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Introduzione 

 

La mia tesi di laurea: “Genitorialità adottiva e coppie omosessuali fra traguardi e sfide. 

Spagna e Italia a confronto”, è frutto di un percorso che per me è iniziato l‟anno scorso, 

con un‟esperienza di studio a Siviglia, dove ebbi l‟opportunità di esaminare e studiare il 

fenomeno della genitorialità adottiva da molteplici punti di vista.  

Essendo l‟adozione un argomento che da sempre mi affascina e la Spagna è un 

paese all‟avanguardia nella lotta contro le discriminazioni sessuali, decisi di 

approfondire questa tematica direttamente in terra iberica, dedicando un‟attenzione 

particolare anche alle famiglie omogenitoriali.  

Nonostante i passi avanti compiuti in ambito sociale, culturale e legislativo, 

l‟espressione “traguardi e sfide” all‟interno del titolo, sta proprio ad indicare i numerosi 

ostacoli, le mancanze e le lacune con le quali attualmente i genitori adottivi e le coppie 

omosessuali si devono confrontare. 

Molti ancora oggi si relazionano all‟adozione e all‟omogenitorialità con idee 

preconcette e stereotipate, pertanto mi propongo di analizzare questo argomento in 

un‟ottica pedagogica, tentando di trasformare: vincoli in possibilità e problematicità e 

diversità in risorse ed arricchimenti.   

Il mio intento è quello di stimolare gli individui a osservare la realtà circostante 

avvalendosi di uno sguardo che non sia superficiale e giudicante, ma meticoloso e 

capace di coglierne le differenti sfaccettature. Bisognerebbe imparare a valorizzare le 

diversità etniche, culturali, sessuali, linguistiche e religiose, ma per far ciò occorre 

prima conoscerle e rispettarle. Focalizzarsi su ciò che accumuna, aiuta a promuovere 

ascolto, dialogo, comunicazione fra i soggetti e valicare quei pregiudizi diffusi a livello 

individuale, sociale, istituzionale e politico.
1
 

L‟adozione e l‟omogenitorialità, così come l‟omosessualità e l‟omofobia sono 

questioni ampie, perciò come accennato in precedenza, mi avvalgo di un approccio 

pedagogico interculturale per individuare e comprendere le complessità e le specificità, 

o meglio le peculiarità che le connotano. Per poterne cogliere anche i meccanismi più 

interni, oscuri e nascosti è necessario rapportarsi agli universi individuali, familiari e 

                                                           
1
 Cfr, A. Genovese, Intercultura e non violenza, Possibili strade di pace, Clueb, 2008 Bologna. 
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relazionali presenti in una società con un‟ottica multidisciplinare e multi-prospettica.
2
 

L‟intercultura è un processo d‟ascolto e interazione continua, tra tutti i soggetti 

coinvolti, non semplice da innescare. Io stessa all‟inizio di questo percorso nutrivo 

numerosi, dubbi, perplessità e forse addirittura paura verso delle realtà così distanti 

dalla mia quotidianità. Il segreto è non farsi spaventare perché l‟ignoto ci rende 

diffidenti, ostili e tende a deformare ciò che ancora non conosciamo.  

L‟adozione non deve essere intesa come una risposta alla sterilità, ne tantomeno 

un atto di generosità nei confronti di un bambino in condizione di abbandono, ma 

piuttosto è la realizzazione del sogno di diventare una famiglia e rappresenta una risorsa 

per chi adotta e per chi viene adottato. 

La genitorialità esiste indipendentemente dall‟atto di concepire e la funzione 

genitoriale consiste nella capacità di provvedere al figlio, garantirgli protezione, 

instaurare con lui un legame affettivo e imporgli regole. È sbagliato credere a priori che 

le famiglie omogenitoriali siano disfunzionali e che non possano costituire un ambiente 

adeguato per lo sviluppo psicofisico del  minore. 

Nonostante il nostro secolo si contraddistingue per cambiamenti, trasformazioni, 

eterogeneità,  troppo spesso la società adotta il cosiddetto “paradigma della normalità e 

della devianza”, come modelli di riferimento per giudicare cos‟è accettabile e cosa 

invece non lo è. Quest‟ultimo etichetta come anormali quei soggetti che si discostano 

dai canoni morali, comportamentali e normativi dominanti.
3
 La normalità è strettamente 

connessa alla conformità e di conseguenza le categorie minoritarie vengono il più delle 

volte discriminate, emarginate e spesso anche non riconosciute e legittimate. Mi rendo 

conto che riflettere e mettere in discussione tale significato, così come cercare di 

integrare le differenze, siano percorsi ardui e particolarmente difficili da perseguire. 

 

La mia tesi si può dividere in due parti, la prima si articola in quattro capitoli, 

mentre la seconda ne comprende soltanto uno. 

Nel primo capitolo illustro l‟excursus legislativo italiano dell‟adozione, partendo 

dalla legge n.431 del 1967, definita dell‟Adozione Legittimante poiché conferì 

all‟adottato lo stato di figlio legittimo, fino ad arrivare alla n.149 del 2001. Quest‟ultima 

consolida l‟obiettivo primario di garantire al minore il diritto a crescere in una famiglia, 

                                                           
2
 Cfr. S. Lorenzini, Famiglie per adozione, le voci dei figli, Ets, 2011 Pisa 

3
 Cfr. M. Contini, Molte infanzie molte famiglie, Carrocci, 2010 Roma 
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ma continua a negare alle coppie omosessuali la possibilità di adottare.  

L‟adozione rappresenta un fenomeno di notevole rilevanza sociale, è per il 

minore un rimedio alla condizione di abbandono e la famiglia viene reputata il solo 

ambiente capace di garantirgli protezione, amore, calore e  favorirgli l‟armonico 

sviluppo della personalità.  

Anche se possedeva caratteristiche differenti e si connotava come una sorta di 

patto fra adulti, l‟adozione in Italia esiste da secoli, ma attualmente è un diritto concesso 

soltanto ad alcuni cittadini. 

I progressi e le lacune presenti nel sistema legislativo italiano sono evidenziate 

in modo chiaro, mediante il confronto, con quello spagnolo, nel secondo capitolo, in cui 

descrivo e spiego le principali leggi iberiche in materia di adozione, partendo 

dall‟antichità, fino ai giorni nostri. L'adozione in Spagna è regolata dagli articoli 175-

180 del Codice civile che la definiscono un‟istituzione, nella quale l‟interesse del 

bambino è posto in primo piano rispetto a quello dell‟adulto. L‟approvazione delle 

legge n.13 del 2005 ha fatto della Spagna il terzo paese europeo, dopo l'Olanda ed il 

Belgio, ad autorizzare il matrimonio fra persone dello stesso sesso, concedendo di 

conseguenza, anche l‟adozione. 

Il concetto stesso di matrimonio e la struttura oggettiva del termine, in seguito a 

questa riforma subiscono un profondo e radicale cambiamento: “El matrimonio tendrá 

los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de 

diferente sexo” (Il matrimonio avrà gli stessi requisiti e gli stessi effetti quando entrambi 

i coniugi siano dello stesso sesso). 

Per realizzare questa sezione mi sono avvalsa anche di materiali forniti dal 

professore Jesus Palacio e dal professor Jose Ocòn Domingo docenti rispettivamente 

presso l‟Università di Siviglia e di Granada ed esperti in tale ambito. 

Nel terzo capitolo mediante le parole che iniziano con la lettera A ho definito e 

approfondito il tema dell‟adozione. A come: abbandono, accoglienza, accudire, 

adottando, adottanti, adozione internazionale, aereo, affetto, Aja, altro (diverso), amore, 

angoscia antenati, aspettative, attesa, autorità centrale ed avventura
4
. 

 Ho dedicato un‟attenzione particolare: al passato, ossia all‟importanza di 

accettare, riconoscere e comprendere insieme ai figli la loro storia precedente l‟adozione 

                                                           
4
 Cfr. A. G. Milotti, A come Adozione, Franco Angeli, Milano 2008. 
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e alla connessione tra passato e presente; ai sentimenti coinvolti nelle varie fasi del 

percorso adottivo fra cui l‟angoscia e l‟amore; all‟adozione internazionale, come 

fenomeno in continua espansione, ai “figli dell‟adozione internazionale”, ossia quei 

bambini provenienti da ogni parte del mondo, allontananti dalla loro terra e strappati 

alle loro radici ed infine al ruolo della scuola. Sono competenze fondamentali di 

quest‟ultima attuare processi di accettazione, inclusione ed integrazione dell‟alterità e 

favorire scambi culturali e sociali.  

Durante il corso del capitolo ho dato risalto al principio di sussidiarietà, a cui 

l‟adozione deve sempre ispirarsi, per la sua una valenza politico-sociale e psicologica. 

Ho sottolineato inoltre quanto sia importante che i genitori adottivi valorizzino e 

riconoscano le differenze somatiche ed etniche dei figli, permettendogli di mantenere la 

propria identità, troppo spesso negata, o addirittura disprezzata. 

Nel quarto capitolo invece, ho tentato di spiegare, anche utilizzando 

testimonianze dirette, che cosa significa per un bambino essere adottato mediante 

adozione internazionale ed essere figlio adottivo o biologico di omosessuali. Diversità, 

genitorialità, omogenitorialità, omosessualità e omofobia costituiscono i principali temi 

trattati all‟interno di questo capitolo. 

L‟Italia, rispetto alla Spagna, concepisce la genitorialità come un‟esperienza 

fortemente condizionata dall‟orientamento sessuale, ma nonostante ciò, anche nel nostro 

paese sono in costante aumento i figli nati all‟interno di famiglie omogenitoriali.  

Il riconoscimento, la consapevolezza e la conseguente accettazione della propria 

omosessualità sono l‟esito di un processo molto impegnativo, lento e faticoso, che non 

tutti riescono a compiere serenamente, tant‟è che molti continuano a vivere in 

clandestinità.   

Gli omosessuali, secondo il parametro della normalità-devianza, vengono 

discriminati, emarginati, esposti ad attacchi e violenze e sono spesso vittime di 

stereotipi e pregiudizi omofobici.  L‟omofobia si connota come l‟insieme di 

comportamenti ed atteggiamenti ostili e disprezzanti verso gli omosessuali e si distingue 

in personale, interpersonale, istituzionale e sociale. 

La seconda parte dell‟elaborato include il quinto ed ultimo capitolo, nel quale 

descrivo sinteticamente la mia esperienza di studio a Siviglia e mi concentro sull‟analisi 

delle interviste che  ho raccolto inizialmente in Spagna e successivamente anche in 
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Italia, utilizzando una griglia di domande semi strutturate. 

L‟unica differenza che contraddistingue le coppie omosessuali intervistate, a 

parte il paese d‟origine, riguarda le modalità attraverso cui sono diventate una famiglia, 

le prime mediante adozione, le seconde grazie all‟inseminazione artificiale, o a madri 

portatrici. 

Le testimonianze andaluse mi hanno permesso di approfondire accuratamente 

determinate tematiche come: l‟accoglienza, l‟adattamento del minore, il rapporto con le 

istituzioni, l‟adozione di fratelli, le problematicità ed i punti di forza che 

contraddistinguono il percorso adottivo di coppie omosessuali ed i pregiudizi 

maggiormente diffusi. 

Quelle italiane invece, insieme ad altre fonti, mi hanno permesso di 

familiarizzare con le forme di omogenitorialità presenti nel nostro paese. Le domande 

vertono soprattutto sul percorso che ha condotto queste coppie a diventare genitori, sulle 

difficoltà affrontate, sul ruolo del genitore sociale e della famiglia allargata, sul 

confronto con le istituzioni e sulle peso dei pregiudizi sulla loro quotidianità e su quella 

dei loro figli.  

Le interviste hanno costituito una parte fondamentale perché oltre ad aver 

arricchito considerevolmente il mio lavoro, con informazioni e particolari utili ed 

interessanti, che non avrei avuto modo di reperire sui libri o nel web, mi hanno 

permesso di avvicinarmi e conoscere una realtà così vicina a me, ma quasi del tutto 

sconosciuta. 
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1 Le principali leggi italiane ed internazionali in materia di adozione 

 

1. Alcuni cenni sull’origine dell’adozione. 

 

L‟istituto dell‟adozione assicura al soggetto privo di un valido ambiente familiare il 

diritto a crescere all‟interno di una famiglia diversa da quella di origine, in grado di 

assicuragli affetto, sicurezza, relazioni interpersonali stimolanti e autostima, 

indispensabili per una crescita armonica di personalità e per completare il proprio 

itinerario formativo. 

L‟adozione risponde al diritto di ogni bambino ad avere una famiglia e 

rappresenta un fenomeno di notevole rilevanza sociale. Numerosi sono stati gli sforzi 

per regolamentarne il più possibile il processo e nel corso degli anni l‟adozione ha 

subito profondi mutamenti. All‟epoca di Napoleone non era tollerata, egli la proibì 

perché sosteneva che l‟entrata in casa di un figlio illegittimo provocasse 

l‟indebolimento della forza economica e sociale della dinastia, a causa della 

diminuzione della quota ereditaria dei figli nati dal matrimonio. Si diffuse la 

convinzione che adottare dei bambini fosse pericoloso per l‟integrità e l‟unità della 

famiglia legittima e  fu concessa esclusivamente alle coppie che non avevano nessuna 

speranza di concepire dei figli. Si trattava di un accordo tra due adulti in cui l'adottando 

non poteva avere meno di diciotto anni, mentre l‟adottante non poteva averne meno di 

cinquanta. L‟aspetto affettivo passava in secondo piano poiché lo scopo era impedire 

l‟estinzione di una dinastia.
5
 

Anche in Italia per molti anni l‟adozione dei bambini non fu ammessa. Il codice 

civile del Regno, promulgato il 25 giugno 1865 da Vittorio Emanuele II, stabiliva 

anch‟esso che il minore non poteva essere adottato prima dei diciotto anni e la 

legislazione rimase in vigore fino agli anni quaranta. La promulgazione del nuovo 

codice acconsentì  l‟adozione di minori ma lasciò immutato lo schema privatistico, 

interamente basato sul consenso delle parti e sul diritto privato. L‟adozione tendeva a 

soddisfare esigenze di tipo successorio, sociale e personale degli adulti, come ad 

esempio garantirsi una compagnia e un aiuto per la vecchiaia, mentre i vantaggi per i 

bambini erano esclusivamente di tipo materiale. 

                                                           
5
Cfr. L. Fadiga, L’adozione, Il Mulino, Bologna 2003. 
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1.2. I primi tentativi di definire l’adozione.  

 

L‟evoluzione normativa ha come punto d‟origine la Convenzione europea in materia di 

adozione di minori, firmata a Strasburgo dai Paesi membri del Consiglio d‟Europa il 24 

aprile del 1967. Nell‟art. 1 della Convenzione, venne richiesto ad ogni parte contraente 

l‟impegno a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni della 

Convenzione. L‟articolo 6, diede la possibilità al il singolo individuo di adottare Nel 

1974 l‟Italia ratificò la convenzione con la legge n. 357
6
.  

 

 

1.3 La Legge n.431 del 1967 

 

Il modello di adozione privatistico entrò in crisi negli anni Sessanta, quando aumentò la 

sensibilità sociale verso le esigenze dei bambini in condizione di abbandono. 

La prima legge sull‟adozione in Italia, la n.431 del 5 giugno 1967
7
, portò 

all‟introduzione dell‟Istituto dell‟Adozione Speciale, con il quale non si intendeva 

tutelare gli interessi patrimoniali o di discendenza, o appagare le ansie e le aspettative di 

maternità e di paternità di coniugi privi di figli ma dare al minore carente o privo di 

assistenza materiale e morale una famiglia idonea. 

La legge provocò un cambiamento radicale perché condusse al superamento 

della prospettiva adultocentrica e il soggetto principale, il vero protagonista diventò il 

bambino. Per la prima volta, i suoi diritti vennero anteposti a quelli degli adulti, i quali 

per poter adottare necessitavano di requisiti soggettivi e di coppia, di natura psicologica, 

affettiva ed educativa. 

L‟adozione, da quel momento, rappresentò per il minore un rimedio alla 

condizione di abbandono e la famiglia venne reputata il solo ambiente capace di 

garantirgli protezione, amore, calore, favorendo l‟armonico sviluppo della personalità e 

stimolando il processo di maturazione e strutturazione di essa. Il bambino  iniziò ad 

essere considerato soggetto di diritto, bisognoso di affetto, di cure e di sostegno durante 

                                                           
6
 L. 22 maggio 1974, n. 357 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di   

  adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967. 
7
 L. 5 giugno 1967, n. 431, “Norme sull‟Adozione Speciale”. 
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tutto il percorso di sviluppo ed il suo benessere diventò un fondamentale scopo da 

perseguire. 

La legge n.431, chiamata anche legge dell‟Adozione Legittimante, conferì 

all‟adottato lo stato di figlio legittimo degli adottanti, determinò la sospensione dei 

rapporti con la famiglia d‟origine e  il superamento della centralità del legame di 

sangue, a favore dei legami affettivi ed educativi che simboleggiarono il presupposto 

fondamentale del rapporto tra genitori e figli.
8
 Il diritto del minore ad avere una propria 

famiglia e il diritto ad un educazione adeguata, rappresentarono i principi fondamentali 

della legge. 

Tutto il movimento di pensiero che negli anni ‟60, precedette e seguì 

l‟approvazione della legge si basò sulla presa di coscienza che una permanenza 

prolungata all‟interno degli istituti assistenziali o dei brefotrofi provocasse nei bambini 

gravi danni.  

Una ricerca elaborata dall‟Organizzazione mondiale della sanità, intitola Cure 

materne ed igiene mentale del fanciullo, dimostrò che la carenza prolungata di cure 

materne produceva nel bambino di tenera età gravi e permanenti conseguenze che ne 

modificavano il carattere e la personalità, compromettendone tutta la sua vita futura. In 

Italia, Adriano Ossicini descrisse con grande cura queste patologie che, insieme alla 

scoperta di informazioni relative alle condizioni di vita e ai numerosi casi di 

maltrattamenti e abusi subiti dai bambini accolti in istituto, provocarono un forte 

aumento di sensibilità pubblica.
9
 L‟istituzione di comunità-alloggio e di pronto 

intervento, l‟adozione e l‟affidamento educativo furono interventi attuatati con 

l‟obiettivo di tutelare e proteggere i minori. L‟emarginazione all‟interno degli istituti e i 

rigidi regolamenti che li caratterizzavano potevano provocare, specialmente durante 

l‟adolescenza rifiuto, ribellione e l‟annullamento della personalità e della capacità 

decisionale. Come afferma Alfredo Carlo Moro, una volta magistrato italiano e 

presidente del tribunale per i minorenni di Roma, l‟anonimo ambiente dell‟istituto 

educativo non è in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni fondamentali del 

minore.
10

 La legge 431/67 diede una casa a parecchi bambini ed ebbe anche profonde 

                                                           
8
 Cfr. S. Lorenzini, Adozione Internazionale. Genitori e figli tra estraneità e familiarità, Alberto Perdisa,    

   Bologna 2004. 
9
  L. Fadiga, L’adozione, Op.cit, p.10. 

10
 M. Pavone, F. Tonizzo, M. Tortello, Dalla parte dei bambini, Rossenberg & Sellier, Torino, 1985,  

    p. 20. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Magistrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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ripercussioni sul diritto di famiglia, contribuendo alla trasformazione dei rapporti tra 

genitori e figli. Inoltre, si affermò la certezza che il dovere dei genitori consiste nel 

mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e l‟adozione da 

domanda diventò un‟offerta di disponibilità della coppia ad accogliere come figlio un 

bambino in stato di abbandono.  

I principi ispiratori della legge 431 furono realmente innovativi, tuttavia 

l‟arretratezza degli organi giudiziari e socio-assistenziali ne ostacolarono l‟applicazione. 

Successivamente all‟approvazione della legge n.431/67, l‟Associazione 

Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA), fondata da Francesco Santanera 

nel 1962, informò e denunciò all‟opinione pubblica le ingiustizie, le sofferenze e i danni 

gravissimi subiti dai bambini all‟interno degli istituti. L‟Associazione fin da subito 

operò affinché il solo scopo dell‟adozione fosse quello di dare una famiglia ad un 

minore che ne fosse privo e si impegnò nella ristrutturazione del Tribunale dei i 

minorenni e a combattere le numerose omissioni e gli illeciti commessi dagli istituti nei 

confronti dei bambini ricoverati. 

L‟ANFAA promosse inoltre la costruzione del CIAI (Centro Italiano per 

l‟adozione internazionale), che realizzò le prime adozioni di bambini stranieri in Italia e 

si mobilitò per risolvere i problemi dei minori in difficoltà. Molte famiglie aderirono 

all‟Associazione e si applicarono per promuovere l‟adozione e l‟affidamento anche dei 

bambini malati e portatori di handicap e per garantirgli il diritto alla famiglia.
11

 

 

 

1.4 Il percorso dell’adozione internazionale 

 

L‟iter legislativo dell‟adozione internazionale, rispetto a quella nazionale, è 

maggiormente complesso e farraginoso, a causa del coinvolgimento di paesi stranieri i 

quali, in merito alla protezione dei minori, all‟adozione e all‟affidamento possiedono 

norme differenti da quelle italiane. 

Le coppie che presentano la domanda di disponibilità all‟adozione 

internazionale, durante le prime fasi, seguono un percorso identico a quello 

dell‟adozione nazionale, mentre si differenzia al termine, con il decreto di idoneità. 
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Quest‟ultimo verrà trasmesso alla commissione per l‟adozione internazionale e all‟ente 

autorizzato indicato sulla domanda dalla coppia e contiene specifiche informazioni 

riguardanti l‟abbinamento del bambino. 

Le prime adozioni di bambini stranieri si registrarono intorno alla fine degli anni 

sessanta, anni in cui cresceva notevolmente la sensibilità verso i minori privi di un 

ambiente familiare adeguato. L‟adozione internazionale, a differenza di quella nazionale 

si contraddistingueva per una maggior semplicità e velocità del percorso, ma nonostante 

avesse acquisito rilevanza nel contesto sociale, la mancanza di norme e controlli 

adeguati era ancora particolarmente evidente.
12

 

L‟adozione internazionale venne regolamentata per la prima volta nel terzo titolo 

dalle legge 184 del 1983, mentre la convenzione di New York, essendo lo strumento 

normativo più importante in materia di promozione e tutela dei diritti dell‟infanzia, 

rappresentò un momento basilare nel  suo cammino.  

La convenzione fu approvata il 20 novembre 1989, ratificata da 191 paesi, tra i 

quali l‟Italia con le legge 176/1991, i cui principi illustrerò nel corso del capitolo e dal 

momento in cui venne  riconosciuta, si configurò come un vero e proprio vincolo 

giuridico per gli Stati contraenti, i quali furono costretti a uniformare ad essa, le norme 

di diritto interno allo stato. All‟interno di essa, vennero espressi e affermati due tipi di 

diritti umani, alcuni specifici per l‟infanzia e l‟adolescenza, mentre altri validi anche per 

gli adulti, come per esempio la libertà di pensiero, di parola e di religione.  

Notevoli progressi vennero conquistati sia successivamente alla ratifica della 

Convenzione dell‟Aja, il 31 dicembre 1998, con la legge n. 476, che in seguito 

all‟approvazione della legge n. 149 del 2001, che esporrò nel corso del capitolo. 

L‟ultimo ordinamento citato riconosce al figlio il diritto di: crescere nel proprio 

ambiente famigliare, essere informato sul suo stato di adottando e identifica il dovere 

dei genitori, nello svolgere quest‟importante ruolo, pertanto si inserisce nella 

legislazione italiana in materia di adozione internazionale. Tali mutazioni esigono 

l‟elaborazione di nuove forme di comunicazione inerenti alla storia adottiva, così come  

un accompagnamento del ragazzo durante l‟intero percorso verso la conoscenza delle 

proprie origini. 
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 S. Lorenzini, Adozione Internazionale, Op.cit, p. 43,47. 
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Il decreto del Presidente della Repubblica dell‟8 Giugno 2007 , n. 108, 

“Regolamento  recante riordino  della  Commissione  per  le  adozioni Internazionali”, 

apportò ulteriori modifiche e disciplinò la composizione, i compiti, l'organizzazione e il 

funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e degli enti 

autorizzanti.
13

 

 

 

1.5 La legge n.184, del 4 maggio 1983. 

 

La legge n.184
14

 venne approvata con larghissima maggioranza ed oltre a raccogliere i 

principi che ispirarono la 431, definì nuove norme in materia di adozione ed 

affidamento con lo scopo di colmare alcune lacune esistenti. Specificò che la famiglia è 

un diritto fondamentale per il minore dall‟articolo 1 dichiara: Il minore ha diritto di 

essere educato nell‟ambito della propria famiglia e il rapporto tra genitori e figli deve 

essere costante ed intenso finché il soggetto non diventi autonomo e indipendente.
15

 

La legge 184 stabilì delle regole in materia di adozione nazionale che vennero 

estese anche a quella internazionale, disciplinando per la prima volta in Italia l‟adozione 

di minori stranieri. L‟introduzione della legge sull‟interruzione volontaria della 

gravidanza, la diffusione della pillola anticoncezionale, il miglioramento delle 

condizioni socioeconomiche, l‟aumento degli interventi a sostegno della genitorialità e 

l‟evoluzione del pensiero, contribuirono allo sviluppo di una logica che non 

discriminasse, né rifiutasse i figli illegittimi, provocando in Italia una notevole 

diminuzione dei bambini abbandonati, quindi adottabili. A partire dagli anni settanta, 

gradualmente l‟adozione internazionale è diventata un fenomeno di cospicue 

dimensione poiché sempre più coppie vi hanno fatto ricorso. 

La legge inoltre rappresentò l‟adozione come un percorso lineare, formato da 

tappe ordinate mediante una sequenza logica: l‟accertamento della situazione di 

abbandono e la dichiarazione di adottabilità da parte del tribunale dei minori, 

l‟abbinamento fra il minore e la coppia, il decreto di abbinamento pre-adottivo ed infine 
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 www.aibi.it/ita/adozioni-internazionali 
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 L. 4 maggio 1983, n.184, “Disciplina l‟adozione e l‟affidamento dei minori a scopi educativi”. 
15

 M. Pavone, Dalla  parte dei bambini, Op.cit. 
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quello di adottabilità. Spesso nella pratica le sequenza lineare è abbastanza rara perché i 

processi sono particolarmente lunghi. 

 

 

1.5.1 La condizione di abbandono 

 

 I procedimenti che accertarono lo stato di abbandono del minore, attualmente ancora in 

vigore, sono minuziosi e venero appositamente regolati dalla legge n. 184 allo scopo di 

salvaguardarne i diritti. A tal proposito l‟Articolo 8 afferma che sono dichiarati in stato 

di adottabilità i minori in situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e 

materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. 

La giurisprudenza, afferma che la situazione esiste nei casi in cui: il genitore si 

disinteressa totalmente dei figli non tenendoli presso di sé, quando pur convivendoci si 

comporta in maniera tale da compromettere in modo grave ed irreversibile lo sviluppo 

fisico e morale della prole, oppure quando non risultano esserci genitori biologici che li 

abbiano riconosciuti. Infine, se i genitori sono deceduti e non esistono parenti entro il 

quarto grado che possano prendersi cura di loro.
16

 Per escludere l‟abbandono i genitori 

biologici o i consanguinei, devono offrire sufficienti garanzie di idoneità, poiché il 

minore non ha diritto ad un assistenza qualsiasi, ma per raggiungere uno sviluppo 

ottimale, armonico ed equilibrato sotto ogni aspetto, necessita di cure idonee, affetto, e 

di un‟ educazione adeguata. A garanzia del minore, l‟ordinamento prevede che 

chiunque possa segnalare una situazione di abbandono, mentre il presidente del 

Tribunale dei minorenni o un giudice da lui delegato provvederà all‟apertura del 

procedimento e insieme ai servizi sociali effettuerà  ricerche riguardanti le sue 

condizioni e  l‟ambiente in cui vive. Nel caso in cui venga accertata l‟esistenza di 

genitori o di parenti entro il quarto grado, che abbaino mantenuto rapporti significativi 

con il minore le procedure si contraddistinguono per essere più complesse, rispetto a 

quelle in cui il bambino sia orfano di entrambi i genitori e non esistano parenti 

prossimi
17

. 

Allo scopo di tutelare maggiormente il minore ed evitargli ulteriori traumi, se gli  

adottandi sono più fratelli, tendenzialmente vengono affidati alla stessa famiglia 
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 Cfr. A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna 2008. 
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 Ivi, p.256 
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1.5.2 L’abbinamento 

 

Dopo aver accertato la condizione di abbandono del minore e troncato legittimatamene i 

legami con la famiglia d‟origine, è possibile procedere all‟individuazione della coppia 

genitoriale che meglio risponde alle sue esigenze. 

É denominata fase dell‟abbinamento, quella dove il Tribunale dei minori, 

partendo dallo studio delle caratteristiche del bambino, quali età, carattere, grado di 

autonomia, stimolazioni affettive e psicofisiche necessarie per un pieno recupero, 

sceglierà, mediante l‟aiuto dei servizi,  fra le coppie che hanno presentato domanda. 

I primi contatti fra il bambino e la coppia dovranno essere cauti e rispettosi della 

personalità del bambino, essendo lui a dover decidere. Nel caso in cui, dopo alcuni 

incontri con i coniugi, il fanciullo faccia chiaramente intendere di voler stare con loro 

sarà possibile emettere il decreto di affidamento preadottivo. Come previsto dalle la 

legge, inizia un periodo di prova, che durerà un anno in cui il bambino entra in casa 

della coppia e il compito del Tribunale e dei servizi sociali sarà quello di vigilare 

sull‟inserimento
18

.  

Il minore potrà essere invece allontanato della famiglia, se si verificassero gravi 

difficoltà di idonea convivenza, tali da provocare la revoca dell‟affidamento 

preadottivo. 

 

 

1.5.3 Il decreto di adozione. 

 

Terminato l‟affidamento preadottivo, i coniugi adottanti ed il bambino, solo se 

maggiore di dodici anni, si recheranno in tribunale, dove il decreto di adozione verrà 

pronunciato nel momento in cui i servizi sociali ed il pubblico ministero esprimano un 

giudizio positivo. Il bambino diventerà figlio legittimo degli adottanti e ne assumerà il 

cognome.  

Con la riforma del 2001 il decreto di adozione prese il nome di sentenza. 
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 1.5.4    I requisiti richiesti alla coppia 

 

L‟art.6 della legge 184 illustra i requisiti richiesti alla coppia per adottare, un argomento 

che da sempre si è sempre caratterizzato per essere molto spinoso. Negli anni Sessanta 

numerose furono le discussioni e i dibattiti che accompagnarono l‟approvazione della 

legge n. 431, la quale pose in primo piano i legami affettivi rispetto a quelli di sangue. 

Dopo l‟approvazione le polemiche si sopirono ma i pregiudizi restarono e continuarono 

a condizionare la piena applicazione della legge. In una sentenza della corte d‟appello di 

Palermo si leggeva: “la famiglia adottiva è un surrogato rispetto a quella naturale, per 

cui nell’interesse del bambino e dell’ordine sociale è necessario assicurare l’affetto e 

l’assistenza morale dei genitori naturali che gli hanno dato la vita.”
19

 

Ancora oggi, esistono dei pregiudizi difficili da superare; si proclama la 

genitorialità per tutti ma per poter adottare occorre essere in due e sono escluse dal 

processo di adozione i singoli, le coppie di fatto e omogenitoriali e le persone avanti con 

gli anni.  

Come afferma Alfredo C. Moro, uno dei massimi studiosi italiani in materia di 

adozione: “È condivisibile la disposizione che, pur esigendo un vincolo stabile mediante 

il matrimonio,  specifica che il requisito della  stabilità del rapporto può ritenersi 

realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo 

prima del matrimonio per un periodo di tre anni. In diverse proposte di legge si è a più 

riprese sottolineata l’opportunità di aumentare notevolmente l’età per adottare e 

consentire l’adozione anche alla persona singola, alle coppie di fatto e a quelle 

omosessuali”.
20

 

I coniugi in possesso dei requisiti, sopra indicati, possono segnalare la 

disponibilità ad adottare, presso il Tribunale per i minori che rileverà la sussistenza dei 

requisiti e svolgerà delle indagini sulla coppia.  

A. C. Moro, sottolinea inoltre che sia più opportuno utilizzare l‟espressione 

“disponibilità ad adottare”, invece che “domanda di adozione” perché alla coppia 

verrebbe conferito, non il diritto ad avere un bambino, ma il diritto ad accoglierlo, nel 
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 A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, Op.cit, p. 261. 
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caso gli fosse assegnato e la risposta da parte dell‟autorità giudiziaria non è sempre 

automatica.
21

 

 

 

1.5.5 L’affidamento familiare 

 

Questa legge disciplina anche l‟ affidamento familiare. Un servizio che si rivolge a 

bambini e ragazzi fino ai 18 anni, temporaneamente privi di cure adeguate, i quali 

vengono affidati per un determinato periodo di tempo ad una famiglia diversa da quella 

di origine, evitandogli il collocamento in istituto. 

Rappresentare un supporto per famiglie in difficoltà ed ha finalità 

esclusivamente educative. Non interrompere i rapporti tra il minore o l‟adolescente ed il 

nucleo familiare di origine e favorirne il rientro è uno fra gli scopi fondamentali.  

I bambini e ragazzi affidati possono essere italiani o stranieri, mentre gli 

affidatari possono essere coppie con o senza figli oppure persone single L‟affidamento è 

definito consensuale, quando i genitori sono concordi con il provvedimento; 

residenziale, quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte e mantiene 

rapporti periodici con la famiglia d‟origine, oppure diurno, quando il bambino trascorre 

solo parte della giornata con la famiglia affidataria, ma la sera torna a casa dai suoi 

genitori. Può contraddistinguersi per essere diverse forme di affidamento: a tempo 

indeterminato, per un breve periodo oppure soltanto per una parte della giornata o della 

settimana. Può essere disposto a causa di malattia di uno o entrambi i genitori, 

motivazioni lavorative di un genitore che rimasto solo, non è più in grado di rispondere 

adeguatamente alle esigenze della prole, carenze educative e affettive gravi, 

maltrattamento, violenze e abusi riscontrati all‟interno della famiglia.
22

 

 

 

1.5.6 Adozione internazionale 

 

Prima della legge n. 184 del 1983, esisteva soltanto un insieme disarticolato di norme 

generali disciplinanti l'adozione internazionale e mancava un sistema completo e 
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articolato di provvedimenti. La legge pertanto, mediante precise direttive, tese a 

garantire parità di trattamento fra il minore straniero e quello italiano, eliminò gli 

automatismi del procedimento di delibazione degli atti stranieri e predispose un insieme 

di norme di diritto internazionale privato materiale.  

La procedura apportò indubbiamente delle sostanziali innovazioni, ma venne 

accusata di avere come fine principale quello di garantire alle coppie italiane degli 

eredi, ponendo pertanto gli interessi degli aspiranti genitori in primo piano, rispetto 

a quelli dei figli adottivi. Altre carenze si legarono all‟insufficienza di conoscenze 

della storia e delle caratteristiche del minore da parte del giudice e all‟abbinamento 

legittimato da una generica identità e  non dalla caratteristiche dei singoli membri.
23

 

 

 

1.6 La convenzione sui diritti dell’Infanzia 

 

La Convenzione ONU sui diritti dell‟infanzia e dell‟adolescenza (Convention on the 

Rigths of the Child), venne approvata dall‟Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989 a New York e resa esecutiva dall‟Italia con la legge del 27 maggio 1991 

n. 176.
24

 

La Convenzione, composta da 54 articoli, enunciò per la prima volta i diritti 

fondamentali da riconoscere e garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo 

e divenne rapidamente il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di 

ratifiche da parte degli Stati. Ad oggi sono ben 193 gli Stati parti della Convenzione.  

L‟Articolo 1 della Convenzione definì fanciullo, ogni essere umano avente 

un‟età inferiore a diciotto anni.
25

 La maturità fisica ed intellettuale ancora scarsa lo 

rende bisognoso di cure particolari, di amore, di comprensione, di una protezione legale 

appropriata, sia prima che dopo la nascita e di vivere all‟interno di una famiglia. Ai fini 

dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità occorre promuovere 

l‟autonomia e l‟individualità del fanciullo, educarlo secondo gli ideali di pace, dignità, 
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 S. Lorenzini, Adozione Internazionale, Op.cit, p.19. 
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tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà, proclamati nella Carta delle Nazioni 

Unite.
26

 

I principi fondamentali, validi attualmente sono:  

 

 il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino. Gli Stati 

devono impegnare al massimo le risorse disponibili per tutelare la vita e il sano 

sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati; 

 la non discriminazione. I diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti 

a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del 

bambino/adolescente o dei genitori. In ogni legge, provvedimento, iniziativa 

pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del 

bambino/adolescente deve avere la priorità;  

 l‟ ascolto delle opinioni del minore. Il bambino ha diritto di essere ascoltato 

durante tutti i processi decisionali che lo riguardano e l‟adulto ha il dovere di 

tenere in adeguata considerazione il suo pensiero.
27

  

La Convenzione sottolineò inoltre che i bambini adottati mediante l‟adozione 

internazionale esigono forme di tutela uguali a quelle fatte valere per l‟adozione 

nazionale. Possono presentare specifici problemi di natura psicologica e sociale legati 

alla discontinuità delle esperienze interpersonali e connessi alle diversità fra le 

caratteristiche etniche, linguistiche e culturali tra il paese di provenienza e quello di 

arrivo. 

 

 

1.7 La convenzione dell’Aja 

 

La convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di 

adozione internazionale, stipulata all‟Aja il 29 maggio 1993, riconobbe il valore e 

l‟importanza delle famiglie nella vita dei minorenni.
28

 Da allora rappresenta un 
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 Cfr. A. Bisio, I. Roagna, Adozione Internazionale di minori, Normative interna e giurisprudenza      
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insostituibile strumento per la tutela dei diritti dei minori coinvolti in procedimenti 

adottivi, con lo scopo di instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti 

in grado di prevenire la sottrazione, la vendita e il traffico di minori.
29

  

La convenzione entrò in vigore nel maggio del 1995, in Italia la Camera la 

approvò con la legge n.476 
30

 nel dicembre dello stesso anno, ma venne ratificata solo 

nel 1998. 

Si trattò di un accordo internazionale, che impose delle regole agli stati firmatari 

e poi ratificanti, fra cui il rispetto del supremo interesse del minore e dei suoi diritti 

fondamentali. 

L‟art. 1 specificò che “la creazione di garanzie dirette a proteggere l’interesse 

del minore e assicurare il rispetto dei suoi diritti fondamentali è uno fra gli obiettivi 

principali della Convenzione”. L‟art. 6 e l‟art. 13 disciplinarono invece le strutture 

incaricate di controllare i progetti d‟adozione e a tale scopo venne creata un‟Autorità 

Centrale incaricata di coordinare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e 

amministrative fra lo stato d‟origine e quello d‟accoglienza.
31

  

La convenzione si contraddistinse per il carattere innovativo e rivoluzionario in 

materia di adozione internazionale, definendola una necessaria forma di protezione di 

minori in gravi difficoltà e facilitandone il riconoscimento in ogni stato contraente, in 

particolare in quelle situazioni in cui il minore ed i futuri adottanti risiedono in due stati  

diversi denominati rispettivamente Stato di accoglienza e Stato di origine. Uno Stato per 

poter offrire accoglienza ad un minore deve in primo luogo impegnarsi ad attuare nel 

suo Paese d‟ origine  interventi di promozione e sostegno, realizzare politiche di 

solidarietà e di cooperazione internazionale. L‟adozione internazionale deve quindi 

avvenire nel pieno rispetto del bambino straniero e delle sue leggi.  

La convenzione dell‟Aja si contraddistinse per alcune caratteristiche che 

permangono tutt‟ora, come: 

 La garanzia che le adozioni internazionali si realizzino soltanto 

nell‟interesse del fanciullo e nel rispetto di tutti i suoi diritti fondamentali. Quella dei 
                                                                                                                                                                          

    europea, Giuffrè, Milano 2009. 
29

 Ivi, p.78. 
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genitori adottivi dovrà essere una scelta che comporta la piena accettazione del 

bambino, indipendente dalla sua origine, dal suo colore e dal suo volto, nella 

convinzione profonda che tutti i bambini sono uguali ed hanno lo stesso diritto ad essere 

amati. È ribadito inoltre il diritto del minore a crescere all‟interno di una famiglia in cui 

il clima favorisca lo sviluppo armonico ed equilibrato della sua personalità. 

 La promozione di un‟ideologia che impedisca agli Stati industrializzati di 

approfittarsi della gravità delle condizioni economiche di alcuni Paesi e far pressioni per 

ottenere l‟adozione, invece di svolgere una corretta politica di solidarietà e di 

cooperazione internazionale. Allo scopo di ridurre il numero degli abbandoni, vennero 

sollecitati i paesi più ricchi ad aiutare quelli più poveri  

 Alle Autorità centrali istituite all‟interno di ogni Stato e agli enti 

autorizzati sono affidati compiti come la raccolta e lo scambio di informazioni relative 

ai progetti di adozione in corso e attività di sostegno e di consulenza alla famiglia e al 

minore, con conseguente trasmissione dei dati al Paese d‟origine
32

. Altre funzioni 

importanti riguardano la garanzia, il controllo, la supervisione, la sensibilizzazione e 

l‟intermediazione delle singole procedure adottive internazionali,. 

 il principio di sussidiarietà: in base a questo principio l‟adozione 

internazionale va considerata come ultimo strumento di salvaguardia dell‟infanzia in 

condizione di abbandono, che interviene soltanto se non esiste nessun‟altra possibilità 

per il minore di crescere e rimanere all‟interno della sua famiglia o almeno nel suo 

Paese d‟origine. Il diritto di avere una famiglia adottiva fuori dal proprio Stato deve 

essere considerato solo quando è accertata l‟impossibilità di  una sistemazione 

alternativa nel proprio Paese e quando quest‟ultimo abbia riconosciuto lo stato di 

abbandono del minore e ne abbia autorizzato l‟espatrio. L‟attuazione di tale principio è 

responsabilità della Nazione d‟origine, che ha l‟obbligo di provvedere al minore 

affinché gli sia riconosciuto e garantito il diritto a vivere nell‟ambiente in cui è nato, 

oltre che a mantenere i propri legami familiari, la propria religione e la propria cultura. 
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1.8 Legge n. 218/95: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato 

 

La legge di riforma del diritto internazionale, introdusse per tutti i tipi di adozione delle 

norme specifiche in materia di giurisdizione e di riconoscimento di provvedimenti 

stranieri. 

L‟articolo 38 della legge n.218 stabilì che i presupposti, la costituzione e la 

revoca, dell‟adozione sono regolati dal diritto nazionale dell‟adottante o eventualmente 

degli adottanti. Se di diversa nazionalità si fece invece riferimento al diritto dello stato 

nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata al momento 

dell‟adozione. L‟Art.39, invece si riferisce ai rapporti tra la famiglia adottiva e 

l‟adottato.
33

 

 

 

1.9 Legge n. 476/98 

 

L‟Italia ratificò la Convenzione dell‟Aja con la legge del 31 dicembre 1998 n. 

476
34

 e modificò la legge 184 in materia di minori stranieri. 

La legge entrò in vigore nel maggio del 2000 e come dichiara l‟avvocato 

Alessandro Bisio nel manuale di Adozione Internazionale:“l’approvazione della legge 

deriva dalla graduale maturazione, tutt’ora in corso, di una cultura dell’accoglienza 

del diverso, in cui risulta predominante il rispetto invece della colonizzazione di chi 

viene accolto in una nuova famiglia e in una nuova cultura. Nonché il riconoscimento 

dell’identità altrui senza disconoscere in nessun modo le sue esperienze di vita”. 

La legge tentò di porre fine al traffico illegale di minori e perfezionò la tutela ed 

il supporto alle coppie che intendono intraprendere il percorso adottivo. Assicurò 

maggiori diritti ai bambini provenienti da paesi stranieri e garantì loro un sostegno 

durante il delicato passaggio verso una famiglia ed un ambiente socio-culturale 

differente.  Rispetto alle legge n.184, la n.476 assegnò ai servizi socio assistenziali e 

sociali l‟importante incarico di informare, preparare e formare i futuri genitori adottivi. 
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A tal proposito la dottoressa Anna Genni Milotti, esperta in discipline giuridico – 

economiche affermò che l‟adozione è un fenomeno sociale ma anche un fatto privato 

perché interessa la vita, la storia, l‟intimità e le emozioni degli esseri umani. L‟incontro 

tra la coppia aspirante all‟adozione ed il servizio sociale dovrebbe essere formativo ed 

educativo, improntato all‟accoglienza, all‟ascolto empatico e  alla comunicazione di 

fatti,  sentimenti e storie di vita.
35

 

La cooperazione tra gli Stati e il principio di sussidiarietà furono fra le 

caratteristiche sostanziali della legge. Lo scopo principale fu, invece quello di 

regolamentare l‟adozione di minori stranieri e definire quelle che ancora oggi sono le 

caratteristiche, i ruoli e le relazioni tra i vari soggetti dell‟adozione: la coppia, il 

Tribunale per i Minorenni, i Servizi Territoriali, la Commissione per le Adozioni 

Internazionali, le Regioni, le Province, gli Enti Autorizzanti e gli Enti autorizzati. 

 

 La coppia. Gli  aspiranti genitori adottivi devono innanzitutto rispondere a 

determinati requisiti di idoneità e pertanto possono presentare la dichiarazione di 

disponibilità.  

 Il tribunale per i minorenni. Al tribunale per i minorenni viene conferita la 

funzione di accertare e proteggere il minore in situazione di abbandono. Il 

giudice, interviene inoltre nei momenti fondamentali del percorso adottivo, 

stabilendo l‟idoneità delle coppie che fanno richiesta, attribuendo lo status di 

genitore e figlio adottivo e provvedendo a rendere efficaci i provvedimenti di 

adozioni estere in Italia. In sintesi, il tribunale per i minorenni ha competenze 

sulle decisioni di affidamento, di adozione nazionale ed internazionale. 

 Servizi territoriali: la nuova legge attribuisce compiti molto importanti ai servizi 

socio assistenziali dell‟Ente locale che lavorano insieme durante la conduzione 

delle indagini sulla realtà famigliare. Inoltre, acquisiscono elementi sulla 

situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori, sostenendoli, 

supportandoli e aiutandoli a scoprire le loro risorse e le motivazioni più 

profonde. Durante le fasi di inserimento del minore e di preaffidamento, i servizi 
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territoriali osservano e stillano periodiche relazioni sulle condizioni del bambino 

e sul suo grado di integrazione nella nuova famiglia. 

 

Commissione per le adozioni internazionali (CAI) : la CAI assicura che le adozioni 

di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione 

dell‟Aja e rappresenta l‟Autorità Centrale Italiana per la sua applicazione. Autorizzare 

l‟ingresso in Italia dei minori adottati o affidati a scopo di adozione, collaborare con le 

Autorità centrali degli altri stati, organizzare incontri periodici  con i dirigenti degli 

uffici giudiziari minorili e con i rappresentanti degli Enti Autorizzanti, degli Enti 

Locali, delle Regioni per verificare lo stato di attuazione della legge sono alcune delle 

funzioni affidate ad essa.  

Altri importati ruoli che svolge: promuove la cooperazione fra soggetti che 

operano nel campo dell‟adozione e della protezione dei minori, raccogliere in forma 

anonima, per esigenze statistiche e di studio, i dati relativi ai minori stranieri adottati o 

affidati a scopo di adozione ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno 

delle adozioni internazionali e conservare gli atti e le informazioni relativi alla 

procedura, comprese quelle sull'origine del bambino, sull‟anamnesi sanitaria e 

sull'identità dei suoi genitori naturali. 

Attualmente il dottor Andrea Riccardi Ministro per la Cooperazione 

Internazionale e l‟Integrazione, é presidente della CAI, , mentre Vice Presidente è la 

dott.ssa Daniela Bacchetta, giudice minorile presso il Tribunale per i Minori di Torino e 

dal 2006, anche magistrato della Cassazione.
36

 

 

Le Regioni. Le regioni hanno l‟obbligo di vigilare sul funzionamento delle strutture e 

dei servizi che operano nel territorio, verificando che gli interventi rispondano 

adeguatamente alle normative vigenti. Alle Regioni e alle province autonome di Trento 

e Bolzano è concesso di: promuovere la definizione di protocolli operativi e di attuare 

convenzioni fra gli Enti Autorizzanti ed i Servizi Locali;  istituire un servizio pubblico 

per l‟adozione internazionale che abbia gli stessi requisiti e competenze degli Enti 

Autorizzant e prevedere forme stabili di collegamento tra gli stessi ed il Tribunale per i 

minorenni.  
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Enti Autorizzanti. Si tratta di Enti appositamente autorizzati ai quali è conferito il 

compito di:  

 informare gli aspiranti adottanti sulle procedure di attivabili e sulle 

concrete prospettive di adozione nel paese che hanno scelto;  

 trasmettere alle Autorità straniere la loro dichiarazione di disponibilità, 

insieme aldecreto di idoneità e alla relazione dei servizi sociosanitari e 

attendere di ricevere da quelle autorità la proposta di incontro con un 

determinato bambino;  

 ricevere la proposta di abbinamento dall‟Autorità straniera; 

 comunicare la proposta di abbinamento agli aspiranti genitori adottivi; 

 in caso di accettazione dell‟abbinamento, assistere, sostenere e 

supervisionare i coniugi in tutte le attività da svolgere nel paese straniero 

e nel momento in cui il bambino si trasferirà in Italia ed entrerà nella 

nuova famiglia. 

 

Per poter svolgere la loro attività, tutti gli organismi che si occupano di 

procedure di adozione internazionale devono essere in possesso di un‟apposita 

autorizzazione, infatti sono denominati Autorizzati proprio per questo motivo. 

L‟approvazione viene rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, che 

rappresenta un punto di riferimento importante ed elabora le relazioni post-adozione da 

inviare all‟Autorità straniera. Gli Enti Autorizzati sono sottoposti alla vigilanza ed ai 

controlli della Commissione per le Adozioni Internazionali, la quale accerta le 

metodologie attuate, la trasparenza dell‟operato e la permanenza dei requisiti al 

momento dell‟autorizzazione. Nel 2000 è stato pubblicato il primo albo degli Enti 

autorizzanti che viene periodicamente aggiornato sul sito della CAI. 

L‟adozione ha vissuto tre diverse fasi culturali, con le quali il legislatore si è 

sempre obbligatoriamente confrontato. Nella prima, l‟istituto fu sostanzialmente 

strutturato per assicurare la trasmissione del nome e del patrimonio della famiglia e lo 

scopo principale era quello di tutelare gli interessi e dei diritti degli adulti. Gli anni ‟60, 

segnarono l‟inizio della seconda, nella quale l‟adozione ebbe come fine fondamentale 
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quello assistenziale, solidaristico e di tutela nei confronti dell‟infanzia abbandonata.
37

 

L‟ultima fase, che attualmente stiamo vivendo,  è contraddistinta da leggi che si 

affermano e ribadiscono con grande enfasi la priorità dell‟interresse del minore nel 

processo adottivo ed il suo diritto di avvalersi di cure, affetto, attenzioni  e stimoli che 

troverà soltanto all‟interno della propria famiglia. Un esempio è la legge 53/00 

realizzata con l‟obiettivo di mettere in evidenza un nuova concezione del ruolo di 

entrambi i genitori nell‟educazione e nella cura dei figli. 

 

 

1.10 La legge n.53/00 

 

La Legge n. 53 dell‟8 marzo 2000 
38

e il successivo Decreto Legislativo 151 del 26 

marzo 2001
39

 , che è nato con lo scopo di riunire in un unico testo tutte le disposizioni 

inerenti la tutela e il sostegno della maternità e della paternità. 

La legge  ha introdotto nel panorama giuridico italiano nuove disposizioni per il 

sostegno della maternità e della paternità, fra cui i congedi parentali. Per congedo 

parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori naturali di astenersi dal 

lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi 8 anni di vita del bambino. 

Tali congedi spettano a ciascun genitore per ogni bambino e  possono essere utilizzati 

anche simultaneamente dalla coppia di lavoratori, per un periodo che non deve superare 

i 10 mesi. Ciascun genitore ha diritto, ad un congedo parentale pari a 6 mesi. Nel caso 

di adozione o di affidamento, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni 

dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e l'Ente autorizzato che ha ricevuto 

l'incarico di curare la procedura di adozione ne certifica la durata.  

La normativa sostituisce alcuni termini con delle nuove espressioni, ad esempio 

per riposi giornalieri si intendono le ore di allattamento godute dalla lavoratrice entro il 

primo anno di vita del bambino. 
40
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Il decreto disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e 

dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in 

affidamento. Prevede per la donna, l‟astensione anticipata dal lavoro quando si 

presentano complicazioni durante la gravidanza e le condizioni di lavoro sono ritenute 

pericolose per la sua salute e quella del bambino. 

 

 

1.11 Legge 28/01 n.149  

 

La legge n.149
41

 attribuisce grande rilievo alla volontà del minore in condizione di 

abbandono, richiedendo il suo consenso all‟adozione se quattordicenne ed arricchisce e 

sostituisce alcuni articoli disciplinanti l‟adozione. Con le modifiche apportate 

all‟articolo 6, il requisito riguardante la stabilità della coppia può ritenersi realizzato 

anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del 

matrimonio per un periodo di tre anni. Il Tribunale per i minorenni deve accertare la 

continuità e la stabilità della convivenza. La legge integra con delle norme anche  

l‟articolo 19,  che tratta il procedimento da seguire successivamente alla presentazione 

della dichiarazione di disponibilità dei futuri genitori adottivi 
42

.  

 Recentemente la legge del 4 maggio 1983 è stata sottoposta ad un processo di  

revisione ad opera di quest‟ultima, permettendo una più elevata differenza di età tra 

adottante ed adottato. Secondo l‟attuale ordinamento possono presentare una 

dichiarazione di disponibilità all‟adozione le coppie legalmente coniugate, non più da 

cinque anni ma da tre, mentre la differenza di età dei coniugi rispetto al minore adottato 

non deve essere superiore a quarant‟anni e non inferiore a diciotto. In precedenza la 

differenza massima di età non doveva superare i quarantacinque anni, mente quella 

minima i venti. L‟idoneità degli aspiranti genitori viene definita tenendo conto della 

realtà del minore, della sua esperienza, delle sue esigenze concrete e delle sue future 

possibilità di integrazione e di sviluppo nel nuovo contesto di vita. Inoltre vengono 

ritenuti elementi fondamentali il contesto sociale in cui la coppia vive, la loro storia 

personale e i motivi dell‟adozione. Con la nuova norma, il titolo della legge 4 maggio 
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1983, n. 184, successivamente denominata «legge n. 184», viene sostituito dal «Diritto 

del minore ad una famiglia».
43

 L‟articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:“ 

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell‟ambito della propria famiglia” 

Le principali modifiche apportate dalla rivoluzionaria legge 149/01 sulla n.184:        

  innalzamento da 40 a 45 anni di età, che deve intercorrere fra i 

genitori che aspirano all‟adozione e il minore da adottare; 

 creazione di una banca dati elettronica nazionale presso il ministero 

della Giustizia per agevolare l‟abbinamento fra minorenni 

abbandonati e coppie aspiranti. Un programma informatico che valuti 

comparativamente tutte le migliaia di aspiranti coppie è un mezzo 

necessario per garantire trasparenza. La scelta terrà conto della 

direttiva data dal legislatore nell‟articolo 19: “ la coppia sarà quella 

maggiormente in grado di corrispondere all‟esigenze del minore”
44

; 

 permettere l‟accesso all‟adozione ai coniugi che hanno convissuto in 

modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni 

e non soltanto a quelli uniti in matrimonio da almeno tre; 

 la graduale chiusura degli istituti di ricovero. Dopo il 2006 non sarà 

più possibile ricoverare minori in Istituto ma solo affidarli a famiglie 

disponibili o a case-famiglia in cui i rapporti interpersonali siano 

analoghi a quelli che si instaurano all‟interno di una famiglia. 

L‟istituto non è una risposta adeguata ai bisogni del bambino 

definitivamente o temporaneamente privo di genitori. Lo psicologo 

Cattabeni, analogamente dichiara che il fanciullo ha bisogno di essere 

accolto da genitori che lo ritengano tanto importante da preoccuparsi 

per lui, pensare ai suoi problemi e al suo futuro e  fargli spazio nella 

loro vita.  

 concedere all‟adottato di entrare in possesso di informazioni 

concernenti le proprie origini e l‟identità dei genitori biologici. Come 

stabilisce la legge, il soggetto adottato ha diritto di essere informato 
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della sua condizione, essendo però un tema particolarmente delicato 

saranno i genitori adottivi a scegliere come e quando farlo.  

 trasformazione della procedura di adottabilità che risulta essere per ciò 

che riguarda le adozioni nazionale meno scrupolosa rispetto a quelle 

internazionali, il concetto  di “dichiarazione di disponibilità” da parte 

dei coniugi viene sostituito dall‟espressione: “domanda di adozione”. 

In diverse realtà territoriali però è stato deciso di non separare gli 

itinerari di adozione nazionale ed internazionale. 

La legge n.149 consolida l‟obiettivo prioritario di garantire al minore il diritto 

alla famiglia, ma continua a negare alle persone singole e agli omosessuali la possibilità 

di adottare e di diventare genitori. Genitorialità e omosessualità sono realtà strettamente 

connesse ed in continuo aumento anche nella realtà italiana e rappresenteranno i temi 

centrali del mio elaborato. 

In Italia non esiste una normativa analoga a quella spagnola che permette il 

matrimonio e l‟adozione a persone dello stesso sesso.  

 

 

1.12 Le nuove disposizioni legislative 

 

Negli ultimi anni all‟interno della giurisprudenza italiana sono avvenute delle 

importanti e significative trasformazioni. Nel 2009 il Tribunale di Venezia, di fronte a 

due coppie di uomini che volevano celebrare il rito del matrimonio, ha posto la 

questione di incostituzionalità di alcuni articoli del Codice Civile
45

e il Giudice di 

Venezia ha sollevato un dibattito sul mutamento sociale che oramai è impossibile 

ignorare. La Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 138 del 14 Aprile del 

2010
46

 dichiarando che “è riservata alla Corte Costituzionale la possibilità 

d’intervenire a tutela di specifiche situazioni e spetta al Parlamento, nell’esercizio della 

sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le 

unioni suddette, […] Le disposizioni del codice civile si riferiscono al marito e alla 

                                                           
45

 Articoli del Codice Civile 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del codice civile in riferimento  

    agli articoli 2,3,29 e 117 comma 1 della Costituzione. 
46

 Sentenza n. 138 del 14 aprile 2010 in materia di matrimonio tra persone dello stesso sesso. 

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=138
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=138


 

 33 

moglie come attori della celebrazione, protagonisti del rapporto coniugale e autori 

della generazione..“
47

 

Yuri Guaiana, storico e membro del direttivo di Certi Diritti, dichiara:“La corte 

costituzionale ha ribadito che in Italia il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è 

tollerato. Tutto ciò rappresenta un‟ingiustificata disparità di trattamento tra persone 

omosessuali e persone eterosessuali. Leggendo molta con attenzione le motivazioni 

della sentenza che ritiene inammissibili e infondati i ricorsi presentati dalle coppie 

veneziane, è possibile comprendere pienamente le aperture nonché contraddittorie 

chiusure che caratterizzano la giurisprudenza italiana.”  

Rivoluzionaria è stata la sentenza della Corte di Cassazione del 2011 che 

riconosce agli omosessuali “il diritto legale alla vita familiare e a vivere liberamente una 

condizione di coppia”.
48

 Ad oggi in Italia non sono ammessi né i matrimoni tra gay, né 

la trascrizione di quelli celebrati all‟estero, ma è comunque un enorme passo avanti 

nella legittimazione delle famiglie omosessuali. Le coppie gay, come i coniugi 

eterosessuali, hanno lo stesso diritto ad una vita familiare e a pretenderne il rispetto
49

. 

Contrariamente a quanto sopra affermato, il senatore Giovanardi e il presidente 

Gasparri, con una lettera destinata a Giorgio Napolitano manifestano il loro dissenso nei 

confronti della sentenza della Corte di Cassazione del 15 marzo scorso. I due esponenti 

del Pdl, affermano che le sentenze non possono essere utilizzate per orientare l‟opinione 

pubblica e che nel nostro ordinamento democratico è il Parlamento a legiferare, mentre 

compito dei giudici è amministrare la giustizia.
50

 

Lo scorso anno i senatori Antonio Del Pennino Donatella Poretti, appoggiati da 

Alessandro Cecchi Paone, hanno presento al Senato un disegno di legge volto a 

modificare alcuni articoli del Codice Civile, per avviare una regolamentazione legale 

per le coppie di fatto.  

Nel corso dell‟elaborato esaminerò molto dettagliatamente quanto la negazione 

di riconoscimenti e diritti possa influenzare delle famiglie, in particolare quelle 

omogenitoriali. 

                                                           
47

  www.certidiritti.it 
48

 “Gli omosessuali hanno diritto ad una vita familiare”, Sentenza 4184 della Suprema Corte,15 marzo,  

     2012. 
49

  www.LeggiOggi.it 
50

  www.quotidiano.net.Politica 

http://www.google.it/url?url=http://qn.quotidiano.net/Politica&rct=j&sa=X&ei=3kiAUIqQCYnxsga2qIGYAw&ved=0CDUQ6QUoADAC&q=givanardi+e+gasparri&usg=AFQjCNF4e7BYJAORLiOpsGfKC4j47q9EyQ


 

 34 

In conclusione, gli eterosessuali hanno la possibilità di scegliere il matrimonio 

per regolarizzare e accedere ai comuni diritti, mentre per le coppie formate da persone 

dello stesso sesso non c‟è scelta: i diritti sono negati e anche la possibilità di adottare un 

minore.
51
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2 La legislazione Spagnola in materia di adozione 

 

2.1 La famiglia come diritto di ogni bambino 

 

L'adozione in Spagna è regolata dagli articoli 175-180 del Codice civile
52

, che la 

definiscono un‟istituzione, nella quale l‟interesse del bambino è posto in primo piano 

rispetto a quello dell‟adulto. Il minore diventa a tutti gli effetti parte della famiglia 

adottiva e tra adottante ed adottato si creano gli stessi vincoli giuridici e di parentela che 

legano i genitori biologici ai propri figli naturali. 

La legislazione spagnola, come quella italiana considera l'adozione  un 

provvedimento che ha lo scopo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi e 

dichiara che possono essere adottati i minori nei casi in cui: i genitori siano stati privati 

da un giudice della potestà dei figli, oppure quando i genitori non riconoscono la prole e 

danno il consenso all‟adozione. Se l‟abbandono del minore avviene al momento del 

parto, la legge prevede che prima di procedere all‟adozione, è necessario che siano 

trascorsi almeno 30 giorni
53

. 

La Costituzione Spagnola esplicita i principi fondamentali della politica sociale 

ed economica, fra cui l'obbligo dello stato di assicurare protezione sociale, economica e 

giuridica alla famiglia affinché possa svolgere integralmente il suo ruolo nella 

collettività. Nel 1978 vennero apportate sostanziali modifiche alla Costituzione sul tema 

della filiazione, venne cancellata  definitivamente la distinzione tra la filiazione 

legittima ed illegittima che portò alla piena uguaglianza tra i figli. 

Il professor Jose Ocòn Domingo, docente presso l‟Università di Granada, nella 

sua ricerca intitolata Normativa internacional de protección de la infancia, afferma: 

“La Constitución Española, para otorgar eficacia a dicha protección y garantizar los 

derechos del niño, recoge que los tratados (podemos entender convenios 

internacionales) válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 

formarán parte de su ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser 
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derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 

acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.”
54

  

La necessità di dotare il minorenne di un'adeguata protezione giuridica venne 

dimostrata dai diversi Trattati Internazionali ratificati dalla Spagna, che hanno influito 

sui principi della Costituzione spagnola soprattutto in materia di minori e di famiglia 

La Convenzione sui Diritti dell‟Infanzia approvata dall'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989
55

, in Spagna entrò in vigore il 2 settembre 

1990. All‟infanzia vennero riconosciuti diritti e assistenza propria, mentre la famiglia 

venne considerata come unità fondamentale della società e ambiente naturale per la 

crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei minorenni. Il trattato 

venne integrato da due protocolli, il primo riguardante la vendita e la prostituzione 

infantile ed il secondo relativo alla partecipazione dei minori in conflitti armati. Segnò 

l'inizio di un processo di rinnovamento nell‟ordinamento giuridico Spagnolo in materia 

di minori: “es el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas 

como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos” La CDN es 

el tratado internacional con la más amplia ratificación de la historia. Los países que la 

han ratificado,193, tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los 

Derechos del Niño. Se trata de un comité formado por 18 expertos en el campo de los 

derechos de la infancia, procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes.
56

  

Nella storia dell‟umanità la considerazione dell'infanzia come una tappa dello 

sviluppo umano con peculiari caratteristiche e diritti propri, differenti da quelli degli 

adulti,  è una scoperta relativamente recente. Nel corso dei secoli, furono numerosi e 

raccapriccianti gli episodi di abuso, maltrattamento, abbandono, sfruttamento, 
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sofferenza  che  hanno subito i minori, come conseguenza di una legislazione ed 

abitudini sociali inadeguate. Sebbene, attualmente  tali comportamenti non siano 

completamente scomparsi, è però possibile osservare sempre più azioni a livello 

nazionale ed internazionale, volti alla protezione dell‟infanzia
57

.  

La salvaguardia e la tutela del minore, furono esigenze condivise anche da altre 

istanze internazionali, come la  Carta Europea dei diritti del 1992
58

, la quale sottolineò 

l‟importanza di considerare i bambini come una delle categorie più sensibili della 

popolazione con bisogni specifici che occorre soddisfare e proteggere e la Convenzione 

dell‟Aja. La Spagna firmò l‟accordo il 27 marzo 1995 e lo ratificò nel luglio dello stesso 

anno. Il contenuto si ispirò ad alcuni dei fondamentali principi riconosciuti nella 

Convenzione dei diritti del Fanciullo, fra cui il benessere e la protezione dei minori.  

El Convenio establece, en definitiva, un conjunto de garantías de ámbito 

internacional en materia de adopción de niños entre países, con el objetivo de 

disminuir el tráfico, los abusos y las irregularidades en la adopción de menores de 

origen extranjero. Con esta finalidad se establece una Autoridad central y una 

distribución de responsabilidades entre los Estados de origen y de recepción, que 

hayan ratificado el Convenio en el proceso seguido para las adopciones 

internacionales. 

En esta dirección, todo Estado contratante designará una Autoridad central 

encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Convenio y 

la debida cooperación entre ellas, así como de impedir beneficios materiales indebidos 

a costa de la adopción. Son Autoridades centrales, cada una de las 17 Comunidades 

Autónomas en el ámbito de su territorio. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta responsabilidad recae en la 

Dirección General de Infancia y Familia, dependiente de la Consejería de Asuntos 

Sociales de la Junta de Andalucía. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
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Sociales, a través de la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia, 

se erige en Autoridad central de comunicación con el resto de autoridades centrale
59

.  

 

 

 

2.2 Le principali leggi e la loro evoluzione 
  

 

La guerra civile in Spagna, terminò ufficialmente nell‟aprile del 1939 e provocò un forte 

aumento dei bambini orfani, bisognosi di cure, di affetto e di una casa in cui vivere, ma 

le norme disciplinanti l‟adozione contenute, fino a quel momento nel codice civile 

spagnolo, si contraddistinsero per la l‟arretratezza,  l‟inadeguatezza e la scarsa efficacia.  

La legge del 17 ottobre 1941 Adopcion de los acogidos en casas de expositios y 

otros estabecimientos de beneficencia tentò di porre rimedio a tale situazione, 

proponendo una modalità di adozione che mirava a velocizzarne le procedure e  

indirizzata soprattutto agli orfani e ai trovatelli accolti negli istituti. La legge stabilì che 

le decisioni principali riguardanti l‟iter adottivo spettassero agli amministratori degli 

istituti, mentre il provvedimento definitivo competesse al giudice. I dirigenti dei centri 

vennero anche incaricati di vigilare e monitorare la condotta dell'adottante. Ai genitori 

naturali era concesso di contestare l‟adozione e recuperare il figlio, dopo essere stato 

ascoltato se maggiore di quattordici anni e questo impedì a molte persone di optare per 

questa risorsa
60

. La riforma legislativa del 1958, dichiarò che i genitori biologici, 

trascorsi tre anni dall‟abbandono del figlio non avrebbero potuto più esercitare su di lui 

nessun diritto. 
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La legge 4/1970 del 4 luglio, affrontò ancora una volta la questione riguardante 

il consolidamento del vincolo adottivo, mediante l‟integrazione del minore all‟interno 

della famiglia adottiva e la sua separazione con quella naturale. Equiparò quasi 

completamente i figli adottivi con i figli legittimi e abbassò l'età richiesta all'adottante.
61

 

L'introduzione, nel 1978, dei nuovi principi costituzionali portò alla 

promulgazione di due leggi. La legge n.11/1981 del 13 maggio
62

, che abolì la 

distinzione tra filiazione legittima ed illegittima ed equiparò il padre e la madre 

nell'esercizio della patria potestà e la legge n.30/1981 del 7 luglio
63

, che regolamentò il 

matrimonio ed il divorzio. 

La Legge n. 21/1987 dell‟11 novembre
64

, modificò alcuni articoli del Codice 

Civile in materia di adozione. 

La legge affermò che tutti gli interventi riguardanti i minori, compresi anche i 

procedimenti adottivi, dovessero operare considerando innanzitutto il supremo interesse 

del minore e stabilì che l‟obiettivo prioritario dell‟adozione dovesse essere quello di 

dare una famiglia ai bambini che ne fossero privi. Introdusse l‟istituzione 

dell'affidamento familiare, come un nuovo strumento di protezione del minore e sostituì 

al concetto di abbandono (abandono) espressioni come condizione di abbandono 

(desamparo) o situazione di impotenza del minore. Tali trasformazioni comportarono 

una notevole accelerazione nelle procedure di salvaguardia  e di protezione dei minori. 

La Legge Organica
65

 5/1988 del 9 di giugno
66

, disciplinò temi come 

l‟esibizionismo e molestie sessuali in relazione ai minorenni. 

La Legge Organica 4/1992 del 5 di giugno
67

, riformò la Legge riguardante le 

competenze ed il procedimento dei Tribunali dei Minori. Questa Legge dettò i principi 
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generali del sistema penale minorile, quali: la flessibilità che contraddistinse le misure 

adottabili dal Giudice dei minori e  la differenziazione delle sanzioni, per fasce di età. 

Un minore fino a 16 anni venne considerato bambino, mentre, se maggiore giovane. Fu 

fondamentale porre il sistema penale in sintonia con l‟art. 40 della Convenzione dei 

Diritti del Bambino, del 1989. 

 

 

2.2.1 Legge  1/1996  

 

La legge 1/96 del 15 gennaio
68

,  negli articoli 24 e 25, trattò i temi riguardanti  i 

requisiti di idoneità degli aspiranti genitori e la protezione giuridica del minore. 

 L'articolo 24 illustrò dettagliatamente le principali fasi del processo adottivo e 

definì i requisiti necessari richiesti agli adottanti. L'art. 25 invece, espose i compiti 

specifici richiesti alle autorità competenti, fra cui:  la raccolta e l'inoltro delle domande, 

la spedizione dei certificati di idoneità, l'accredito, il controllo e l'ispezione degli enti 

che ricoprono funzioni di mediazione nel relativo ambito territoriale. Un Ente di 

mediazione viene autorizzato se svolge la sua attività senza fini di lucro, se è iscritto in 

un registro apposito e se ha come finalità la protezione dei minori. 
69

 

Come dispose la legge, l'adozione estingue tutti i vincoli giuridici tra l'adottato e 

la sua famiglia naturale e dipende da una decisione del giudice che considera prima di 

tutto l'interesse dell'adottato. Un'eccezione alla regola esiste quando l'adottato sia figlio 

del coniuge, anche se defunto, o quando l'adottato sia riconosciuto legalmente da un 

solo genitore, sempre che ci sia il consenso dell'adottando, se maggiore di dodici anni.  

L'entrata in vigore del provvedimento provocò in Spagna un cambiamento 

radicale nel concepimento dell'istituzione giuridica dell'adozione, che da qual momento 

venne intesa come un elemento di piena integrazione familiare in cui l'interesse dal 

bambino adottato ebbe la priorità assoluta. 

La legge 18/1999 de 18 de mayo, “modificaciòn del articulo 9, del Codigo civil” 

sanò una situazione di potenziale discriminazione tra adozione nazionale ed  adozione 

internazionale. In precedenza il Codice civile, stabiliva che una adozione costituita 
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all'estero da un adottante spagnolo non potesse essere riconosciuta valida in Spagna se i 

suoi requisiti non corrispondevano a quelli previsti dalla legge spagnola. 

La legge 40/99 de 5 de noviembre, “nombre y apellidos y orden de los mismos” 

che  modificò l‟art. 109 del Código Civil. L‟art. 109, nella sua attuale formulazione, 

stabiliva che i genitori potessero decidere di comune accordo l‟ordine dei cognomi dei 

figli (tra i rispettivi primi 

cognomi) in assoluta equiparazione dei sessi. In mancanza di intesa la legge dava la 

precedenza 

al cognome paterno su quello materno. In entrambi i casi, venne garantita la possibilità 

per il figlio di modificare l‟ordine dei cognomi al raggiungimento della maggiore età. 

 

 

 

2.2.2 Legge 182/2002 del 12 novembre “Acorgimento familiar y adopciòn” . 

 

La familia se configura como el instrumento social idóneo para la formación y el 

desarrollo personal del menor, en la medida en que no sólo es un medio de transmisión 

de valores y de pautas de conducta, sino que constituye el núcleo humano en el que el 

menor puede cubrir más ampliamente sus necesidades afectivas
70

. (La famiglia è per il 

minore un mezzo di trasmissione di valori e modelli di comportamento e il nucleo 

affettivo in grado di soddisfare i suoi bisogni. Rappresenta, quindi, lo strumento sociale 

più adeguato per la formazione e lo sviluppo completo della sua personalità.) 

 Talvolta però, la famiglia potrebbe non rispondere adeguatamente alle esigenze 

del fanciullo e ostacolarne una crescita armonica ed equilibrata. I maltrattamenti, gli 

abusi e le violenze sono esempi di condotte che ledono e violano i suoi diritti. La 

società, di fronte a ciò, non può restare indifferente, ma attuare meccanismi  per 

proteggerlo e tutelarlo. 

Le legge numero 1/1996 mise apunto strategie efficaci, volte a garantire la tutela 

dell‟infanzia, mentre la 182/2002 le regolamentò e le perfezionò. L‟affidamento 

familiare e l‟adozione, ne sono una perfetta dimostrazione perché consentono ai 
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bambini e alle bambine in condizione di abbandono, di vivere circondati dal calore e 

dall‟affetto di una famiglia. 

 

La legge 54/07 del 28 dicembre, “de Adopció internacional”, nell‟articolo 5, 

stabilì quelli che ancora oggi sono gli obblighi e le competenze degli enti pubblici di 

protezione dei minori in materia di adozione: 

 informare le coppie che stanno pensando e/o che hanno deciso di 

intraprendere il percorso adottivo in modo che acquisiscano 

maggiori consapevolezze; 

 Istruire le coppie, mediante appositi programmi di formazione 

affinché  possano esercitare adeguatamente il ruolo genitoriale; 

 ricevere e inoltrare le richieste di adozione nazionale ed 

internazionale; valutare l‟idoneità degli aspiranti genitori;  

 sceglie una coppia, in grado di rispondere adeguatamente alle 

necessità dell‟adottando, mettendo a confronto le sue 

informazioni,  con quelle contenute nei fascicoli delle coppie e 

procedere  all‟abbinamento; 

 proporre agli adottanti l‟abbinamento, inviarli a riflettere sulle 

differenze tra loro ed il bambino ed aiutarli a valutare le proprie  

risorse e i propri limiti; 

 redigere i rapporti di monitoraggio dopo l‟arrivo del bambino e se  

necessario pianificare ed attuare interventi post-adottivi. 

 

La fase del monitoraggio è un momento fondamentale, perché consente di analizzare 

attentamente la situazione, rilevare eventuali difficoltà all‟interno della famiglia ed 

individua il metodo migliore per superarle. A tal proposito, il Professor Jesus Palacio, 

docente presso l‟Università di Siviglia, durante un seminario che si è tenuto a Bologna 

nel 2010 affermò: “è essenziale effettuare sempre dei monitoraggi quando un minore in 

condizione di abbandono entra a far parte di una famiglia. La periodicità e la durata dei 

monitoraggi dipenderanno sia dagli accordi che si hanno con il paese di provenienza, 

che dall‟evoluzione stessa di ogni caso”. 
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2.2.3 La legge sulla riforma del matrimonio in Spagna 

 

La legge 13/2005 del 1 luglio
71

, al primo ed unico comma presente nel codice 

civile:“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 

jurídica”. (L‟uomo e la donna hanno diritto di contrarre il matrimonio in conformità alla 

disposizioni di questo codice),  ne affianca un secondo: “El matrimonio tendrá los 

mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente 

sexo” (Il matrimonio avrà gli stessi requisiti e gli stessi effetti quando entrambi i coniugi 

siano dello stesso sesso). 

Il concetto stesso matrimonio e la struttura oggettiva del termine, in seguito a 

questa riforma subiscono un profondo e radicale cambiamento. Prima del 2005 il 

matrimonio era fondato sull‟idea di complementarietà dei sessi e consisteva 

essenzialmente in una relazione giuridica caratterizzata sostanzialmente 

dall‟eterosessualità. Secondo questa prospettiva l‟eterosessualità rappresentava un 

elemento essenziale nel concetto di matrimonio, tuttavia dopo l‟entrata in vigore delle 

legge il significato stesso di il connubio si evolve, trasformandosi in una relazione per la 

quale il sesso dei contraenti è del tutto indifferente. 

La legge ha inoltre apportato piccole modifiche linguistiche in sedici articoli del 

codice civile: sostituendo alle parole “Marido” (Marito) e “Mujer” (Moglie) il termine 

“Conyuges”(Coniugi) e alle parole “Padre” (Padre) “Madre” (Madre) il termine 

“Progenitores” (Genitori)
72

. Tali cambiamenti hanno permesso  il riconoscimento legale 

alle unioni omosessuali, permettendo a persone dello stesso sesso di sposarsi ed adottare 

dei figli.   

Le espressioni “coniugi” e “consorti” hanno nell‟ordinamento giuridico 

spagnolo il significato di persona sposata con un‟altra, indipendentemente che esse 

siano dello stesso o di diverso sesso. Le Amministrazioni Pubbliche spagnole devono 

facilitare l'informazione e sapere quali sono i paesi in cui è possibile l'adozione da parte 

di persone omosessuali e sostenerli e garantirgli questa possibilità. 

Lo Stato spagnolo non distingue minimamente le unioni tra individui di sesso 
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differente da quelle composte da persone dello stesso sesso. La volontà esplicita del 

legislatore è stata appunto quella di eliminare definitivamente ogni differenza, con la 

motivazione che la più piccola differenza giuridica tra quei due tipi di legame sarebbe 

stato un atto di ingiusta discriminazione. Perciò il governo spagnolo è stato molto abile 

sia nel presentare la riforma come ispirata dall‟imperativo etico della non 

discriminazione, sia nel qualificare quanti non la condividiamo come crudeli oppressori 

di un gruppo di cittadini innocenti. 

La legislazione spagnola, a differenza di quella italiana, permette anche ai 

soggetti single e a coppie formate da individui dello stesso sesso di accedere al processo 

adottivo. 

 

 

2.3 Chi può richiedere l’adozione 

 

Per ciò che riguarda l‟idoneità, in conformità con l'art. 175 del Codice Civile, per 

richiedere l‟adozione di un minore è necessario che un soggetto goda di precisi requisiti 

psico-pedagogici e socio-economici. L‟individuo deve aver compiuto 25 anni di età, ma 

nelle adozioni richieste in coppia  è sufficiente che uno solo dei richiedenti li abbia; 

deve esistere una differenza di almeno quattordici anni di età tra uno degli adottanti e 

l'adottato; il minore non può essere adottato da più persone, tranne nel caso di due 

coniugi, infatti se la coppia è sposata, il coniuge può adottare i figli del consorte
73

. 

L‟individuo deve essere spinto ad adottare da una forte motivazione, condivisa da 

entrambi nel caso si tratti di due coniugi ed avere una disponibilità di tempo e risorse 

tali, da poter garantire al minore un‟educazione ed una crescita adeguata. 

Le coppie o i singoli individui che desiderano adottare, devono presentare la 

richiesta di adozione al Servicio de Protección de Menores della Comunità autonoma di 

residenza, allegando inoltre la certificazione relativa all‟età anagrafica del richiedente o 

dei richiedenti e al reddito. L‟ente pubblico preposto valuta la richiesta di adozione e la 

inoltra all‟autorità giudiziaria. Successivamente l‟aspirante genitore  verrà inserito 

all‟interno di una lista d‟attesa e potrà essere esaminato . Il processo di valutazione si 

caratterizzerà da una serie di interviste, visite domiciliatarie e presentazione di 
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documentazione. Le autorità analizzeranno la documentazione e decideranno di 

concedere o respingere l'idoneità dei richiedenti.  

L'adozione, come anticipato in precedenza, avviene attraverso una decisione del 

giudice nella quale l l'interesse del minore ha la priorità assoluta.  Inoltre l'adozione 

richiede il consenso dell'adottante (o dei coniugi adottanti) e dell'adottando maggiore di 

dodici anni.  
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3 L’adozione nazionale ed internazionale 
 

 

 

3.1 A come Adozione 

 

L‟adozione in Italia, è un istituto giuridico in base al quale un bambino, dichiarato 

adottabile dal Tribunale per i minorenni, diventa a tutti gli effetti figlio legittimo di una 

coppia di coniugi sposati, assume il loro cognome e interrompe qualsiasi rapporto con la 

famiglia d‟origine
74

. 

L‟adozione sancisce un legame di genitorialità, indipendentemente del vincolo 

di sangue. È un incontro tra due coniugi ed il bambino, in cui i primi hanno competenze, 

funzioni e ruoli precisi: educare, accudire, accogliere, mantenere, curare ed amare il 

minore affinché possa crescere in modo equilibrato ed armonioso. 

Sono molte le parole con la lettera A che ci aiutano a parlare di adozione e a 

definirla. A come: abbandono, abbraccio, abbinamento, accoglienza, accudire, 

adottando, adottanti, adozione internazionale, aereo, affetto, affidamento preadottivo, 

albo (degli enti autorizzati), Aja, altro (diverso), ambasciata, amici, amore, angoscia, 

ansia, antenati, arrivo, aspettative, assistenza, attaccamento, attesa, autorità centrale e 

avventura
75

. La lista potrebbe ancora allungarsi poiché potrebbero essere ancora tanti i 

termini che possiamo utilizzare per affrontare questa tematica.  

Adottare significa accogliere una nuova vita, confrontarsi con l‟abbandono, il 

trauma, l‟angoscia ma allo stesso tempo anche con la nascita, la vita, la gioia e l‟amore. 

Rappresenta un modo differente di diventare genitori: “Quando sono diventata mamma? 

E quando lui è diventato mio figlio? Ho iniziato a diventare madre occupandomi 

semplicemente di lui, con tutta me stessa, con i miei limiti ed i miei pregi”
76

. 

 

 

3.1.1 Adottanti 

 

Le coppie che decidono di intraprendere la strada dell‟adozione, solitamente non hanno 

figli biologici, perché la scelta è dettata da una condizione di sterilità.  
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La rottura del legami originari provoca nel bambino dolore e disperazione, e allo 

stesso modo l‟infertilità rappresenta per la coppia una perdita, un lutto che causa 

sofferenza
77

. Il desiderio di diventare genitori può diventare intenso, o addirittura 

insostenibile e quello di avere un figlio rischia di trasformarsi in un‟esigenza. Essendo 

l‟infertilità una delle ragioni principali che spinge una coppia ad adottare, usare il 

bambino per compensare un desiderio narcisistico o per mitigare il senso di colpa di non 

poter procreare è assolutamente sbagliato. La volontà di superare il vissuto relativo alla 

sterilità, la paura di sentirsi soli o l'insoddisfazione di un matrimonio poco esaltante, non 

possono assolutamente essere alla base dell‟adozione. Il minore non può e non deve 

essere strumentalizzato e l‟arrivo del bambino non è mai sufficiente a colmare i vuoti o 

a combattere la frustrazione della coppia.  

L'adozione è per la coppia un‟opportunità di formare un nucleo familiare e deve 

avvenire successivamente all‟elaborazione del lutto e del conflitto emotivo. Deve 

scaturire da una scelta matura, dalla riconciliazione con le proprie frustrazioni, dalla 

consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse. Agli adottanti è richiesta 

flessibilità di fronte al cambiamento, capacità di mantenere relazioni sociali ed affettive 

stabili, un sufficiente grado di integrazione sociale ed una stabilità relazionale e 

affettiva. Accogliere un figlio comporta  la trasmissione di un patrimonio di affetti, 

pensieri ed energia partendo dal rispetto dell‟altro
78

. 

Quando ad adottare sono invece due coniugi che hanno già dei figli biologici, 

diventa indispensabile considerare anche il ruolo dei fratelli e/o delle sorelle. L‟incontro 

del bambino e successivamente il suo inserimento in famiglia sono situazioni delicate, 

che provocano cambiamento all‟interno della famiglia adottiva. Il momento della 

conoscenza destabilizza l‟equilibrio familiare e i rapporti tra i membri. Creare lo spazio 

affettivo per accogliere un altro figlio e preparare i fratelli al suo arrivo è fondamentale.  

Essere genitori di uno o più bambini richiede un impegno maggiore, sia sul piano 

materiale, che su quello affettivo e per non creare ulteriori tensioni è necessario 

mantenere un‟attenzione particolare per ognuno. 

 La genitorialità è la realizzazione di un sogno comune e condiviso della coppia 

e rappresenta un traguardo fondamentale nella vita dei soggetti.  
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Gli aspiranti genitori devono inoltre possedere i requisiti di idoneità, enumerati 

ed illustrati nel precedente capitolo. 

 

 

 

3.1.2 Abbandono e adottante 

 

Secondo la legislazione Italiana, può essere adottato un minore in condizione di 

abbandono e il percorso che lo condurrà alla condizione di figlio legittimo, deve sempre 

seguire il suo principale interesse. 

Per abbandono si intende una situazione non temporanea, né transitoria, di 

riscontrata carenza di cure affettive, morali e materiali nei confronti di un minore
79

. 

Fino ai 14 anni di età il minore può essere adottato senza il suo dichiarato 

consenso ed è competenza del tribunale per i minorenni dichiararne lo stato di 

adottabilità. Nella maggior parte dei casi, in cui il minore si trova in condizione di 

abbandono viene collocato in una comunità famigliare o in un istituto. La solitudine, la 

sofferenza e la mancanza d‟affetto creano in molti di loro una ferita profonda, tant‟è che 

difficilmente ricordano o sono in grado di raccontare quel periodo della loro vita. 

Massimo racconta così la sua triste infanzia
80

: 

 

Sono stato adottato a nove anni e gli anni precedenti ho vissuto in un istituto. Andavo 

raramente a trovare la mia famiglia, della quale ricordo molto poco. Nella mia infanzia 

c’era tanta tristezza e rassegnazione ed ero stato dimenticato da tutti.  

Le giornate erano lunghe, sempre uguali. Non c’era niente che valesse la pena di 

ricordare. Nella mia mente, quando ripenso a quei tempi vedo solo grigio. 

 

I minori in condizione di abbandono, non avendo mai vissuto all‟interno di una 

famiglia, non conoscono nessun‟altro modo di vivere e non sanno cosa significa essere 

amati, accettati, abbracciati e coccolati dai propri genitori. Sperimentano il contatto 

affettivo soltanto nel momento in cui vengono adottati.  Il calore, le attenzioni e la 

dolcezza dei genitori è essenziale per far nascere e sviluppare nel bambino il bisogno di 

amare. 

L‟equilibrio affettivo, la stabilità emotiva del bambino, i suoi futuri rapporti con 
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gli altri, dipenderanno in buona parte dalla qualità delle relazioni nei suoi primi anni di 

vita con i genitori. Fin dalla nascita il fanciullo ha bisogno di contatto, di cure 

individuali e personalizzate, sia a livello fisiologico (fame/sete), che affettivo (contatto 

fisico, visivo, carezze). Solo così  avrà modo di sperimentare la continuità nella 

soddisfazione dei suoi bisogni e l‟affidabilità nei confronti delle figure adulte che si 

occupano di lui.  

I bambini che hanno trascorso parte della loro infanzia in istituto o che hanno 

vissuto con dei genitori inadeguati sono desiderosi di calore, di amore e di attenzioni e 

possono presentare ritardi psico-fisici proprio a causa di tale privazione.  

I neonati non riconosciuti alla nascita possono anch‟essi essere dichiarati 

adottabili e le madri che decidono di non riconoscerli, nella maggior parte dei casi 

compiono un gesto di responsabilità nei confronti del fanciullo, perché consapevoli di 

non potersene prendere adeguatamente cura. La scelta rispetta e sostiene i diritti del 

fanciullo perché ribadisce che la società ha il dovere di difenderlo e garantirgli una 

famiglia in cui crescere e svilupparsi
81

.  

La legislazione italiana dichiara che la donna quando partorisce ha il diritto di 

decidere se riconoscere o meno il fanciullo che ha appena messo al mondo e ricorrere al 

segreto del parto se non lo accetta. Tutti i servizi sociali e sanitari hanno l‟obbligo di 

mantenere la privacy e rispettare la sua scelta. 

 

 

3.1.3 Adozione internazionale 

 

Il diritto alla famiglia vale per tutti i bambini, tale espressione illustra in maniera 

sintetica ma estremamente chiara ed esaustiva il significato del termine adozione 

internazionale. 

La legge 431 del 1967, riconoscendo l‟uguaglianza di tutti i bambini del mondo, 

ha decretato la nascita dell‟adozione internazionale in Italia, che trova una sua 

regolamentazione giuridica nel maggio del 1983 con l‟approvazione della legge 184. La 

legge decretò che potevano adottare soltanto i cittadini italiani in possesso dei requisiti 
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richiesti per l‟adozione di minori nel nostro paese. La mancanza di regole precise 

provocò la nascita di associazioni serie e responsabili, ma anche di organizzazioni che 

importarono illegalmente minori da paesi come l‟America Latina, l‟India e l‟Asia. 

Nel 1993 la Convenzione dell‟Aja stabilì i principi di fondo per la tutela dei 

diritti dei minori privi di famiglia. Al momento sono 75 gli stati che hanno aderito alla 

Convenzione, ma la maggior parte delle adozioni internazionali riguarda bambini 

provenienti da paesi che non ne fanno parte. Gli stati che fanno parte della convenzione 

si distinguono a causa delle differenze operative e procedurali utilizzate durante i 

processi di adozione. Allo scopo di non creare incomprensioni e accelerare il più 

possibile le procedure adottive, sono costanti le trattative attuate fra gli stati membri. Le 

adozioni vengono autorizzate e regolamentate dalla Cai, la quale rappresenta l' Autorità 

Centrale Italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja. Fra le funzioni 

fondamentali menzioniamo quella di conservazione degli atti e delle informazioni 

relativi alla procedura, controllo e vigilanza  sull'andamento delle procedure adottive 

nelle varie fasi garantendo che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e 

collabora con le Autorità Centrali degli altri Stati.
82

 

Il termine “riciclaggio di minori” viene utilizzato per segnalare i numerosi 

bambini che vengono sottratti illegalmente ai genitori biologici e poi “riciclati” e 

adottati legalmente, con procedure ufficiali. Tutto ciò è favorito dall‟alto livello di 

degrado e di povertà in cui vivono le famiglie. 

Con l‟espressione “traffico di minori” si intende invece una pratica illegale, nella 

quale l‟adozione internazionale rappresenterà il fine oppure soltanto una copertura. 

Un‟edizione della Stampa riportò un episodio dove dieci cittadini americani vennero 

fermati dalle autorità di Haiti al confine con la Repubblica Dominicana perché 

sospettati di essere trafficanti di minori, in quanto sorpresi su un autobus a bordo del 

quale viaggiavano 33 bambini di una età compresa tra i due mesi e i 14 anni. Questo è 

soltanto una fra le tante vicende accadute, in cui i bambini sono vittime di abusi, 

violenze, sfruttamento e traffico di organi. Come spiega Vincenzo Spadafora, presidente 

di Unicef Italia: “Bisogna proteggere i bambini di Haiti dagli sciacalli, dai nuovi 

mercanti di schiavi che si sono messi in caccia subito dopo il terremoto ”.
83

 Di fronte a 

situazioni simili, numerose associazioni italiane come Onlus e Org hanno sottolineato 
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l‟importanza e la necessità di promuovere e potenziare gli interventi direttamente 

all‟interno del paese, allo scopo di proteggere e tutelare l‟infanzia.  

Il bambino ha il diritto di crescere ed essere amato dai suoi genitori biologici e, 

se non fosse possibile, da un‟altra famiglia adottiva o affidataria residente in quello 

stato, o in un altro Paese. L‟unico scopo dell‟adozione internazionale deve essere quello 

di garantire al minore una famiglia, nel rispetto del principio di sussidiarietà e nella 

convinzione che il fine ultimo è rappresentato dalla deistituzionalizzazione del 

fanciullo. Molti paesi di origine tendono a destinare all‟adozione internazionale bambini 

ormai grandicelli o con bisogni speciali, costringendo a vivere negli istituti quelli più 

piccoli. Anche le politiche sociali di tali stati, tuttavia, mirano al superamento degli 

istituti, favoriscono altre forme di accoglienza e sostengono le famiglie maggiormente 

in difficoltà economica e sociale. 

L‟Art. 8 della Carta dei diritti dell´infanzia ribadisce il Diritto del fanciullo a 

preservare la propria identità, sottolineando che per un equilibrato sviluppo psicologico 

ogni bambino dovrebbe conservare il più possibile le proprie peculiarità. I paesi d‟arrivo 

devono permettere ai bambini adottati di mantenere la cittadinanza del loro paese 

d‟origine, alla quale aggiungeranno quella del paese di residenza. Saranno in possesso 

di una doppia cittadinanza, per rimarcare l‟ identità familiare, nazionale e sociale.  

Il nome del bambino straniero rappresenta una parte fondamentale della sua 

storia e non sostituirlo con un altro di origine italiana significa accettare il bambino 

stesso, la sua biografia, il suo paese e la sua individualità. La maggior parte di coloro 

che proviene da paesi poveri ha vissuto in orfanotrofio, possiede l‟esperienza vissuta 

anche se di privazione e perdita, ed il nome è l‟unico ricordo che porta con sé in Italia e 

che li lega alla  terra d‟origine. 

Nell‟adozione internazionale, non sempre le biografie dei minori sono facili, 

infatti potrebbe accadere che non avendo mai avuto una famiglia, non sa bene cosa sia e 

come ci si debba comportare in essa. Potrebbe averla persa e mantenerne un bel ricordo, 

oppure diffidare dei genitori a causa di violenze ed abusi subiti in precedenza. Per 

comprendere le sue reazioni è importante conoscere la storia del bambino e ciò che 

contraddistingue la sua cultura ed il suo paese d‟origine. Ciò che i genitori adottivi, il 

contesto culturale e sociale mettono a disposizione al bambino non è da considerare a 

priori migliore e preferibile rispetto a quello precedente, ma occorre assumere una 
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prospettiva centrata sull‟accoglienza e sula salvaguardia. L‟intreccio reciproco di vecchi 

e nuovi valori, di abitudini e linguaggi, insieme alla sensibilità e al rispetto faranno 

sentire l‟adottando accettato, amato e compreso.
84

  

I bambini stranieri portano con sé un prezioso patrimonio di lingue, culture ed 

etnie, che non dovranno essere soffocate, ma tollerate, valorizzate e considerate come 

ricchezze e risorse. Accogliendo ed integrando il nuovo componente, ogni famiglia 

adottiva diventa multietnica e acquisisce una nuova identità. 

Diventare  genitori adottivi di un bambino straniero è un‟esperienza complessa 

che arricchisce la loro personalità di ulteriori significati, richiede impegno e 

un‟adeguata preparazione e formazione. Sarebbe importante che durante il percorso 

venissero affiancati da professionisti affinché acquisiscano nuove conoscenze e 

competenze sociali, pedagogiche, culturali, sanitarie e psicologiche.
85

 

Si tratta di un percorso che potrebbe dimostrarsi delicato, articolato e difficile, 

essendo molti i protagonisti e molte le variabili. 

La famiglia è considerata una risorsa sociale per l‟adozione di bambini con 

deprivazioni affettive e relazionali.  

 

  

 

Il percorso dell’Adozione Internazionale 

 

Osservando attentamente le relazioni e le statistiche elaborate da Peter Selman, 

professore presso l'Università di Newcastle ed esperto internazionale di adozione, 

emergono quelli che sono stati i principali mutamenti dal dopoguerra ad oggi, 

riguardanti l‟adozione internazionale
86

.  

Il primo, riguarda le motivazioni: oggi le coppie di aspiranti genitori sono spinte 

ad adottare da un‟esigenza di genitorialità e non più da ragioni umanitarie. Non è più 

intesa come forma di sostegno nei confronti dei bambini del terzo mondo, né come 

mezzo per risolvere il problema della fame nel mondo, ma come un bisogno di 

maternità e paternità. 
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Il secondo, riflette sulla tendenza che si è sviluppata nelle coppie italiane a 

partire dagli anni sessanta. La società italiana migliorava economicamente, il numero di 

bambini italiani da adottare si andava riducendo, essendo quelli disponibili per 

l'adozione sempre più grandicelli e difficili da gestire, perché provenienti da famiglie 

multi-problematiche. Le coppie quindi iniziarono ad orientare il loro progetto familiare 

verso paesi stranieri in cui la natalità fosse alta e la povertà estrema.  

Il terzo ed ultimo considera invece le mutazioni a livello territoriale, poiché 

l‟adozione internazionale è un fenomeno in continua trasformazione e l‟aumento o la 

diminuzione del fenomeno è legato a guerre, catastrofi naturali e alla situazione politica 

interna dei Paesi di origine dei minori adottati. Il terremoto di Haiti, i cataclismi in 

Honduras, le carestie che sterminano le famiglie del Biafra provocano un numero 

elevato di bambini  in stato di abbandono.  Anche le epidemie come l‟aids hanno 

causato infiniti orfani soprattutto in paesi quali: Cambogia, Thailandia ed Uganda.
87

 

I principali paesi che subito dopo la fine della seconda guerra mondiale 

inviarono un numero significativo di bambini agli Stati Uniti furono: Germania, Austria, 

Italia, Grecia, Giappone e Cina. La guerra che scoppiò, prima in Corea, poi in Vietnam, 

conferì il primato a questi paesi, infatti durante questi anni il numero di adozioni di 

minori provenienti dall‟Europa diminuì.  

Nel 1993 i principali paesi di provenienza dei minori diretti negli Stati Uniti 

furono: Romania, Corea del Sud, Perù, Colombia e India.  

Nel 2001 i cinque principali paesi di origine erano: Cina, Russia, Corea del Sud, 

Guatemala ed Ucraina.
88

 Attualmente la Corea continua ad essere uno dei principali 

paesi d‟origine, insieme alla Cina e alla Russia, mentre in Africa una percentuale 

altissima di bambini vive in condizioni tragiche e per di più senza una famiglia, ma 

molti di quei paesi risultano privi di una regolamentazione legislativa in materia di 

adozione, perciò sono pochissimi gli adottanti con la pelle scura.  

La commissione per le adozioni internazionali (CAI), in un recente rapporto 

statistico rivela che negli ultimi dieci anni il numero delle adozioni internazionali è 

notevolmente aumentato, raggiungendo il picco massimo nel 2008 con 3907 bambini 

                                                           

87 Cfr. J. F. Chicoine, P. Germain, J. Lemieux, Genitori Adottivi e figli del mondo. I vari aspetti  

      dell’adozione internazionale, Erickson, Trento 2003. 
88

 M. Chistolini, M. Raymondi , Scenari e sfide dell’adozione internazionale Scenari e sfide dell’adozione  

    Internazionale, Op.cit, p.32 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=5473
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=5473


 

 54 

stranieri adottati.
89

 

Alcuni dati riportati sul sito della CAI, aggiornati al 7 gennaio 2013, riferiscono che nel 

corso del 2012 la Commissione ha autorizzato l‟ingresso in Italia per 3.106 bambini 

provenienti da 55 Paesi, adottati da 2.469 famiglie residenti in Italia. Rispetto al 2008, si 

evidenzia dunque un calo piuttosto consistente, sia per quanto riguarda il numero di 

minori adottati, che le coppie adottive. Le cause potrebbero essere ricercate 

principalmente nel rallentamento delle attività di alcuni Paesi, come in Colombia, a 

causa della revisione delle procedure riguardanti lo stato di abbandono, in Vietnam, in 

India e in Polonia, in conseguenza della progressiva ma non ancora completa 

riattivazione delle procedure dopo l‟entrata in vigore delle rispettive nuove normative 

interne e in Ucraina, in conseguenza a difficoltà procedurali interne.
90

  

Una ricerca condotta in Spagna da José Ocón Domingo e José Álvarez 

Rodríguez, professori presso l‟Universidad de Granada mostra che l‟anno in cui entrò 

nel paese il più alto numeri di minori mediante l‟adozione internazionale fu il 2004, con 

5541 bambini provenienti principalmente dall‟Asia e a seguire Europa dell‟Est, 

America Latina e Africa.
91

 

Il numero sempre più alto di coppie che ricorre all‟adozione internazionale 

denota che sempre più famiglie desiderano ampliare i loro orizzonti, superare i vincoli 

di sangue e le problematiche derivanti dall‟etnia e dal colore della pelle. Le motivazioni 

di tale scelta è possibile rintracciarle anche nel numero sempre più carente di bambini 

italiani adottabili e nella lentezza burocratica dei nostri tribunali per l‟adozioni di minori 

italiani.
92

 

In Italia, come in Spagna l‟adozione internazionale ha assunto dimensioni 

ragguardevoli e una rilevanza sempre maggiore. 

Anno dopo anno, in Spagna, il numero di richieste non cessa di crescere e i tassi 

di adozione internazionale per 100.000 abitanti sono fra i più alti al mondo, pur 

rappresentando dieci anni fa solo una presenza marginale.
93

 

L‟aumento di richieste ha avuto come conseguenza una crescita equivalente 
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della domanda di prestazioni professionali legate all‟adozione, durante il momento 

iniziale: informazione, formazione, valutazione dell‟idoneità; nella fase 

dell‟abbinamento e in quella successiva di osservazione e monitoraggio. In Spagna, 

ogni Comunità Autonoma è dotata di un ampio margine di autonomia normativa ed 

organizzativa per ciò che concerne l‟adozione internazionale. Trattandosi di un sistema 

decentralizzato  sono consentite importanti variazioni tra una Comunità Autonoma e 

l‟altra per esempio in alcune è obbligatoria la formazione all‟adozione, mentre in altre 

non lo è. 

Durante il Master in Intervención y Mediación Familiar, che ho seguito la 

primavera scorsa presso l‟Università di Siviglia, il professor Jesús Palacios, spiegò che 

nel 2006 in accordo con il Ministero, l‟Università elaborò un Manuale d‟intervento per 

coloro che operano nell‟adozione internazionale. Ribadì l‟importanza della fase di 

monitoraggio e di post-adozione, da intendere come forme di prevenzione, supporto e 

sostegno per le famiglie adottive e non un‟intromissione o un controllo nelle loro vite. 

Lo scopo principale è legato al benessere del minore adottato che si tenterà di 

concretizzare mediante l‟osservazione ed il controllo di alcuni aspetti, quali il ritmo ed 

funzionamento quotidiano della famiglia.  

Alla domanda: “Vi rivolgete spesso ai servizi post-adozione?”, i coniugi che il 

professor Palacio mi ha consentito di intervistare, hanno risposto di no perché la 

psicologa li contatta, per avere informazioni riguardanti la bambina ma con frequenza 

sempre minore. Sarebbe importante riservare a questa fase una particolare attenzione e 

non ridurre il monitoraggio a pochi e frettolosi colloqui, ma motivare i genitori a 

partecipare agli incontri successivi all‟adozione.  

Al fine di migliorare le procedure adottive, prevenire insuccessi e proteggere il 

minore e i genitori adottivi, sarebbe utile istruire maggiormente gli enti accreditati 

riguardo le loro responsabilità e ricordare a tutti i paesi, d‟origine e d‟accoglienza che 

possono rifiutarsi di collaborare con uno stato che non rispetti le procedure previste dai 

trattati internazionali. 

Le politiche sociali sia in Italia che in Spagna, mirano a favorire l‟integrazione, 

permettendo a ciascuno di mantenere la propria cultura, identità e stile di vita, 

nell‟ottica comune di un‟educazione alla convivenza. 
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3.1.3 Aereo  

 

Se immaginassimo di vedere l‟adozione attraverso gli occhi dei bambini in condizione 

di abbandono, potremmo concepire l‟aereo come una pancia che permette una rinascita. 

Infatti, sono numerosi i minori stranieri che arrivano in Italia e lo disegnano come se 

fosse realmente vivo e somigliante ad un‟immensa cicogna. L‟aereo gli permetterà di 

compiere un viaggiò  indimenticabile, che gli consentirà di entrare in contatto con una 

nuova cultura, imparare una nuova lingua, essere accolto da una nuova famiglia che lo 

amerà e lo proteggerà.  

Anche per gli aspiranti genitori sarà un viaggio davvero speciale e carico di 

emozioni, che li condurrà nel paese d‟origine del loro futuro figlio adottivo.  

L‟adozione è un viaggio reale ed emozionale, che ha come meta l‟incontro con il 

bambino da adottare. Il viaggio sarà, reale in quanto  prevede una permanenza nel paese 

d‟origine dell‟adottando. 

La durata varierà in base alle leggi di quel paese straniero e consentirà di 

conoscere il bambino, instaurare un rapporto con lui o lei, allo scopo di superare le 

eventuali diffidenze iniziali e ottenere il provvedimento di adozione e l'autorizzazione 

all'ingresso in Italia. 

Il soggiorno non deve essere inferiore a 10 giorni per i bambini sotto i 5 anni e a 

20 giorni per i bambini di età superiore. Nei paesi dell'Europa dell'Est la permanenza si 

aggira intorno ai 10-20 giorni, ma spesso i viaggi da effettuarsi sono due; nei paesi del 

Sud America, invece, è richiesta una permanenza molto più lunga, ma il viaggio 

naturalmente è unico.
94

 

Inoltre, lo definiamo emozionale perché non si tratta solo di salire a bordo di un 

aereo, ma di fare un viaggio anche alla scoperta delle proprie emozioni e sentimenti. 

Alcuni potrebbero dimostrarsi tesi, ancora inesperti e impacciati nel ruolo di 

genitori. Altri invece, più tranquilli e capaci di contenere ansie e preoccupazioni dei 

figli. Data la rilevanza del momento, la gioia è una sensazione che accomuna tutti i 

genitori. 

È molto frequente che i bambini adottati vogliano rivedere le prime immagini 

insieme ai genitori e le foto dell‟aereo per ricordare il momento dell‟incontro e del 
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viaggio. Inoltre il bisogno di percepire costantemente l‟affetto dei genitori, di sentirsi 

desiderato, voluto, atteso e amato fin dall‟inizio è una sua necessità. 

La mamma di Blanca racconta:” ogni volta che narravo il viaggio fatto per 

raggiungerla in Brasile, Blanca voleva sempre sentirsi ripetere la stessa frase che 

descriveva la mia voglia di conoscerla e di abbracciarla”.
95

 “Questo è l‟aereo che 

abbiamo preso quando siamo venuti a prenderti. La mamma ed il papà non vedevano 

l‟ora di conoscerti”
96

. Anche Marcos quando guardava le foto dell‟aereo che condusse 

in Ucraina i suoi genitori voleva sentirsi ripetere quanto erano ansiosi di conoscerlo, di 

iniziare una vita insieme per costruire una famiglia.  

È un momento particolarmente delicato nella vita del minore e i genitori hanno il 

compito di accoglierlo calorosamente, rispettare le sue diversità, individuare  una 

connessione tra presente e passato e attribuire un significato alla propria storia.  

Il viaggio nei più piccoli viene rievocato soprattutto mediante i racconti di 

mamme e papà, così come la sua comprensione può emergere successivamente, mentre 

nei bambini più grandi informati e consapevoli di ciò che sta accadendo potrebbe 

scaturire emozioni intense, travolgenti e talvolta anche violente ed incontrollabili. 

 Vengono lasciati gli ambienti, le persone, gli oggetti, i sapori, gli odori, le 

esperienze delle origini e può essere vissuto con dispiacere e rammarico ma anche con 

impazienza, curiosità e serenità. Le continue novità e le diverse abitudini possono allo 

stesso tempo, entusiasmare e disorientare. La maggior parte dei bambini in 

quell‟occasione, prende l‟aereo e sale per la prima volta su un automobile, vede la 

cabina di pilotaggio ed è circondato da paesaggi completamente nuovi. Il viaggio 

rappresenta concretamente e simbolicamente un passaggio verso un mondo ignoto dove 

iniziare una nuova vita.
97
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3.1.3 Amore 

 

Ad ogni bambino è  riconosciuto il diritto di essere amato. Dovrebbe essere amato e 

protetto dalla propria famiglia ma se ciò non avviene ha il diritto di essere accolto da 

un‟altra famiglia 

Diventare genitori è un importante atto di responsabilità, che richiede la capacità 

di ascoltare, di accettare le diversità, di confrontarsi costantemente con i desideri e le 

aspettative del figlio, le quali talvolta possono non coincidere con quelle degli adulti.  

Adottare è un atto sublime d‟amore, che come spiega Maria Rita Parsi, permette 

a bambini in condizione di abbandono di sperimentare quella serenità che forse durante 

la loro breve vita non hanno mai provato. Essendo un gesto d‟amore, presuppone una 

grande capacità di donarsi e non  soddisfa il bisogno di essere genitore a tutti i costi. Un 

figlio nasce dal desiderio sincero e profondo del padre e della madre di amare, ma egli 

non sarà mai di loro proprietà, né un loro diritto.  

La vita del bambino dovrebbe ruotare intorno all‟amore e all‟affetto ma, 

nonostante questo principio sia stato sancito anche dalla Convenzione sui Diritti del 

Fanciullo delle Nazioni Unite, spesso viene ignorato
98

.  

Secondo lo psicanalista tedesco Erich Fromm, l‟amore è un arte che richiede 

continuamente impegno e dedizione: si ama se si conosce e si conosce se si ama
99

. I 

genitori dovrebbero conoscere a fondo il proprio figlio, cosicché possa svilupparsi 

secondo le sue inclinazioni ed attitudini e durante il corso della vita dovranno  

sostenerlo, proteggerlo, tutelarle e amarlo. 

 

 

3.1.4 Angoscia e ansia 

 

Le procedure di adozione sono lunghe e complesse, richiedono pazienza da parte delle 

coppie che decidono di intraprendere il percorso ed una forte consapevolezza e 

convinzione. Molte vengono scoraggiare dalle lunghe attese, altre invece si trovano a 

scoprire la realtà delle adozioni solo quando è il momento di doverle affrontare 

concretamente. Le reazioni in tali circostanze possono tradursi in sentimenti di 
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angoscia, ansia, inquietudine, rabbia e sconforto. È  possibile ricercarne le cause nella 

mancanza di un supporto adatto agli aspiranti genitori, oppure nella superficialità e 

nell‟incompletezza delle informazioni fornitegli durante le prime fasi. 

All‟interno della coppia l‟angoscia, la frustrazione e la paura di non farcela 

posso manifestarsi successivamente alla gioia per  l‟arrivo di un figlio tanto atteso e 

desiderato. La depressione, l‟ansia colpiscono solitamente i genitori che intraprendono 

la strada delle adozioni internazionali; infatti, sopportano lunghi anni di attesa, viaggi 

negli orfanotrofi all'estero e nella mente si costruiscono l'immagine di un figlio ideale. 

L'incontro con il bambino può tramutarsi in un trauma, come spiega Cinzia Riassetto, 

psicologa presso un'associazione per le adozioni internazionali: “Tali sentimenti 

nascono  dal contrasto tra l'immagine del figlio sognato, bello, sano e affettuoso. E il 

bambino reale, con i suoi difetti e la sua storia”
100

. 

Non è sufficiente desiderare un bambino e volergli bene per tutta la vita per 

risolvere i suoi problemi. Purtroppo non bastano affetto e cure, perché rispetto alla 

genitorialità naturale le problematiche che si presentano sono singolari e differenti. 

Prima di essere adottati i bambini vivono esperienze di separazione, perdita e 

abbandono, pertanto si portano dietro un passato solitamente doloroso, privo di amore e 

premure, che spesso per difendersi rimuovono. È necessario che gli adottanti facciano di 

questa diversità un punto di forza, accettando le sue origini, la cultura, il colore della 

pelle e il paese di provenienza. Devono cercare di essere sempre pronti a fronteggiare 

queste difficoltà, amando, rassicurando e valorizzando il proprio figlio. Il minore, 

accetterà la realtà più facilmente e instaurerà con loro una sana relazione, se questi 

dimostreranno una disponibilità continua.  

È fondamentale che la coppia, durante il percorso adottivo, abbia ben chiare 

mancanze, esigenze e i bisogni che contraddistinguono un bambino istituzionalizzato, 

altrimenti potrebbe accadere che le aspettative degli adottanti contrastino con le reali 

esigenze dell‟adottato. Garantire sostegno alla coppia dopo l‟arrivo in casa del minore è 

essenziale per insegnare ai genitori a dominare e gestire tali sentimenti. Mediante i 

colloqui con gli psicologi e i gruppi di genitori adottivi. «Solo condividendo con altre 

coppie preoccupazioni e timori i genitori si rendono conto che quelle difficoltà che a 

loro sembrano insormontabili sono normali. Melita Cavallo, ex presidente della 
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Commissione adozioni internazionali, sottolinea l‟importanza della prevenzione e dice: 

“Purtroppo i genitori adottivi sono permalosi e si chiudono nella coppia: temono, dopo i 

mille esami sostenuti per avere un bambino, di essere bocciati come educatori
101

. 

Preparare i genitori adottivi e dotarli di una forte sensibilità e maturità è 

indispensabile perché accolgano il minore, diverso a causa delle caratteristiche 

somatiche e  in quanto portatore di una cultura distante dalla loro, che va rispettata per 

dare dignità alle sue radici.  

 

 

3.1.5 Antenati, ovvero ricerca delle proprie origini 

 

Avere delle radici è forse il bisogno più 

importante e forse meno   

riconosciuto dell’animo umano. 

 (Simone Weil)                                                                       

Una domanda che sicuramente potrebbe mettere in crisi molte madri adottive è: 

“Mamma ma io sono stata nella tua pancia?”. È uno fra i tanti interrogativi che ogni 

bambino si pone e la risposta è immediata e naturale per una mamma biologica, mentre 

per una adottiva non lo è affatto. Non è semplice elaborare una risposta che, 

contemporaneamente sia in grado di non deludere, né rattristare il bambino e di 

soddisfare la sua curiosità.  

Secondo la Legge 184/1983, il minore adottato deve essere informato di tale sua 

condizione ed i genitori adottivi hanno il dovere di farlo,  nei modi e termini che 

ritengono più opportuni. 

Un dialogo aperto e sincero tra l‟adottante e la sua famiglia è fondamentale per 

creare un valido rapporto e dei legami stabili e duraturi fra essi. Trattandosi di un 

argomento delicato, i genitori possono scegliere il modo e il momento più opportuno 

per parlare al figlio delle proprie origini. Sarebbe utile farlo gradualmente, in relazione 

all‟età dell‟adottato e a quanto ricorda della sua storia passata. È giusto spiegargli le 

motivazioni e le fasi del percorso che hanno condotto alla sua adozione, altrimenti il 

rischio è che l‟adottato si possa trovare da solo a cercare delle risposte. La notizia 

appresa casualmente può creargli destabilizzazione, insicurezza, perdita di fiducia nei 
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genitori ed in sé stesso, disorientamento e rabbia. L‟assenza di comunicazione può far 

scaturire frustrazione, ostilità, odio, rancore e creare forti tensioni e fratture all‟interno 

della famiglia.  

Coloro che scoprono la verità durante gli anni dell‟adolescenza spesso 

rimangono traumatizzati, emblematico è il caso di Gaia, tratto dal volume Families 

Adoptiva, di Palacios e Rodrigo, la quale ha saputo di essere stata adottata soltanto a 

tredici anni. Fu per lei uno shock causato non solo dalla notizia in sé, ma soprattutto dal 

segreto che i genitori le hanno custodito per molti anni, escludendola. 
102

 

“Per la prima volta nella loro vita i ragazzi concretizzano la percezione di una 

perdita e si rendono conto che prima di essere stati scelti e voluti furono lasciati soli”
103

, 

scrive Anna Olivero Ferraris, professoressa di Psicologia dello sviluppo e autrice di 

saggi, numerosi articoli scientifici e testi scolatici sullo sviluppo normale e patologico, 

l'educazione, la famiglia, la scuola e l‟adozione. 

Essendo passato, presente e futuro, connessi tra loro, il fanciullo dovrà rendere il 

passato parte integrante della sua vita per poter sviluppare una buona autonomia 

affettiva e una completa indipendenza
104

.  

Talvolta i figli per timore di ferire i genitori adottivi e a causa dei sensi di colpa, 

aspettano che i genitori adottivi non ci siano più per cercare notizie riguardanti il loro 

passato. 

Quando il bambino arriva nella nuova famiglia porta con sé un bagaglio piccolo 

o grande di esperienze e se le accetterà positivamente, anche l‟immagine del sé che si 

costruirà sarà tale. L‟autostima, la sicurezza e la fiducia in se stessi, verranno acquisite 

gradualmente nel corso della vita di un bambino e l‟appoggio ed il sostegno delle figure 

genitoriali agevola tale processo.  

Le difficoltà possono essere numerose per i bambini  adottati, specialmente se 

stranieri e portatori di caratteristiche somatiche e culture differenti, per cui l‟essere 

riconosciuti, accettati e amati è basilare per l‟identificazione con le figure parentali.  

L‟età nella quale il bambino entra a far parte del nuovo nucleo ricopre un ruolo 

importante nella costruzione della sua personalità; infatti se viene integrato nella 

famiglia quando è ancora molto piccolo le incertezze e le complicazioni sono minori 
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perché si renderà conto delle differenze, soltanto quando i rapporti con i genitori 

saranno solidi. 

Alcuni, probabilmente a causa della forte drammaticità di alcune vicende passate 

acconsentono consapevolmente alla loro perdita, mentre altri le rimuovono 

involontariamente. Lo dimostrano le parole di un bambino colombiano, nel volume 

“famiglie per adozione”, quando afferma di ricordare del suo paese d‟origine, soltanto 

due zii, i quali sfruttarono sua madre e costrinsero suo fratello maggiore di soli 6 anni a 

lavorare nei campi di caffè.
105

 

Al contrario, nonostante le violenze, le bugie e il dolore subito, esistono bambini 

che possiedono ancora un ricordo nitido della vita precedente l‟adozione.  

 

Mi ricordo e questo mi è rimasto molto impresso, che mio padre era  un alcolista e 

quindi tutti i soldi che guadagnava li spendeva nell’alcool. Ogni volta che tornava a 

casa in quelle condizioni, c’erano sempre delle gran scenate,  delle risse molto pesanti 

e addirittura arrivò a minacciare mia madre con un coltello. Più andava aventi e più 

non ci facevo caso perché ormai era diventata un’abitudine.
106

 

 

Questa parole sono tratte da uno dei racconti contenuti nel libro, appena citato, 

nel quale ragazze e ragazzi adottatati rievocano frammenti di storie complesse, intime e 

talvolta dolorose riguardanti la loro storia. Ampio spazio è dedicato al ricordo degli 

eventi che hanno condotto all‟adozione, alle emozioni e alle sensazioni scaturite 

dall‟incontro con i genitori adottivi e durante il viaggio verso una nuova vita. 

Il passato, come ho già ribadito può rappresentare per i figli adottivi una 

questione spinosa e l‟intenzione dei genitori di proteggere i figli adottivi è 

comprensibile ma non giustificabile, né dal punto di vista psicologico, né da quello 

giuridico. Mamma e papà devono stimolare i piccoli a parlare e fare domande in merito 

alla storia precedente all‟adozione e con quelli più piccoli si possono utilizzare fiabe e 

filmati che parlano di ciò. 

A tal proposito, Jesus Palcio Gonzales, durante una lezione a cui ho partecipato, 

tenuta presso l‟università di Siviglia e intitolata Comunicaciòn sobre adopciòn affermò: 

“il bambino prima dei tre, quattro anni ha un‟idea indefinita e non ancora precisa 
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riguardo al significato di adozione. È necessario però spiegarglielo affinché possa 

familiarizzare con questa tematica. Inserire all‟interno del suo vocabolario la parola 

adozione, gli consentirà di affrontare il suo passato in maniera meno traumatica, 

soprattutto se doloroso”. Ricorrere a supporti didattici, è un modo efficace e delicato per  

connettere nell‟adottando passato e presente. 

 Un atteggiamento sbagliato da parte dei genitori è la finzione di non sapere 

nulla rispetto alla loro storia passata, ma ciò contribuirà soltanto a creare disagi ed 

inutili incomprensioni. È fondamentale mostrare al figlio foto e oggetti che ricordano e 

ritraggono la sua terra d‟origine, rispondere in maniera convincente e sincera alle sue 

domande, per aiutarlo a comprendere le sue emozioni e sostenerlo.  

Nel  2001 in Spagna, avvenne un cambio di mentalità, provocato dall‟adozione 

del modello dell‟apertura comunicativa di Brodzinsky, professore di Psicologia clinica e 

dello sviluppo presso la Rutgers University (USA). Egli studiò i fattori che influenzano 

l'andamento dell'adozione, le dinamiche soggettive e intra-familiari e le peculiarità delle 

tappe della crescita dell'adottato, soffermandosi sul significato e sulle implicazioni 

dell‟essere adottati e individuando nella vita di tali soggetti due periodi di maggiore 

vulnerabilità e sensibilità. Colloca il primo, tra i sei ed i sette anni, quando si affronta il 

senso di perdita nei confronti dei genitori biologici, mentre durante l‟adolescenza, in cui 

iniziano a sorgere questioni legate all‟identità, il secondo. Le ricerche mostrano che in 

tali fasi i ragazzi manifestano più frequentemente  dubbi ed incertezze, emozioni tristi e 

negative mediante pianto, proteste e cattivo umore. Tendono ad isolarsi socialmente, si 

chiudono in loro stessi e il dialogo con amici e famigliari diminuisce gradualmente. La 

sensibilità e l‟emotività sono direttamente proporzionali alla presa di coscienza della 

condizione di figlio adottivo, ma possono dipendere anche da eventi che accadono 

all‟interno della famiglia, come la nascita o la morte di un membro o l‟incontro con un 

genitore biologico.
107

 

Il modello di Brodzinsky è centrato sul dialogo, sull‟ascolto e sulla trasmissione 

di informazioni e notizie dal genitore al figlio adottivo in merito al suo passato e indaga 

in merito a convinzioni, atteggiamenti, aspettative, emozioni e comportamenti che le 

persone assumono relativamente alla realtà adottiva. Prevede una disponibilità da parte 

degli individui a esaminare il significato dell‟adozione e a condividerlo con gli altri, a 
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riconoscere e sostenere i duplici legami del bambino e a facilitarne in qualche modo il 

contatto.
108

 

I risultati di una ricerca che ha condotto nel 2004 mostrano che il dialogo, 

l‟apertura comunicativa, la naturalezza nel parlare di adozione all‟interno della famiglia, 

il rispetto e l‟empatia percepita dal bambino contribuiscono a creare un clima familiare 

sereno e un buon livello di autostima nell‟adottato. 

Atteggiamenti di rifiuto e disprezzo verso se stessi ed il proprio passato possono 

causare danni anche gravi alla personalità e all‟equilibrio psico-fisico del minore. 

Sapere di essere adottato e non essere a disagio di fronte all‟argomento favorisce la 

costruzione dell‟identità e una crescita psicologica adeguata del soggetto. Far sì che 

l‟esperienza adottiva venga percepita e vissuta in modo positivo e sereno dal figlio può 

essere un compito impegnativo e arduo per il genitore, soprattutto se il loro passato è 

segnato da abusi, traumi e difficoltà. 

L‟apertura del dialogo sull‟adozione venne misurata attraverso dei questionari 

somministrati a sessantasette bambini adottati, di età compresa tra 8 e 13 anni e ai loro 

genitori. il 73% apparteneva ad un nucleo familiare della stessa entina, mentre il 

restante 27% ad una diversa.
109

 

Sebbene gli studi siano di portata limitata i dati hanno confermato che la 

comunicazione aperta ha effetti positivi su tutti i membri della famiglia adottiva, riduce 

insicurezze, paure, difficoltà di adattamento del figlio e contribuisce all‟esito positivo 

del processo. 

Il sociologo canadese Kirk, fu il primo ad evidenziare l‟importanza di una 

dialogo aperto e sempre attento alle richieste e agli interrogativi del minore. La 

menzogna blocca lo sviluppo di un‟atmosfera familiare accettante e fiduciosa e 

un‟esplorazione aperta e onesta ai vari aspetti dell‟adozione, scrive
110

.  

I pezzi mancanti che compongono la storia passata di ogni soggetto, possono 

creargli una sensazione di vuoto e disordine emozionale, mitigabile soltanto attraverso 

un dialogo aperto e sincero. Ogni adottante deve possedere la libertà di interrogare i 

genitori sulle proprie origini, affrontare insieme a loro le questioni e le difficoltà che 

possono sorgere durante la crescita ed essere accettato e riconosciuto per le sue 
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differenze. 

Attualmente l‟adozione non è più un argomento che crea imbarazzo ed è utile e 

necessario affrontarlo insieme ai propri figli e con le future insegnanti, affinché 

quest‟ultimo possa essere accolto nella maniera più opportuna. 

 

 

La scuola di fronte all’adozione 

 

La qualità dell‟inserimento del bambino nel contesto sociale è determinato in buona 

parte dalla scuola perché sperimenta il primo vero distacco dai genitori e il primo 

grande passo verso l‟autonomia.  

Il bambino a scuola si troverà a vivere in un contesto completamente nuovo, 

fortemente caratterizzato dalla condivisione e dal confronto. Dovrà imparare a dividere 

le attenzioni della maestra con gli altri, a conoscere nuove persone, a seguire nuove 

regole e a stare in gruppo. L‟ingresso a scuola determina un notevole cambiamento 

nella vita di ogni bambino, perciò è molto importante rispettare i tempi e le modalità di 

ognuno, adattandosi alle sue necessità. È un momento stressante e difficoltoso per quasi 

tutti e le problematiche potrebbero aumentare quando si tratta di minori adottati.  

 Allo scopo di facilitarne l‟entrata, è necessario che prima dell‟inserimento a 

scuola, sia trascorso un periodo di tempo che gli abbia permesso di abituarsi ai nuovi 

tempi e ritmi. Sarà pronto solo quando, è sufficientemente ambientato all‟interno della 

famiglia adottiva, è in grado di percepire un clima positivo e fecondo ed i rapporti con i 

famigliari si sono rafforzati a tal punto da sentirsi accettato e a proprio agio insieme a 

loro.  Nel caso in cui il bambino non fosse di origine italiana è consigliabile che 

raggiunga una discreta conoscenza della lingua italiana, che il livello di confidenza con 

il nuovo ambiente culturale e sociale sia tale da permettergli e facilitargli l‟inserimento 

e la socializzazione con gli altri bambini. 

 Prima di  essere adottati, molti trascorsero un periodo in istituto o in affido ed 

instaurarono legami più o meno solidi con chi si occupava di loro. Il rapporto 

dell‟adottando con le figure adulte affettivamente significative è spesso contraddistinto 

da insufficienze, delusioni e mancanze. Spesso il minore, poco dopo il suo arrivo in 

Italia sente la necessità di andare a scuola per riproporre il contesto istituzionale, 
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contraddistinto da tanti bambini e da figure femminili che se ne prendono cura. È però 

sbagliato assecondarli, perché un repentino inserimento a scuola potrebbe causargli 

molteplici rischi, fra cui il mancato o insufficiente attaccamento ai suoi genitori 

adottivi.
111

 

Melita Cavallo afferma: “in situazioni come queste, genitori e insegnanti devono 

poter parlare il linguaggio dell‟accoglienza. Un dialogo aperto ed una collaborazione tra 

essi diventa imprescindibile perché i primi devono poter rappresentare gli eventuali 

problemi e le difficoltà del figlio ed i secondi fare emergere quelli rilevati in ambito 

scolastico”
112

. 

Le insegnanti devono essere informate sulla condizione, origine, storia 

precedente e implicazioni psicologiche dell‟alunno affinché possano progettare 

l‟intervento educativo/formativo nella maniera più opportuna. La consapevolezza di ciò, 

permetterà di evitargli situazioni spiacevoli che potrebbero metterlo in imbarazzo e a 

disagio, come domandargli una foto dove viene rappresentato subito dopo  la nascita.  

Presentare durante una lezione scolastica di geografia una ricerca riguardante 

alcune caratteristiche del paese di origine dell‟adottando è un modo per affrontare 

l‟argomento in classe, acquisire nuove conoscenze, prendere consapevolezza delle 

diversità e considerarle una risorsa. Rinforzare il legame del bambino con il suo paese 

d‟origine, vedere riconosciuta e valorizzata la sua identità anche a scuola, lo aiuterà ad 

accettare più facilmente il suo passato, e a crescere armoniosamente. L‟obiettivo finale è 

far si che il bambino possa costruirsi un‟identità solida, che integri e racchiuda la parte 

etnica originaria con quella successiva italiana
113

.  

La scuola, essendo uno spazio che promuove la riflessione, il dialogo, l‟ascolto e 

l‟assimilazione consapevole di conoscenze, può contribuire e sostenere tale processo. Il 

rispetto, la sensibilità, il coinvolgimento dell‟intera classe, insieme al costante e 

reciproco confronto tra insegnanti e genitori favoriranno un buon inserimento 

dell‟alunno. Lo aiuteranno ad apprendere e socializzare in un clima positivo e mediante 

sicurezza ed incoraggiamenti, cercheranno di prevenire qualsiasi suo disagio emotivo.  

Un figlio può iniziare ad avere dei dubbi sulla propria origine, quando a scuola si 

confronta con i compagni. Ad esempio potrebbe intuire di essere adottato, non a causa 
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delle diversità somatiche, ma piuttosto dalla differenza scaturita dall‟essenzialità e 

sinteticità che caratterizzano i racconti dei suoi genitori riguardanti la sua nascita e la 

gravidanza della madre. Sono molte le occasioni che potrebbero causare dubbi ed 

incertezze relative alle sue origini.  

Affrontare l‟argomento prima insieme alla famiglia, poi in classe è necessario 

per consentirgli di sperimentare nuovi rapporti affettivi con i pari e con gli adulti, che 

contribuiranno a definire il suo modo di essere. 

Ogni bambino entrando in classe, porta con sé la sua storia, unica e irripetibile e 

le caratteristiche che contraddistinguono lui e la sua famiglia. Valorizzarle è un 

competenza non solo della scuola e delle insegnanti, ma anche dell‟intera società. 

Essendo l‟ambiente in cui s‟incontrano e si scontrano le diversità la scuola dev‟essere 

pronta ad affrontare il tema della multietnicità, permettendo a tutti i bambini di crescere 

e convivere democraticamente.  

Tra i ricordi più pregnanti che i bambini adottati portano con sé vi è spesso, oltre 

a quello dell‟incontro e dei primi contatti con i genitori, l‟ingresso nella nuova scuola , 

che comporta la conoscenza degli insegnanti e dei compagni di classe.  

“L‟inserimento a scuola e nei servizi educativi rappresenta un vero e proprio 

cammino di iniziazione, che segna l‟ingresso nella comunità di accoglienza , nel gruppo 

dei pari, nelle nuove parole e nei significati che esse veicolano, nelle norme e nelle 

consuetudini del vivere insieme. Un viaggio che richiede di essere accompagnato e 

sostenuto con attenzioni, risorse e cura. Per fare in modo che esso diventi una tappa 

cruciale dell‟appartenenza, e non un‟ulteriore esperienza di frattura e distanza per 

bambini che hanno già vissuto la perdita e l‟abbandono”. 
114

  

La presenza in continuo aumento dei bambini di nazionalità straniera assegna 

sempre di più alle classi caratteri di multiculturalità e di plurilinguismo. Apprendere e 

insegnare in classi che sono diventate delle piccole “comunità colorate”, è diventata 

esperienza comune a molti bambini e ragazzi ed insegnanti. 
115

 

Fenomeno iniziato soprattutto a partire dalla metà degli anni Novanta nelle città 

medio-grandi del Nord e del Centro, ora si sta intensificando ed espandendo anche nei 

paesi di provincia. 
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Difficoltà comportamentali e disturbi dell’apprendimento 

 

La scuola ha inoltre l‟importante funzione di riconoscere, accertare, definire e 

intervenire sulle difficoltà scolastiche dei bambini. Nel caso in cui, ad avere problemi 

sono minori adottati, l‟intervento dovrà procedere con estrema attenzione e prevedere 

l‟analisi e la valutazione di numerosi fattori. È indispensabile prestare un‟attenzione 

particolare alle caratteristiche psicologiche del minore, alle relazioni e alle dinamiche 

familiari, alla fase precedente e quella successiva all‟adozione. A tal proposito cito le 

parole di Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta familiare che lavora da molti 

anni come consulente, formatore e supervisore sui temi dell‟adozione. “Le relazioni 

familiari possono essere causa o effetto di disturbi comportamentali o di apprendimento, 

quindi è necessario agire seguendo un approccio multidisciplinare, nel quale possano 

essere attivate personalità differenti in base alle problematiche realmente 

evidenziate”.
116

 L‟adozione sembra essere un fattore di rischio verso un buon 

adattamento scolastico, sia sul versante relazionale che su quello dell‟apprendimento, 

specialmente per i minori a dotati in tarda età. Tuttavia, una percentuale elevata di 

ragazzi adottati, al termine del percorso di studi raggiunge risultati apprezzabili, i quali 

dipendono  molto anche dall‟attenzione, dalla cura e dal sostegno che genitori e 

insegnanti rivolgono al minori durante il suo percorso scolastico.  

Il  senso di vuoto, di non appartenenza e l‟insicurezza sono sensazioni che potrebbero 

accompagnarlo durante lo sviluppo e insieme ad una inadeguata relazione di 

attaccamento con la madre, causare tali difficoltà. Il desiderio di apprendere è forte in 

ognuno di loro, ma può essere bloccato dal timore di non farcela, dalla povertà di 

stimoli e talvolta da difficoltà cognitive. 

 Un ostacolo all‟elaborazione di nuove conoscenze e la concentrazione potrebbe 

essere rappresentato dalla mancanza di tranquillità e serenità interiore, da carenze 

affettive oppure dalla presenza di danni biologici pre e post natali. 

I disturbi specifici dell‟apprendimento possono insorgere nel bambino a causa 

dell‟alcolismo e della tossicodipendenza dei genitori, da un‟alimentazione insufficiente 

o scorretta nella prima infanzia. 
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Le difficoltà relazionali e comportamentali non sono completamente 

indipendenti, dai disturbi dell‟apprendimento tant‟è che i primi possono avere delle 

ricadute sui secondi, in ogni caso è opportuno distinguerli perché dotati entrambi di 

precise peculiarità. 

Iperattività, aggressività, difficoltà a: rispettare le regole, di socializzazione con i 

coetanei, nella gestione delle emozioni e la chiusura nei confronti degli altri sono alcuni 

esempi di problemi comportamentali. Spesso si manifestano nel contesto scolastico, 

dalla scuola dell‟infanzia fino alle scuole superiori e possono essere influenzati dalle 

relazioni famigliari. Ai rapporti tra i coniugi e quelli tra genitori e  figli è riservata 

un‟attenzione particolare. Un comportamento anomalo è definito disturbo 

comportamentale, quando si ripete con una certa frequenza, persiste da tempo e 

interferisce con le funzioni cognitive e con la socialità dell'individuo.  

L‟ICD
117

 distingue i disturbi dell‟apprendimento (DSA),  in specifici, se si 

riferiscono a difficoltà legate all‟apprendimento della lettura (dislessia), della 

scrittura(disortografia) e del calcolo (discalculia). Non specifici quando l‟impedimento 

che ostacola l‟acquisizione di nuove conoscenze e competenze, riguarda molteplici 

ambiti della vita del bambino.  

La maggior parte degli adottandi provenienti dall‟estero, non soffre di particolari 

carenze linguistiche, perché impara l‟italiano molto velocemente, ma le difficoltà 

emergono nell‟area semantica, in cui occorre formare delle categorie e creare delle 

relazioni fra esse.  

Il loro quoziente intellettivo è solitamente nella norma ed i punteggi al di sotto 

della media si riscontrano nei casi in cui è richiesto un pensiero molto concreto e legato 

ai propri vissuti. Ovvero nella produzione di elaborati centrati sulla propria storia o sul 

proprio futuro e nel ragionamento.  

Molti minori vengono adottati dopo esperienze di maltrattamento, abusi e 

carenze che possono condizionare il loro sviluppo futuro. Brodzinsky e Palacio 

indagarono in merito a diverse ricerche su bambini adottati nati da madri che facevano 

uso di sostanze durante la gravidanza le quali hanno confermato tale affermazione. Da 

un studio di Toronto è emerso che i bambini esposti a cocaina, rispetto al gruppo di 

controllo, conseguirono dei valori significativamente inferiori nella sfera linguistica e 
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anche la loro circonferenza cranica era minore. Valori decisamente più bassi rispetto 

alla media si riscontavano anche nelle competenze percettive di bambini norvegesi 

esposti a sostanze stupefacenti nel periodo prenatale.
118

 

Gli effetti della trascuratezza e dell‟abuso si ripercuotono sulle prestazioni 

cognitive dei bambini, mentre un successivo ambiente educativo adeguato, offerto dalla 

famiglia adottiva permette l‟aumento del livello di competenze e prestazioni. 

Rafforzare un rapporto positivo con il bambino, stabilire regole chiare, 

gratificare spesso il bambino senza posticipare ed essere coerenti con le regole e con le 

relative conseguenze positive e negative sono alcune strategie che genitori ed insegnanti 

dovrebbero adottare di fronte a bambini che soffrono di tali disturbi.  
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4 Genitorialità adottiva, omosessualità e pregiudizio 
 

 

 

4.1 L’adozione: una diversità fra le diversità 

 

La diversità è uno dei valori fondamentali del nostro secolo. La diversità è colore, 

cultura, ricchezza, scambio, crescita, necessità e fa parte della storia di ogni uomo. Però 

spesso, la diversità, qualunque essa sia, appare una minaccia, un pericolo, una barriera 

insormontabile e da cui scaturiscono timori, paure, resistenze e pregiudizi.   

Nell‟immaginario comune, “diverso” può essere lo straniero, immigrato o 

adottato, differente per etnia, lingua, religione o il portatore di handicap, verso il quale 

le persone tengono spesso atteggiamenti contrastanti, che vanno dalla solidarietà al 

rifiuto. “Diversi” sono considerati gli omosessuali, che hanno sovvertito ad un preciso 

ordine naturale, i loro figli, o ancora i bambini adottati. 

La differenza è spesso dettata dalle convenzioni sociali e molto spesso chi ne è 

portatore ha ben chiara la percezione di esserlo. 

Le differenze tra le persone e le peculiarità di ognuno sono la ricchezza stessa di 

ogni società e ognuna di esse deve trovare il modo di esprimere le proprie specificità e 

risorse. 

Aprire la strada a comprensione, rispetto e stima è possibile soltanto mediante la 

conoscenza, per questo con tale elaborato, tenterò di promuovere, sostenere, potenziare 

la conoscenza, la comprensione, ed il dialogo. 

La nostra Carta Costituzionale, all‟articolo 2 afferma: “La Repubblica riconosce 

e garantisce i diritti inviolabili dell‟uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali 

dove si svolge la sua personalità”. L‟articolo 3 dichiara che: “tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza, 

lingua, religione, di opinione pubblica e di condizioni personali e sociali. È compito 

della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la 

libertà e l‟uguaglianza dei cittadini, impedendo il pieno sviluppo della persona 

umana.
119
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Ho definito l‟adozione una diversità fra le diversità, perché quelle con le quali 

un minore adottato deve confrontarsi sono molteplici: il periodo precedente l‟adozione, 

la condizione di abbandono, le caratteristiche somatiche e il contesto ambientale, 

culturale e familiare, contraddistinto da ritmi, tempi e abitudini nuove.  

Oltre alle diversità personali, anche quelle famigliari possono rappresentare un 

importante elemento di distinzione ed è intorno a quest‟ultimo tema che ho deciso di 

sviluppare il nucleo centrale del mio elaborato. In Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e 

non solo, i bambini possono essere adottati anche da coppie omogenitoriali perciò 

devono scontrarsi anche con questa differenza. In Italia invece, non è consentito 

sebbene ormai le persone omosessuali siano una realtà sempre maggiore all‟interno 

della nostra società.  

Al fine di impedire la maturazione di sentimenti come l‟inferiorità e 

l‟inadeguatezza, che potrebbero portare  alla costruzione di una personalità immatura e 

alla nascita di sintomi psicosomatici occorre riconoscere e tollerare il valore delle 

mescolanze e degli incontri. Essere disponibili nei confronti degli altri, delle loro 

culture ed identità, essere umili e possedere la capacità di ascolto. 

Alle famiglie viene riconosciuto il ruolo fondamentale, nell‟educazione e nello 

sviluppo sereno ed equilibrato del figlio, perciò è indispensabile sostenerle e sospendere 

stereotipi e pregiudizi nei loro confronti. 

 

 

4.1.1. Adottato e straniero 

 

Il termine bambino straniero, è molto spesso usato in maniera impropria, perché spesso 

vengono considerati stranieri a tutti gli effetti anche i bambini adottati 

internazionalmente. In realtà anche se provengono da un altro paese, parlano un‟altra 

lingua e possiedono tratti somatici differenti, le diversità con i bambini stranieri che 

arrivano in Italia al seguito di uno o entrambi i genitori sono particolarmente evidenti. 

La lingua d‟origine è un esempio emblematico per bambini adottati. In 

particolare coloro che l‟hanno appresa in istituto, non considerandola come una lingua 

emotivamente significativa, ma fredda, strumentale slegata da ricordi profondi tendono 

a dimenticarla, spiega Anna Guerrieri, madre di due figli adottivi, che da tempo è 
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impegnata sui temi che riguardano l‟infanzia e la genitorialità
120

.  

Il minore non sente pertanto la necessità di conservarla e a tal proposito uno 

degli intervistati mi disse: “I bambini all‟inizio parlavano solo russo e temevo che 

avrebbero fatto fatica a comunicare e a frasi intendere , ma non è stato così. Hanno 

appreso molto velocemente lo spagnolo e a scuola anche l‟inglese, mentre del russo ora 

non ricordano praticamente nulla”. (G. Interv.3) 

La lingua famigliare, dell‟amore, della propria identità ritrovata, la lingua con la 

quale impareranno, a nominare tutti quei sentimenti e quelle emozioni che non hanno 

ancora avuto modo di apprendere sarà quella parlata dai loro genitori. Non sarà 

sicuramente un processo semplice e lineare, ogni caso è a sé, e molto dipenderà dall‟età 

in cui il bambino arriva nel paese di accoglienza.  

Anna Guerrieri distingue altri due importanti elementi che differenziano un 

bambino straniero da uno adottato internazionalmente: cultura e famiglia. 

Per quest‟ultimo,  nei caso in cui la cultura, i ricordi del proprio paese d‟origine, 

sono legati all‟istituto e alla vita in strada, dolorosi, segnati dalla solitudine e 

dall‟abbandono non contribuiranno alla costruzione di una sua cultura d‟origine e può 

accadere che l‟adottando senta il bisogno di dimenticarli. Se invece il minore nel 

momento dell‟adozione è molto piccolo e possiede ricordi vaghi, oppure quando la 

storia passata non è particolarmente traumatica è bene valorizzare il patrimonio 

culturale che contraddistingue il suo paese d‟origine. Una coppia di intervistate 

andaluse in merito a ciò mi rivelò che hanno sempre desiderato che la figlia fosse 

orgogliosa di essere nepalese. Acquistarono e si circondarono perciò di numerosi 

elementi caratteristici di quella cultura. 

Per un bambino straniero che arriva in Italia insieme alla famiglia rappresenta un 

patrimonio, un bagaglio di valori, avente un valore inestimabile. 

Per ciò che invece riguarda la famiglia, quella del bambino immigrato ha il 

compito di accompagnarlo nell‟integrazione con il nuovo paese e la cultura. Aiutandolo 

a distinguersi da loro, senza però perdere del tutto il legame vitale con il suo luogo 

d'origine.
121

 

Al contrario, la famiglia adottiva compie con il proprio figlio il percorso inverso, 

perché deve integrarlo all‟interno della famiglia. “Il loro mondo culturale si chiude, per 
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aprirsi su quello della famiglia adottante, che diventa così multiculturale”, così Cecilia 

Edelstein, psicologa e terapeuta familiare, si pronuncia in merito all‟adozione 

internazionale.
122

 

In Italia è in costante crescita, il numero dei bambini 
123

stranieri adottati, con 

nazionalità, età e con esperienze diverse alle spalle. L‟essere adottati 

internazionalmente, può contribuire ad aumentare le difficoltà socio relazionali e 

scolastiche. L‟atteggiamento diffidente e apatico nei confronti della scuola potrebbe 

scaturire a causa delle differenze linguistico - culturali e alle problematiche emotivo - 

motivazionali.
124

 Questi ultimi sono maggiormente vulnerabili e necessitano di 

maggiori attenzioni.  

I bambini che provengono da paesi contraddistinti da culture molto diverse dalle 

nostre  incontreranno maggiori difficoltà soprattutto durante la fase di adattamento, 

quando dovranno abituarsi a determinate regole di vita quotidiana, orari, consuetudini, 

cibi, rumori, capi d‟abbigliamento, paesaggi, profumi e molto altro ancora. Questa fase 

delicata richiede tempo e se gestita adeguatamente, porterà ad un bilanciato equilibrio 

del bambino tra l‟attaccamento ai genitori e la sua autonomia. 

L‟introduzione in famiglia e a scuola di aspetti, abitudini ed oggetti appartenenti 

alla sua cultura d‟origine è una delle strategie volte a creare una continuità ed una 

integrazione fra le due culture e contenere il disorientamento iniziale. È una pratica 

utilizzata anche dalle famiglie adottive, esaminate durante il mio periodo di permanenza 

in Spagna, difatti le madri adottive di M, possiedono numerosi giocattoli, fotografie ed 

oggetti caratteristici del Nepal, paese d‟origine della figlia. 

Adottare un bambino straniero richiede una riflessione attenta ed accurata sulle 

differenze. Dovranno essere pronti ad affrontare eventuali episodi di razzismo,  

rispondere in maniera appropriata alle domande del bambino rispetto al tema ed 

accettarlo e amarlo incondizionatamente anche se non è esattamente come se lo 

aspettavano. 

Ognuno di loro possiede una personalità e delle caratteristiche particolari, innate, 

o formate e modulate dagli eventi, dalle persone e dagli incontri e il suo comportamento 

verrà condizionato dall‟ambiente sociale e famigliare con il quale si confronterà.  
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Mediante l‟adozione dovrà nascere e consolidarsi una relazione reciproca e 

profonda tra genitori e figli. Il legame richiede tempo, impegno e si delinea come una 

sequenza di stadi flessibili, che coinvolgono l‟intera famiglia, contraddistinti da 

transizioni e regressioni.
125

 

 

 

4.1.2 Adottato da due mamme o due papà 

 

L‟adozione soddisfa il desiderio di sperimentare il ruolo genitoriale per il papà e la 

mamma ed il bisogno di essere accolto all‟interno di una famiglia per il bambino. La 

scelta di adottare un figlio è testimonianza di valori quali l‟accoglienza, l‟uguaglianza, 

la tolleranza e la disponibilità al confronto e al dialogo, soprattutto quando si tratta di 

adozione internazionale. 

“L‟adozione… è un abbraccio caldo, morbido, accogliente, sicuro che dura per 

tutta la vita”, così Carols, bambino brasiliano, si esprime, a distanza di tre anni dal 

primo incontro con la sua famiglia adottiva
126

. 

Considerando innanzitutto l‟interesse del minore e assumendo il punto di vista di 

un bambino in stato di abbandono, un interrogativo che viene naturale porsi è: 

“L‟abbraccio adottivo può essere garantito soltanto da un uomo ed una donna?”,  “due 

donne o due uomini, non sarebbero in grado di offrirlo?” 

Se immaginassimo di guardare la realtà con gli occhi di un bambino, 

coglieremmo aspetti che forse gli adulti non riescono a afferrare. Essendo la sua 

esistenza contraddistinta da carenze affettive e relazionali, nutre un incondizionato 

bisogno di cure, affetto, riconoscimento e valorizzazione, indipendentemente 

dall‟orientamento sessuale. Ai genitori adottivi è richiesto impegno, pazienza, equilibrio 

emotivo e una personalità responsabile. Tali caratteristiche potrebbero appartenere non 

solo a una coppia formata da soggetti di sesso differente e inoltre non esistono prove 

scientifiche a supporto della tesi dichiarante che madri lesbiche e padri gay non sono 

idonei a diventare genitori adottivi sulla base del loro orientamento sessuale. 

Come sostiene la dottoressa Gigli, ricercatrice e docente di pedagogia generale e 
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sociale nel Dipartimento di Scienze dell' Educazione di Bologna, non è la struttura 

morfologica a determinare il corretto funzionamento di una famiglia, ma il grado di 

benessere di tutti i suoi componenti e la sua capacità di governare le situazioni stressanti 

e destabilizzanti, che potrebbero metterne a rischio la stabilità. È necessario esaminare i 

processi familiari relazionali e trasformativi e non soffermarsi soltanto sull‟analisi della 

sua superficie. Significa, quindi,  considerare il benessere e la famiglia concetti 

dinamici, in continua trasformazione e in grado di subire condizionamenti interni ed 

esterni.
127

 

Le trasformazioni che hanno investito le strutture familiari, le funzioni 

genitoriali, così come la percentuale in costante crescita di unioni tra persone dello 

stesso sesso hanno reso l‟omeosessulità e l‟omogenitorialità all‟origine di molteplici 

dibattiti e questioni di grande attualità. In Europa i diritti concessi agli omosessuali 

aumentano, anche se in maniera molto differente tra i vari paesi. Al momento, in Italia 

alle coppie omosessuali non sono concessi riconoscimenti giuridici e viene preclusa loro 

anche la possibilità di adottare dei bambini.  

Il 24 gennaio 2008, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che anche 

gli omosessuali hanno diritto ad adottare un bambino. L'adozione da parte di coppie 

dello stesso sesso è legale in Regno Unito, Spagna, Germania, Svezia, Norvegia, 

Danimarca, Belgio, Finlandia, Olanda, Irlanda, Islanda, Israele, Canada, Argentina e 

Oceania, Australia, Asia, Stati Uniti.
128

 

 

"E' giusto che una famiglia omosessuale possa adottare dei bambini? L'assenza della 

diversità tra le due figure genitoriali, maschio-femmina,  può danneggiare la crescita 

del bambino?"  

 

Questi interrogativi sono solo alcuni dei tanti, ormai ampiamente diffusi oggi. 

Alcune risposte ci arrivano dall'American Psychological Association, organizzazione di 

categoria che rappresenta gli psicologi degli Usa, quando nel luglio 2004, in seguito a 

numerose ricerche ha dichiarato: ”Non esiste alcuna prova scientifica che l'essere dei 

buoni genitori sia connesso all'orientamento sessuale dei genitori medesimi: genitori 

dello stesso sesso hanno la stessa probabilità di quelli eterosessuali di fornire ai loro 

figli un ambiente di crescita sano e favorevole. Gli studi hanno dimostrato che la 
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stabilità, lo sviluppo e la salute psicologica dei bambini non ha collegamento con 

l'orientamento sessuale dei genitori, e che quelli allevati da coppie gay e lesbiche 

hanno la stessa probabilità di crescere bene quanto quelli allevati da coppie 

eterosessuali”.
129

 

In uno di questi studi condotto nel 2004 da Patterson, illustre sociologo di 

Harvard, viene confrontato un gruppo di circa una quarantina di adolescenti figli di 

genitori dello stesso sesso, con uno composto da adolescenti con genitori eterosessuali. 

Lo studioso definì le differenze molto sottili e notò che riguardavano soprattutto i 

legami, che i figli degli omosessuali svilupparono in modo più stretto ed intenso con le 

loro scuole ed i loro compagni di classe.
130

 

Contrariamente a quanto appena affermato alcuni ritengono che i gay e le 

lesbiche sono più propensi ai disordini mentali rispetto agli eterosessuali e che quindi le 

adozioni a tali coppie non dovrebbero essere permesse.  Pregiudizi diffusi sostengono 

che lesbiche e gay non sono in grado di crescere un figlio e che questi avranno più 

problemi psicologici di quelli di persone eterosessuali e che le lesbiche sono meno 

materne delle altre donne. 

Numerose ricerche scientifiche, alcune delle quali citerò nel corso del capitolo 

disconoscono tali affermazioni. A tal proposito, l‟American Psychological Association, 

ribadisce che l'omosessualità non è né una patologia, né un disordine psicologico. Si 

schiera inoltre a favore dell‟ipotesi che l'orientamento omosessuale non possa di per sé 

compromettere le funzioni psichiche e non è mai stato accertato che  gay e lesbiche non 

possano essere genitori idonei.  Al contrario, i risultati evidenziano che i genitori 

omosessuali provvedono tanto quanto quelli eterossessuali a garantire un ambiente 

solidale e salutare per i loro figli.  

Dal volume che le dottoresse Bottino e Danna pubblicarono prima della 

conferenza internazionale sull‟omogenitorialità di Parigi nell‟ottobre  del 2005, emerge 

decisamente l‟avversità al pregiudizio dichiarante che lesbiche o gay possano fornire 

meno di altri, buone condizioni adottive o di affidamento. Puntualizzano: “crescere con 

uno o entrambi i genitori omosessuali non comporta per i figli distorsioni nello 

sviluppo, né handicap psicologici. Nelle coppie omosessuali è presente una 
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condivisione nell‟educazione, nelle funzioni di cura e affettive dei figli”.
131

  

Il nono rapporto nazionale sulla condizione dell‟infanzia e dell‟adolescenza di 

Telefono Azzurro e  Eurispes, nel 2008 ha analizzato numerosi questionari 

somministrati ad adolescenti, tra i 12 e i 19 anni. La maggior parte di loro, residenti 

soprattutto al Nord-Ovest e Nord-Est, si sono dimostrati favorevoli al matrimonio e alle 

unioni omosessuali, ma contrari al diritto di adottare e di avere figli.
132

 Nonostante la 

maggior accettazione e apertura, il contesto sociale e culturale, la pressione educativa 

esercitata dagli adulti e dalle istituzioni influenza ed orienta ancora notevolmente 

pensieri ed atteggiamenti delle giovani generazioni nei loro confronti. L‟ostilità, la 

diffidenza, il timore di emarginazione e derisione sono tutt‟altro che scomparsi, segno 

evidente che l‟omosessualità, così come l‟omogenitorialità sono realtà ancora poco 

conosciute ed inesplorate. 

 

 

4.2 Famiglia e genitorialità in trasformazione 

 

Riflettere e discutere sul significato di famiglia e di genitorialità è oggi sempre più 

complicato, ma necessario a causa dei continui ed inevitabili mutamenti che stanno 

subendo.  

La famiglia è indubbiamente una risorsa fondamentale per l‟individuo, perché è 

in essa che matura la propria personalità relazionale e individuale, sperimenta le 

differenze valoriali, di età, etnia, sesso, allontana la solitudine e si sente protetto e 

tutelato. Quest‟ultima dovrebbe rappresentare il luogo privilegiato degli scambi 

affettivi, in cui nascono e si evolvono le prime relazioni, della solidarietà e della 

reciprocità tra gli individui. Esistono infatti nuclei uniti, in cui i legami all‟interno di 

essi sono stabili e duraturi, ce ne sono altri invece che generano ansia, oppressione, 

contraddistinti da odio e violenza. Ci sono famiglie formatesi a seguito di separazioni, 

coppie che lo diventano  mediante adozione e altre formate da un solo genitore oppure 

anche da due genitori dello stesso sesso.  
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Non ha più senso riferirsi ad essa al singolare, ma è ormai consuetudine parlare 

di famiglie al plurale, data la molteplicità dei modelli che si sono diffusi negli ultimi 

anni: quella nucleare, ricomposta, monogenitoriale, allargata, adottiva e omogenitoriale. 

Queste ultime sono state oggetto d‟indagine durante il mio periodo di studio a Siviglia e 

ne approfondirò le caratteristiche nel corso dell‟elaborato. 

Per affrontare questo argomento e le sue inevitabili trasformazioni che lo 

accompagnano, è indispensabile adottare una prospettiva multiforme, multiculturale e  

flessibile al cambiamento. 

I dati messi a disposizione dalle scienze sociali come sociologia, pedagogia, 

psicologia, antropologia, dimostrano come la famiglia sia andata incontro ad una 

rivoluzione che l‟ha modificata notevolmente nell‟organizzazione e nella struttura. 

Sempre più connotata da una mancata coincidenza tra genitorialità e coniugalità 

(monogenitoriale), dall‟assenza di omogeneità tra la cultura familiare e quella della 

comunità sociale di appartenenza, (adottive o multietniche), non corrispondenza tra i 

ruoli familiari e quelli di genere, (omogenitoriali o costituite da almeno un genitore 

trasessuale) e dalla non immediata sovrapposizione tra nucleo famigliare e 

famiglia(allargate).
133

 

La famiglia in passato accoglieva al suo interno anziani, adulti, fino ad arrivare 

ad adolescenti e bambini, individui tutti appartenenti a generazioni differenti. Dal punto 

di vista descrittivo e strutturale le famiglie italiane hanno perso la configurazione ad 

albero, diventano sempre più numerose perché si moltiplicano le tipologie, ma 

semplificate siccome in esse si riduce il numero dei componenti. I matrimoni sono 

sempre più rari, si generano meno figli e in età più avanzata rispetto al passato. Le 

trasformazioni coinvolgono anche i rapporti ed i legami fra i soggetti, i valori, i ritmi e i 

significati che le sostengono. È venuta a mancare la progressione lineare delle fasi del 

ciclo della vita e non sono più così rari i momenti di discontinuità. Numerose sono le 

cause di questa fase di crisi che le sta attraversando: invecchiamento della popolazione, 

cambiamento del ruolo sociale della donna, incertezza lavorativa e minore dipendenza 

economica delle giovani generazioni. Inoltre maggiori difficoltà nella definizione della 

propria identità e diminuzione del tasso di fecondità e nuzialità.
134
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La famiglia resta comunque il luogo privilegiato di reti di relazioni, 

comunicazione e dialogo ed è fondamentale promuovere e valorizzare le risorse e le 

competenze presenti in essa.  

In una società continuamente in evoluzione e in quanto agenzia formativa  anche 

la famiglia, al fine di garantire il benessere dei figli, deve riadattasi  nelle modalità di 

relazione fra i membri e nelle sue caratteristiche interne. 

La ristrutturazione dei rapporti familiari e il moltiplicarsi dei significati connessi 

al concetto di genitorialità, negli ultimi anni, ne hanno modificato sostanzialmente la 

natura rispetto al passato recente. Il termine genitorialità risuona spesso, ma molte volte 

si tende a dare per scontato, quasi avesse un significato automatico, invece a seconda 

del contesto in cui si colloca prevede una serie di sfaccettature differenti.
135

 

Luciana Cursio, psicoanalitica presso l‟Istituto di Psicoterapia del bambino e 

dell‟adolescente di Milano, come intende la genitorialità: processo psichico, fisico e 

mentale che modifica profondamente le singole personalità degli adulti coinvolti.
136

 

Richiede impegno, negoziazione, capacità di contrattazione, reciprocità, insegnare 

regole e competenze riguardanti la cura dei bisogni materiali, immateriali e di 

contenimento.  

Come testimonia il ridottissimo indice di fertilità delle coppie, avere dei figli non 

è più un evento scontato, ma sempre più raro, scelto e programmato. La dilazione delle 

tappe che segnano il percorso di transizione verso la condizione adulta, porta a 

diventare genitori sempre più tardi nella vita. I figli non rappresentano più una 

conseguenza naturale e ovvia della costituzione della coppia coniugale e alcuni paesi 

Europei, fra cui la Spagna permettono anche a coppie omosessuali e a individui singoli 

di diventare genitori. 

Tali cambiamenti hanno notevoli ripercussioni sulle attribuzioni di senso 

connesse a questo evento, alle modalità di percepirsi genitori e ai ruoli assunti 

 In Italia l‟esperienza della genitorialità è ancora fortemente sessuata, rispetto ad 

esempio alla Spagna, nella quale quando si fa riferimento a questo tema si parla 

genericamente di genitori piuttosto che di madri e di padri. Si confermano così 

differenze nell‟importanza attribuita al genere, all‟orientamento sessuale e la 
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predisposizione nei confronti delle innovazioni sociali dimostrata anche dalle riforme 

portate a termine recentemente. 

I dibattiti socio-giuridici presenti in paesi come ad esempio Spagna, Belgio, 

Olanda, Germania, Regno Unito servono da termine di paragone per tracciare le 

differenze tra l‟Italia e il resto d‟Europa e per mettere in evidenza i mutamenti che 

investono aspetti delicati e sensibili della vita delle famiglie e degli individui che le 

compongono. 

In Italia la diffusione delle nuove forme di famiglia e genitorialità non sembra 

aver determinato drastici mutamenti nelle legislazione, tant‟è che colui che riveste il 

ruolo del genitore sociale, non gode di un reale riconoscimento e non ha accesso a diritti 

e doveri, nonostante insieme al genitore biologico svolge funzioni di cura ed educazione 

dei figli. Si impegna affinché questi ultimi sviluppino competenze individuali, sociali ed 

autonomia.  

Erikson, psicologo noto per aver inserito i problemi della psicoanalisi infantile o 

meglio dello sviluppo della identità, in un contesto di ricerche antropologiche e 

sociologiche definisce la genitorialità sociale la preoccupazione di creare e dirigere una 

nuova generazione.
137

 Con tale vocabolo intendiamo il ruolo di colui o colei che nella 

vita quotidiana funge da genitore a tutti gli effetti,  senza però aver preso parte al 

concepimento, né al desiderio di filiazione.
138

 

Tra le persone che ho intervistato G e I sono una coppia di lesbiche che vive in 

Italia e che mediante l‟inseminazione artificiale ha avuto un figlio. I è la madre 

biologica, colei che lo ha tenuto in grembo per nove mesi, messo al mondo e a lei sono 

riconosciuti diritti e doveri, mentre alla compagna no. Nonostante entrambe lo vedono 

crescere, si dedichino e rispondano in egual misura alle esigenze del figlioletto di 

diciotto mesi, in caso di separazione o morte di I, il problema sarebbe il mancato 

riconoscimento giuridico del co-genitore, in questo caso G. I figli non sono tutelati nella 

continuità affettiva del legame con il genitore, il quale non potrebbe più garantirgli tutto 

ciò per il quale ha sempre provveduto. 

Accettare le disuguaglianze, tollerare le frustrazioni, riconoscere i bisogni dei 

figli ed  instaurare e mantenere nel tempo relazioni significative dovrebbero essere gli 
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unici parametri da considerare per definire la genitorialità 

Il genitore biologico invece è colui che dà la vita, risponde ad un bisogno sociale 

e il tribunale lo riconosce e regolarizza dal punto di vista giuridico.  

Si distingue da quello adottivo a causa del percorso intrapreso con i figli. I primi 

partono dall‟affinità fisica e comportamentale per giungere gradualmente alla diversità e 

unicità che contraddistingue qualsiasi soggetto, mentre per i secondi la somiglianza, il 

riconoscimento e l‟appartenenza familiare sono il risultato di un percorso complesso e 

lento. 

La genitorialità adottiva ha una connotazione particolare e si potrebbe definire 

una forma di genitorialità sociale. Presupposto fondamentale per tale forma di 

genitorialità è l‟elaborazione del lutto, perché le difficoltà a superarlo potrebbero 

determinare una minor disponibilità a costruire nuovi investimenti affettivi. Significa 

occuparsi e prendersi cura di un membro appartenete ad un‟altra cultura e etnia, creare e 

consolidare un legame in assenza di una continuità genetica. L‟appartenenza familiare si 

basa sul riconoscimento e sulla valorizzazione e tolleranza nei confronti di colui che è 

differente per origine, lingua, e religione.  

La legittimazione del ruolo genitoriale e delle responsabilità che comporta 

avviene anche a livello interiore, ma in conclusione la differenza sostanziale dalla 

genitorialità biologica è data dall‟assenza di una storia genetica condivisa, dalla 

mancata esperienza della gravidanza e dei primi istanti della vita del bambino
139

.  

 

 

4.3 L’omosessualità  

 

Per omosessualità si intende il comportamento o l'attrazione sentimentale e/o sessuale 

tra individui dello stesso sesso. È una categoria, un‟etichetta che viene assegnata da un 

paio di secoli a soggetti per distinguerli da quelli eterosessuali, considerata la forma 

naturale, normale data, scontata di affettività e sessualità.
140

 

Il presidente dell‟associazione Arcigay, Franco Grillini, recentemente ha 

dichiarato che nel nostro paese almeno tre milioni di individui nutre desideri e attua 

comportamenti esclusivamente omosessuali e ritiene la sessualità un fenomeno 
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complesso, non unidimensionale che occorre guardare da punti di vista differenti.
141

  

La sessualità contraddistingue tutti i modi d‟essere del soggetto, i suoi 

atteggiamenti, comportamenti con gli altri anche in assenza di contatto fisico. Sia quella 

maschile, che quella femminile è una realtà difficile da definire, che non va considerata 

esterna al soggetto, seppure ne subisce l‟influenza.
142

 

Fra le sue dimensione più rilevanti troviamo l‟identità, cioè l‟insieme di 

significati che ognuno di noi attribuisce ai propri sentimenti ed azioni. I sentimenti, se 

stabili per un certo periodo di tempo, sono il più importante indicatore 

dell‟orientamento sessuale, che  in Italia a seconda del genere, si esprime con le 

seguenti espressioni: “Sono gay”, “Sono lesbica” o ancora “Sono Omosessuale”. 

Manifestare apertamente la propria condizione, uscendo alle scoperto non è 

semplice in una società in cui sono numerosi i pregiudizi  nei confronti di coloro che 

sono  interessati a persone dello stesso sesso. L‟attrazione può mostrarsi in qualsiasi 

momento della vita, a qualsiasi età, anche se oggi, nella maggioranza dei giovani appare 

nella preadolescenza, cioè intorno ai quattordici anni. Tali sensazioni possono insorgere 

improvvisamente e raggiungere un‟intensità capace di lasciare un segno indelebile nel 

soggetto, capace di bloccare la strada a dubbi ed incertezze.  

Il riconoscimento, la consapevolezza e la conseguente accettazione della propria 

omosessualità è l‟esito di un processo molto impegnativo, lento e faticoso, che non tutti 

riescono a compiere serenamente.  Per paura, insicurezza, timore, vergogna la tendenza 

comune è soffocare tali emozioni e nascondersi, vivendo nell‟ombra. 

Nel nostro paese coloro che non si definiscono eterosessuali non sono distribuiti 

uniformemente sul territorio, tant‟è che la maggior parte risiede nel nord, piuttosto che 

al sud o nelle isole e vive in città e non in paesini di provincia, dove il patrimonio 

culturale e i pregiudizi impediscono l‟interpretazione e l‟accettazione del fenomeno. Nel 

sud Italia, in particolare la mentalità è ancora poco flessibile, rigida e rende impossibile 

il riconoscimento sociale. 

Ostacoli, perplessità e indugi sono molteplici ed è richiesta determinazione e 

caparbietà perché spesso il confronto con la realtà provoca incertezza, senso di 

inadeguatezza, disorientamento e sfiducia in se stessi, ma anche negli altri. 

L‟omosessuale tende a costruirsi un‟immagine negativa di se stesso e può accadere che i 

                                                           
141

 M. Barbagli, G.della Zuanna, F. Garelli, La sessualità degli italiani, il Mulino, Bologna 2010, p.131. 
142

 Cfr. X. Thévenot, Sempre mio Figlio. Omosessualità in famiglia, Paoline Libri, Roma 2004. 



 

 84 

sensi di colpa e la solitudine diventino una costante della loro esistenza. 

 Amici e parenti, se contrari ed ostili, contribuiscono ad alimentare e accrescere 

tali sentimenti, ma se favorevoli contribuiscono ad accelerare notevolmente tale 

processo.   

Sperimentare partner di entrambi i sessi è una pratica diffusa da coloro che 

vogliono interpretare e definire il proprio orientamento sessuale. Una trentaduenne di 

Treviso, dichiarò di aver avuto un‟infatuazione nei confronti di una compagna di classe, 

durante l‟adolescenza e di essersi però sposata con un collega. In seguito a numerosi 

anni di matrimonio e un‟approfondita conoscenza del genere maschile ha riconosciuto 

ed accettato la propria omosessualità. 

Ho conosciuto C, mediante l‟associazione Genitori Ancora, è padre di due figli e 

a cinquant‟anni dopo aver deciso di divorziare dalla moglie ha dichiarato la propria 

omosessualità. 

Un coetaneo invece ritiene di aver sempre nutrito un interesse verso persone 

dello stesso sesso e di non aver mai voluto sperimentare relazioni con quelle del sesso 

opposto. 

Negli anni settanta gran parte della popolazione nutriva la convinzione che 

l‟omosessualità fosse una patologia da curare, un disturbo, ed erano numerosi gli 

atteggiamenti negativi verso chi ne era “affetto”. 

Nell‟accesso ai diritti all‟eterosessualità è assegnato il primato, mentre 

l‟omosessualità ancora oggi viene discriminata ed è vittima di stereotipi, nonostante 

negli ultimi anni si è registrata una maggior accettazione sia in ambito sociale che 

legislativo. 

Oggi l‟omosessualità non è più considerata una malattia, ma semplicemente una 

variante normale della sessualità umana e nel 1973 il termine è stato tolto 

definitivamente dal Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali. 

Nonostante questo alcuni continuano ad avere questo pregiudizio e gli 

omosessuali continuano ad essere vittime dell‟omofobia. La  nostra società  è ancora 

fortemente omofobica ed eterosessista, e ciò influenza enormemente lo sviluppo 

individuale ed il comportamento di gay e lesbiche, favorendo sofferenza emotiva e 

spingendo all‟isolamento.  

I profondi cambiamenti di progressiva apertura verso gli omosessuali emerge 

http://www.ipsico.org/omofobia.htm


 

 85 

chiaramente nelle giovani generazioni che si dimostra favorevole al matrimonio fra 

persone dello stesso sesso. 

 

 

4.4 Nuove forme di genitorialità: Omogenitorialità 

 

Il termine “omogenitorialità” viene utilizzato per designare tutte quelle situazioni 

familiari nelle quali è presente almeno un adulto che si autodefinisce omosessuale ed è 

il  genitore biologico o sociale di almeno un bambino. Tali nuclei rappresentano una fra 

le varianti a quelli tradizionali e più di altre ne mettono in crisi la concezione ed il 

significato originario.  

In Italia, questo tema è delicato, spinoso, difficile da gestire siccome non esiste 

una regolamentazione giuridica e non godendo di alcun diritto tali coppie rischiano 

costantemente una certa clandestinità sociale. La mancanza di un riconoscimento 

legislativo proibisce celebrazioni e rituali che formalizzano tali unioni e insieme 

all‟autocensura preventiva, attuata per paura della stigmatizzazione provocano la loro 

invisibilità. 

Osservare l‟omogenitorialità da diverse angolature, ci permette di considerare 

non solo il desiderio di maternità e di paternità nei gay e nelle lesbiche, ma anche la 

responsabilità paterna e materna di tutti quegli omosessuali che nelle loro storie 

precedenti, anche eterosessuali, sono diventati genitori. 

All‟interno di essa possiamo distinguere le famiglie di prima costruzione, nelle 

quali lesbiche e gay per diventare genitori, ricorrono rispettivamente all‟inseminazione 

artificiale o alla maternità surrogata o all‟adozione dov‟è possibile.  Quelle cosiddette di 

seconda  costruzione sono le famiglie ricomposte, in cui i figli erano stati concepiti 

all‟interno di una precedente relazione eterosessuale e sono le più comuni nel nostro 

paese.
143

 

Anne Cadoret, etnologa, ricercatrice e membro del Groupe de Recherche et 

d'Analyse du Social et de la Sociabilité, individua all‟interno dell‟omogenitorialità delle 

possibili forme di famiglia, praticabili con una pluralità di strategie e attraverso scelte 

che chiamano in causa diverse motivazioni e rappresentazioni. Intendendo la 
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genitorialità come una scelta interna alla coppia omosessuale decide di omettere quelle 

in cui sono presenti figli nati da precedenti unioni eterosessuali e quelle adottive, non 

essendo riconosciute nel nostro paese. 

Si tratta di forme familiari molto differenti, ne identifica quattro: 

l‟inseminazione con donatore conosciuto (o autoinseminazione), l‟inseminazione con 

donatore sconosciuto, la surrogacy e co-parenting. 

L‟'inseminazione con donatore conosciuto viene praticata in cliniche 

specializzate all'estero e la coppia omosessuale può decidere che quest‟ultimo svolga 

effettivamente il ruolo di padre o che non abbia rapporti con il nascituro. 

L'anonimato del donatore invece protegge la coppia da eventuali richieste di 

riconoscimento del bambino o di presenza effettiva del padre.   

Pratica particolarmente complessa e non accessibile nel nostro paese non solo 

alle coppie omosessuali, ma a seguito dell'approvazione della legge 40/2004, anche a 

quelle eterosessuali, è la surrogacy, ovvero la maternità surrogata. Una donna stabilisce 

di portare in grembo un figlio a cui, al termine della gravidanza, rinuncerà perché sarà 

riconosciuto esclusivamente dal padre, cioè colui che nella coppia omosessuale ha 

donato il seme successivamente impiantato nell'utero della portatrice. In Usa e Canada 

la surrogancy è regolamentata e la donna viene tutelata dalla legge che stabilisce dei 

criteri, secondo i quali possono diventare madri surrogate tutte le donne di età compresa 

tra i venti e i trentacinque anni, in ottimo stato di salute sia fisico che psichico, con 

almeno un figlio. Nel caso in cui la mamma surrogata sia sposata, prima della 

gravidanza il coniuge dovrà sottoscrivere un‟autorizzazione scritta.
144

 

G, una delle intervistate mi ha chiarito che tale prassi distingue la portatrice, cioè 

colei che tiene in grembo il nascituro, dalla donatrice, che invece dona gli ovuli. Mi ha 

fatto notare che spesso, tra la portatrice e la coppia di omosessuali si instaura un legame 

profondo e duraturo. Può accadere che a causa dell‟estrema povertà e dell‟altissimo 

grado di speculazione in alcune paesi come ad esempio in India non vengano rispettati i 

parametri legislativi e donne orfane che altrimenti non saprebbero come campare 

diventano mamme surrogate. Per contrastare lo sfruttamento della donna è necessario 

rivolgersi a cliniche autorizzare, specializzate e competenti in materia. 

Infine, il co-parenting consiste nella decisione consensualmente presa da una 
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coppia di lesbiche e una coppia gay di genitorialità condivisa. Si tratta di una soluzione 

che dalle statistiche sembra ricoprire una posizione ancora marginale fra gli 

omosessuali. In questo caso la negoziazione che le due coppie mettono in campo prima 

e dopo la decisione acquisisce un ruolo innegabilmente molto rilevante.
145

 

L‟omogenitorialità lesbica sembra oggi maggiormente visibile e accetta rispetto 

a quella gay e sono numerosi gli studi inerenti ad essa. Uno dei primi condotti nel 1983 

da tre esperti di sessuologia, Golombok, Spencer e Rutter, psicologi presso lo 

Psychopathology at the Institute of Psychiatry, Kings College di Londra, confrontarono 

famiglie eterosessuali e omosessuali di lesbiche. I ricercatori per indagare sul 

comportamento dei figli e sulla qualità della loro relazione con i genitori, utilizzarono 

numerosi test che non trovarono alcuna differenza rilevante tra le due tipologie di 

famiglia. Un‟altra analisi accennata in precedenza, più recente e con un campione 

decisamente più consistente, tenuta da Wainright, Russel e Patterson, sociologi 

americani, nel 2004, fece emergere che i figli, ormai adolescenti, cresciuti con due 

mamme non presentavano difformità sistematiche dai coetanei aventi genitori etero. Il 

loro livello di autostima, depressione, ansia, sicurezza personale, integrazione con i pari 

e il successo scolastico non risultava compromesso.
146

 

Non ci sono prove scientifiche atte a sostenere lo stereotipo secondo cui le madri 

lesbiche sono meno materne e creano con i figli relazioni disfunzionali.  Le competenze  

genitoriali delle madri lesbiche non evidenziano particolati carenze, tant‟è che Patterson 

nei loro figli evidenzia  un grado maggiore di stress ma anche maggior benessere.  

 I dati empirici riguardanti il funzionamento sociale dei figli di omosessuali 

dichiarano che il loro sviluppo sociale è simile a quello dei coetanei con genitori etero e 

non fanno emergere diversità nella scelta dei giocattoli o dell‟abbigliamento. Anche le 

famiglie oggetto della mia indagine si sono dimostrate particolarmente attente alla 

socializzazione e all‟integrazione dei figli, partecipative e particolarmente presenti nelle 

loro vite. L‟apertura verso l‟esterno, la ricerca di dialogo e confronto attesta un forte 

bisogno di approvazione e riconoscimento. 

È inoltre diffusa la convinzione, secondo la quale l‟orientamento sessuale del 

genitore possa influenzare quello dei figli. Gli elementi che determinano il benessere e 

l‟equilibrio psicofisico dei figli sono la qualità della relazione instaurata, la fiducia 
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reciproca e le modalità di interazione. 

“Un minore può crescere in modo sano anche all’interno di famiglie 

omosessuali e non vi sono certezze scientifiche che provano il contrario”, queste parole 

riportate il 12 gennaio 2013, sul Resto del Carlino, sono state messe nero su bianco 

dalla prima sezione della Cassazione, accompagnate da una sentenza depositata il 

giorno precedente.
147

 

Altre due ricerche esaustive svolte a livello nazionale che ci forniscono dei dati 

in merito alle famiglie omosessuali italiane sono: quella svolta dal 1995 al 2001 da 

Barbagli, Asher Colombo e l'equipe di sociologi da loro diretti e il progetto Modi, una 

ricerca finanziata dall'Istituto Superiore di Sanità e condotta nel 2005, da Arcigay su un 

campione di 6774 gay e lesbiche.  

La prima prende in considerazione la trasformazione dei comportamenti e delle 

rappresentazioni dei gay e delle lesbiche nell'Italia contemporanea ed è condotta 

principalmente attraverso i canali associativi e i luoghi d‟incontro.  

Le relazioni all‟interno della coppia omosessuale  non sono più asimmetriche, 

ciò agevola la formazione di unioni stabili e durature che frequentemente si 

formalizzano in convivenze.  Questo è uno fra gli aspetti rilevati, che contraddistingue 

gli odierni omosessuali. 

I dati raccolti e le comparazioni mostrano che gay e lesbiche sono spesso in 

coppia, così gli autori smontando la credenza secondo la quale sarebbero meno inclini a 

stabilire relazioni fisse e durature e a garantire stabilità e continuità ai propri figli.
148

 

La ricerca di Barbagli e Colombo, fornisce anche preziose informazioni sulla 

realtà omogenitoriale italiana, nella quale è interessante notare che la percentuale che 

desidera avere figli è più alta nelle fasce più giovani. Ciò sta a significare una maggiore 

integrazione e un più alto grado di accettazione della  propria omosessualità. Inoltre la 

maggior parte vorrebbe poter accedere all'adozione. 

È importante considerare che in Italia il numero delle convivenze omosessuali è 

ancora relativamente ridotto e comunque nettamente inferiori ai paesi nordeuropei e che 

il campione considerato risulta possedere un alto livello di istruzione ed è estremamente 

concentrato nelle regioni settentrionali della penisola. È evidente la forte migrazione 

degli omosessuali che dal sud si spostano verso le grandi città del nord, più anonime e 
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meno chiuse dei piccoli centri del meridione.  

L‟indagine  nota come Modi.di, rispetto alla precedente, esamina una realtà 

maggiormente ampia e variegata.  Nonostante ciò i soggetti sotto i trenta anni 

continuano  ad essere la maggioranza degli intervistati, insieme a coloro che possiedono 

un titolo di studio e vivono al nord.  

Un‟indubbia maggioranza di coppie lesbiche ha dei figli da relazioni precedenti 

ma per entrambi i sessi tale desiderio è particolarmente sentito e forte. 

 

 

4.5 Parlano loro... 

 

 

Dopo aver ascoltato le loro voci attraverso la lettura di numerosi saggi ed articoli 

dedicati ai figli degli omosessuali, ho ritenuto opportuno scrivere un paragrafo di questa 

tesi in cui i protagonisti fossero proprio loro. 

La testimonianza che riporto di seguito  è tratta da un quotidiano e mi ha molto 

colpito, poiché emerge la determinazione e l‟amore con cui la bambina protegge la 

propria famiglia, ma anche la fragilità e il rammarico conseguenti alle discriminazioni 

subite da parte dei coetanei.  

“Barack Obama, 

sono Sophia Bailey Klugh. La tua amica che ti ha invitato a cena. Se non te lo ricordi 

va bene lo stesso. Ma volevo solo dirti che sono felice che sei d’accordo che due uomini 

possano amarsi perché ho due papà e loro si amano. Ma a scuola gli altri bambini 

pensano che sia disgustoso e strano e questo ferisce il mio cuore e i miei sentimenti. 

Scrivo a te perché sei il mio eroe. Se tu fossi me e avessi due papà che si amano, e i 

bambini a scuola ti prendessero in giro per questo motivo, cosa faresti?”
149

 

Sophie, una bambina di soli dieci anni, figlia di due genitori dello stesso sesso, maschile 

scrive questa lettera a Obama, attuale presidente degli Stati Uniti d'America,  per 

ringraziarlo di essere a favore delle unioni gay. In questo modo Obama risponde alla 

piccola:  

 

“in America non esistono due famiglie che siano uguali. Noi celebriamo questa 

diversità. E riconosciamo che a prescindere che si abbiano due papà o una mamma 

quello che conta più di tutto è l’amore reciproco che ci dimostriamo. Tu sei molto 
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fortunata ad avere due genitori che si prendono cura di te. Loro sono fortunati ad avere 

una figlia eccezionale come te.Le nostre differenze ci uniscono. Tu e io abbiamo 

l’enorme fortuna di vivere in un paese dove si nasce uguali qualunque sia il nostro 

aspetto, ovunque siamo cresciuti o chiunque siano i nostri genitori. Una buona regola è 

trattare gli altri nel modo in cui speri che loro trattino te. Ricorda ai tuoi compagni di 

scuola questa regola se ti dicono qualcosa che ferisce i tuoi sentimenti”. 

 

Le parole espresse dagli stati uniti devono far  riflettere sul problema 

dell‟omofobia perché gli atteggiamenti discriminatori possono essere considerati i soli 

motivi per cui l‟orientamento sessuale dei genitori può avere influenza sui figli. 

Ho due mamme è un saggio che rivela la storia e le emozioni di smarrimento, 

incredulità, vergogna e soprattutto la paura provata da una figlia per il rischio di aver 

ereditato l‟omosessualità della madre. La giovane decide di scrivere un libro e di 

confrontarsi con altri che come lei hanno vissuto tali esperienze. È  riportato il pensiero 

di una ragazza figlia di un‟omosessuale, dichiarata come tale in seguito al divorzio con 

il padre di sua figlia. 

 

“A volte ho dei problemi e mi rimangono chiusi dentro, ma dopo quando ne parliamo 

insieme mi sento meglio. Per fortuna che me l’ha detto, sennò mi sarei arrabbiata, 

voleva dire che non aveva fiducia in me, che non mi credeva in grado di capire, mentre 

io avevo già capito benissimo”
150

 

 

 

Così una figlia parla dell‟omosessualità della madre e sottintende che se 

l‟argomento è stato affrontato con i figli nel modo e nel momento giusto, si può vivere 

bene anche insieme a due mamme. Questa testimonianza è una fra le tante storie di 

famiglie in cui un genitore è omosessuale ed i figli devono necessariamente confrontarsi 

e convivere con tale realtà. 

 

Le parole che seguiranno sono state estrapolate dal documentario, Il lupo in 

calzoncini corti, il quale cerca di mostrare la vita di queste famiglie invisibili. La 

semplicità e l‟immediatezza dei contenuti  dotano questo filmato di forte 

valore didattico e divulgativo, rendendolo unico nel suo genere.   

Un bambino procreato mediante inseminazione artificiale, che frequenta le 

elementari e cresce all‟interno di una famiglia omogenitoriale composta da due mamme 

dice:   
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“Un giorno durante l’intervallo parlavamo di come siamo nati ed io l’ho spiegato ai 

miei compagni. Mi annoio solo quando me lo chiedono due, tre, quattro e dieci volte”.  

 

Continua affermando che anche se è l‟unico della classe non si sente né migliore 

né peggiore rispetto agli altri, ma uguale. Forse, perché  non si è ancora scontrato con 

particolari pregiudizi, oppure il dialogo con le mamme è stato tanto aperto ed efficace 

da fargli intendere perfettamente il significato di famiglia fondata sull‟amore, ma 

sembre che attualmente il bambino non si senta svantaggiato rispetto ai coetanei figli di 

coppie eterosessuali e viva serenamente. 

Il disagio che potrebbe nascere nei bambini che crescono e vivono in famiglie 

omogenitoriali non è provocato dalla preferenza sessuale dei genitori, bensì dagli 

atteggiamenti che il contesto socio-culturale può avere nei confronti di tale propensione.  

L‟orientamento sessuale del genitore non interferisce nella qualità della 

relazione genitore-figlio, che può essere invece disturbata dall‟omofobia interiorizzata 

dei genitori stessi, scrive Monica Bonaccorso, autrice del libro “Mamma e Papà 

omosessuali”. L'esposizione al pregiudizio e alla discriminazione basati 

sull'orientamento sessuale possano causare stress acuti e nuocere al benessere 

dell‟individuo. In Italia sono molteplici gli stereotipi e i pregiudizi verso i singoli e 

verso le famiglie omosessuali, che spesso possono condizionargli l‟esistenza, ma questo 

tema lo approfondiremo in seguito. 

Queste persone devono spesso fare i conti con la stigmatizzazione sociale, 

affrontare le difficoltà connesse all‟essere bersaglio di stereotipi e vivere in una società 

che tende ad emarginarle. 

L‟omogenitorialità è un dato di fatto all'interno della società italiana e necessita 

di un riconoscimento giuridico. In Italia i figli di genitori omosessuali risultano essere 

fortemente discriminati rispetto ai figli di genitori eterosessuali, a causa di un processo 

di omofobia istituzionalizzata, che non considera i reali diritti e le reali esigenze dei 

bambini
151
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4.6 Oltre i pregiudizi 

 

In questo paragrafo affronterò e discuterò sul tema dei pregiudizi e degli atteggiamenti 

discriminanti assunti nei confronti delle famiglie non convenzionali, in particolare verso 

quelle adottive e omogenitoriali. 

Come abbiamo sottolineato precedentemente, per i bambini stranieri adottati la 

diversità culturale e soprattutto le specifiche esperienze effettuate nella fase della loro 

vita precedente all‟adozione, possono richiedere attenzioni particolari. La loro 

esperienza pregressa non deve perciò essere considerata un ostacolo per l‟inserimento 

nella nuova famiglia e nel contesto sociale. Anche se arrivati nella famiglia adottiva 

ancora molto piccoli hanno fatto propri dei modi di reagire caratteristici del contesto 

sociale d‟origine, spesso sono molto diversi da quelli che vengono proposti nel nuovo 

ambiente e hanno già appreso gran parte degli stili di vita diversi. A queste differenze si 

possono aggiungere le diverse caratteristiche somatiche e il diverso colore della pelle, 

così come i lineamenti del viso, che lo potrebbero far sentire differente dagli altri 

membri della nuova comunità in cui i bambini si trovano a vivere ed anche a cominciare 

soprattutto dai propri genitori. Se questi ultimi si pongono con serenità di fronte ad esse, 

riconoscendole, accettandole, valorizzandole ed integrandole, anche i figli saranno 

favoriti nelle relazioni in famiglia e all‟esterno. Perché ciò avvenga, i genitori in prima 

persona devono essere liberi da pregiudizi, aperti nei confronti dell‟etnia d‟appartenenza 

del bambino, verso la diversità in generale e disponibilità a sostenere i valori di 

uguaglianza, tolleranza e rispetto. 

 Non tutte le coppie, però riescono a staccarsi dal pregiudizio e reagiscono 

minimizzando e negando le differenze, considerandole come un ostacolo, qualcosa di 

cui bisogna liberarsi. Disprezzare o svalutare la sua cultura di appartenenza, così come 

pretendere che i figli si adeguino velocemente al nuovo stile di vita, per diventare il più 

possibile simili ai  compagni, è un grave errore che potrebbe compromettere la 

costruzione dell‟identità dei piccoli.  

Le fantasie che i genitori nutrono sul bambino costituiscono un‟area d‟indagine 

fondamentale e mediante le richieste esplicite che i coniugi fanno,è possibile accedere a 

quelle implicite. Ad esempio la scelta del paese d‟origine, i tratti fisici e somatici 
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riflettono il punto di vista della coppia e gli eventuali pregiudizi nei confronti di etnie e 

culture.  

Così si sono espressi i giudici del Tribunale per i minorenni di Bologna e la 

Corte d‟appello in merito alle richieste chiare e precise di una coppia di aspiranti 

genitori adottivi: “totale mancanza dei requisiti necessari per l’adozione internazionale, 

che impone un atteggiamento di accettazione totale in quanto presupposto necessario 

per un buon incontro adottivo. Troppe preclusioni, troppi pregiudizi, per poter essere 

coppia di genitori idonea per l’adozione di un minore straniero”.
152

 La sentenza è 

stata confermata anche dalla sezione civile della Corte di Cassazione perché due coniugi 

che chiedono l‟idoneità all‟adozione internazionale non possono imporre vincoli e 

barriere etniche e religiose, ma dovrebbero invece essere pronti e disponibili ad 

accettare il piccolo straniero che viene loro assegnato, indipendentemente dai loro 

desideri più intimi. 

In questo caso gli atteggiamenti discriminanti sono interni alla famiglia, ma 

molti possono essere anche coltivati al di fuori di essa e lo scambio di battute, tratto da 

una rivista che riporto di seguito, seppur breve, ne è una chiara dimostrazione. 

Una signora nel parco: «Carini i bambini, lei è italiana?». Madre adottiva: «Sì». 

«No, glielo chiedevo perché i suoi figli mi sembravano stranieri». M: «Sì, infatti sono 

russi, li abbiamo adottati da poco tempo». «Oddio, mi scusi non lo sapevo». M: «Beh, 

comunque non c‟è niente di male, direi».
153

 Il  significato presente nella conversazione 

appare evidente: come la signora che si rivolge alla madre adottiva, sono in molti a 

nutrire dei pregiudizi sui figli adottivi, c‟è chi pensa che con loro non si possano creare 

legami intensi e solidi, chi invece ritiene che debbano essere compatiti o perdonati 

qualsiasi cosa facciano. O ancora, chi li ritiene meno intelligenti e più problematici o 

semplicemente diversi dagli altri bambini, sono infatti numerosi i genitori che 

combattono contro ingiusti stereotipi, cercando di difendere, proteggere  e dotare i figli 

degli strumenti necessari per difendersi.  

L‟autostima e la sicurezza personale sono più basse nei bambini adottati e 

atteggiamenti  o comportamenti discriminanti, come l‟esclusione dal gruppo dei pari o il 

disdegno della propria etnia, non fanno altro che incrementare tale processo, rendendolo 

ancora più vulnerabili.  
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La scuola in questo ambito può fare tanto già a partire dalla materna, ad esempio 

leggendo fiabe che parlino di adozione, oppure attraverso il racconto dei bambini stessi, 

tutti gli altri possono imparare a conoscere meglio tale realtà e abituarsi a considerarla 

come esperienze e percorsi di vita altrettanto importanti. 

 

 

4.6.1 L’omofobia 

 

Una enorme evoluzione nel modo di conoscere le omosessualità avvenne verso la fine 

degli anni sessanta, in particolare dopo il 1973, quando l‟omosessualità venne rimossa 

definitivamente dal DSM
154

, provocando lo spostamento dell‟interesse scientifico 

dall‟omosessualità all‟omofobia. Tale cambiamento di focus sollecitò nuove riflessioni 

e stimolò nuovi interrogativi come: “Quali sono gli atteggiamenti sociali che 

favoriscono l‟esclusione degli omosessuali?” “Come promuovere una convivenza 

pacifica e decostruire gli stereotipi?” 

Intanto chiarisco il significato di alcuni fra i termini più ricorrenti quando si 

tratta il tema del pregiudizio, per facilitarne la comprensione: discriminazione, 

omofobia, omofobia interiorizzate e etero sessismo. 

 La discriminazione consiste nel trattamento non paritario attuato nei confronti di 

un individuo o un gruppo, a causa della loro appartenenza ad una particolare categoria e 

il razzismo e l'omofobia sono alcune forme di tale fenomeno. 

Il termine omofobia invece venne utilizzato per la prima volta dallo psicologo e 

psicanalista Weinberg,  il quale notò che molti dei suoi colleghi fuori dal setting clinico 

manifestavano reazioni negative nei confronti degli omosessuali. A tal proposito negli 

anni ‟70, cita: “Conio la parola omofobia per intendere una fobia nei confronti degli 

omosessuali. Una paura che sembrava essere associata ad un’altra paura, quella del 

contagio”.
155

  

Comunemente l‟omofobia indica dei comportamenti e degli atteggiamenti di 

ostilità, disprezzo e disdegno verso coloro che sono attratti da persone dello stesso sesso 

ed è fondata sull‟intolleranza nei confronti delle diversità. La paura che genera tali 

azioni è soltanto una fra le cause che inducono alla discriminazione, che vanno anche 
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ricercate all‟interno dei fattori sociali e culturali connessi all‟identità di genere e alla 

sessualità. 

La debolezza e la vulnerabilità  che contraddistinguono gli omosessuali li espone 

agli attacchi e alle violenze di omofobi che le attuano per divertirsi e combattere la noia. 

Il pregiudizio in passato era legato alla condanna morale, sostenuto da credenze 

religiose, ed essere attratti da persone dello stesso sesso significava essere malati e 

disturbati, mentre oggi l‟omofobia viene considerata malattia e il pregiudizio moderno 

si fonda sull‟indifferenza, sul silenzio e sul mancato riconoscimento dell‟altro.
156

 

Partendo dal presupposto che solo l‟eterosessualità e la famiglia composta da 

uomo e donna rappresentino la norma e di conseguenza vengono privilegiati,  

l‟omofobia è una sorta di auto difesa rispetto ad una minaccia di disordine.  

È possibile riconoscere e distinguere diversi livelli di omofobia: personale, 

interpersonale istituzionale e sociale. La prima considera i pregiudizi personali verso 

gay e lesbiche, come ad esempio l‟idea che tutti i gay siano superficiali, vanitosi, frivoli 

e privi di senso paterno, mentre le lesbiche rozze, mascoline, volgari e prive di senso 

materno. A questi se ne aggiungono altri particolarmente consolidati e diffusi sulla 

genitorialità omosessuale, che la descrivono come atto puramente egoistico e 

controproducente per la crescita dei figli.
157

 

  La seconda,  traduce tali credenze in azioni concrete e la manifestazioni più 

evidente è l‟aggressione fisica. Le offese e le diffamazioni sono altre forme di omofobia 

interpersonale, insieme all‟evitamento, il quale rappresenta quella maggiormente 

indiretta. Le modalità con cui  scuola, organizzazioni sportive, sindacati, chiesa e le 

altre istituzioni si pongono nei confronti degli omosessuali rappresentano quella 

istituzionale. Il trattamento differenziato a causa dell‟orientamento sessuale in Italia è 

evidente nelle politiche discriminatorie e di non legittimazione e in ambito legale, infatti 

a parità di situazione, tali soggetti sono svantaggiati. La legislazione italiana si 

contraddistingue non tanto per una repressione ma per una mancanza, ad esempio 

rispetto alle unioni e all‟adozione, però tale atteggiamento induce gli omosessuali a 

nascondere la loro vera identità e alla non visibilità. La chiesa cattolica invece soltanto a 

partire dagli ultimi anni concepisce tale condizione come immorale, permanente e 
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incurabile, ma non più una perversione. 

 Infine l‟omofobia sociale, ossia gli stereotipi e le conseguenti esclusioni degli 

omosessuali dalle rappresentazioni culturali collettive e sociali contribuisce ad 

alimentare il loro silenzio e isolamento.
158

 

La prima risoluzione contro l‟omofobia venne approvata dal Parlamento 

Europeo il 18 gennaio 2006 e nell‟aprile 2007 la seconda. L‟obiettivo principale fu 

esortare gli stati membri a non approvare leggi discriminanti nei confronti degli 

omosessuali, le quali contribuirebbero soltanto ad  aumentare la dicotomia fra questi 

ultimi e gli eterosessuali.
159

 

A Torino nell‟aprile del 2011 è stato presentato il Libro Bianco Europeo, 

nell‟elaborato che ha lo scopo di combattere la discriminazione per motivi di 

orientazione sessuale o identità di genere in Europa e per contrastare l‟omofobia, 

vengono presentate azioni concrete.  

L‟espressione omofobia interiorizzata sta ad indicare l‟insieme degli 

atteggiamenti e sentimenti negativi che una persona omosessuale, in modo più o meno 

consapevole, può provare nei confronti di se stesso. Il soggetto nutre una scarsa 

accettazione, rifiuto, disprezzo, disgusto e una scarsa stima verso la propria personalità 

omosessuale che può sfociare persino in odio. L‟incertezza domina così come 

inferiorità, vergogna e l‟ incapacità di comunicare il proprio essere e la convinzione 

possa sicuramente essere rifiutata dagli altri. La sensazioni di essere diversi e sbagliati 

non porta alla rinuncia della propria identità ma ne aumenta la proibizione e influenza 

inevitabilmente lo sviluppo psicologico e affettivo, le relazioni con gli altri e di coppia e 

la capacità di sentirsi a proprio agio insieme a gay e lesbiche. 

L‟eterosessismo invece lo possiamo descrivere come un processo sistematico in 

cui agli eterosessuali vengono concessi privilegi, vantaggi, benefici e immunità da 

pregiudizi, siccome considerati sani e prototipi di esseri umani. Tale ideologia è 

evidente nella struttura della società, nelle relazioni di potere e all‟interno delle 

istituzioni. 

 L‟eterosessualità viene trasmessa come scontata, obbligatoria e naturale, mentre 

l‟omosessualità, quando dichiarata e visibile, meno sana, normale e inferiore.  

L‟intolleranza verso le persone ed i legami omosessuali si nutre in buona parte 
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dell‟idea che un‟unione affettivamente stabile, come potrebbe essere in una famiglia 

composta da persone dello stesso sesso è contro la legge naturale.
160

  

Il tema dell'identità sessuale sta diventando un'emergenza educativa da 

affrontare con serenità, al fine di superare quei pregiudizi e quei luoghi comuni che 

costituiscono un serio ostacolo alla libertà e ai principi democratici. Per educare alla 

cittadinanza e alla convivenza civile è  necessaria un‟adeguata conoscenza del 

fenomeno e l‟abbattimento del pregiudizio  che come dice la parola stessa, è un giudizio 

negativo assunto a priori preferibilmente nei confronti di gruppi sociali e mantenutio 

nonostante le evidenze ne dimostrino l‟infondatezza.  

 

 

4.7 Famiglie Arcobaleno  

 

Per contrastare l‟omofobia e favorire dibattito e discussione sul tema è fondamentale 

lavorare sulla visibilità, tecnica utilizzata anche dall‟ Associazione Famiglie 

Arcobaleno, allo scopo di sensibilizzare il grande pubblico. 

L‟associazione è nata nel 2005 grazie all‟iniziativa di un gruppo di madri 

lesbiche per sostenere donne e uomini omosessuali ed i loro figli. e le motivazioni 

principali che  ne hanno determinato la nascita e lo sviluppo sono
161

: 

 Promuovere il cambiamento sociale e culturale sui temi della famiglie e 

della genitorialità omosessuale proponendosi come soggetto politico di 

riferimento; 

 Dare visibilità alle famiglie con uno o più genitori omosessuali; 

 Favorire il confronto tra genitori o aspiranti genitori omosessuali e 

diffondere gli strumenti culturali necessari alla crescita dei loro figli; 

 Essere luogo di accoglienza e di sostegno per i genitori omosessuali che si 

trovino in difficoltà legate a separazione, coming-out con i figli o altro. 

 Fornire informazioni sull'auto-inseminazione, sulla procreazione assistita e 

sui centri che la attuano in Europa. 
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Le Famiglie Arcobaleno sono una fra le realtà esistenti in un panorama in 

costante evoluzione. I nuclei aderenti sono circa 250 e al loro interno dei quali crescono 

più o meno 170 bambini,  nati soprattutto da coppie omosessuali di prima costruzione.  

 

 

             

 

Come si evince molto chiaramente dal grafico,
162

 la stragrande maggioranza delle 

famiglie è residente al nord ed al centro, mentre al sud soltanto una ridottissima parte. 

Molte di loro si sono trasferite dal sud al nord per vivere più serenamente la loro 

esistenza e non combattere quotidianamente con pre-concetti ancora molto diffusi e 

radicati in alcune regioni settentrionali. I dati riportati direttamente dal sito internet 

risalgono al 2009, e precisano che le regioni più rappresentate sono Lombardia, Lazio 

Emilia Romagna e Toscana. Una delle mamme intervistate, le cui testimonianza 

completa si trova fra gli allegati, mi ha raccontato che è determinante il contesto sociale 

in cui un omosessuale vive perché se chiuso, ostile e carico di pregiudizi favorisce 

l‟omofobia interiorizzata.  

Un‟altra, contrariamente a quanto appena affermato, sostiene che abita, da 

quando era bambina, in un paesino in provincia di Avellino e non ha mai sofferto a 

causa dei pregiudizi. Forse tutti i cittadini la conoscono per i suoi pregi e difetti, senza 

giudicarla a causa dell‟orientamento sessuale o magari nessuno si espone a tal punto da 

rendere pubblico ciò che realmente pensa. Oppure ancora, essendo trascorsi alcuni anni 

dalla raccolta dei dati, anche gli atteggiamenti al sud stanno progressivamente mutando. 

Tali riflessioni rimangono aperte, ma resta comunque ovvio che la clandestinità, la 

menzogna e la vergogna procurano soltanto malessere e non sono minimamente 
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conciliabili con un progetto di genitorialità, la quale richiede invece sincerità, 

autenticità, coerenza e visibilità.  

La nascita dei figli costringe gli omosessuali a fare i conti con le proprie 

incertezze, inquietudini e perplessità e l‟accettazione di sé stessi è fondamentale 

affinché i figli possano a loro volta costruirsi un‟identità stabile.  

Una sezione del sito Famiglie arcobaleno riferisce: “Le  famiglie omogenitoriali 

sono come clandestini a bordo di una nave, se questa affonda nessuno verrà a 

salvarli
163

”. Hanno quindi particolarmente bisogno di proteggersi, scambiarsi 

informazioni, letture, consigli ed esperienze.  

I bambini figli di omosessuali hanno la possibilità di confrontarsi con coetanei 

che vivono la stessa situazione e non essendo gli unici, maturano la consapevolezza  di 

non essere inferiori agli altri bambini a causa dell‟orientamento sessuale del genitore.  

La ricerca che ho condotto in Siviglia mi ha portato ad affermare che il livello di 

integrazione dei nuclei composti da genitori dello stesso sesso in Italia, a differenza 

della Spagna è decisamente minore. Troppo spesso nel nostro paese la meta educativa e 

sociale dell‟integrazione viene proclamata senza però essere raggiunta e la mancanza di 

riconoscimenti legali e giuridici rende l‟omogenitorialità oggetto di discriminazione e 

pregiudizio. L‟integrazione è un processo in divenire, che implica evoluzioni e 

cambiamenti, nel quale coesione, comunicazione, interdipendenza e la presenza di 

regole condivise, garantiscono una convivenza pacifica e reciproca fra individui 

differenti. L‟integrazione include un‟interdipendenza positiva, affinché anch‟esse 

possano essere accolte adeguatamente.
164

 

L‟associazione infatti vuole fornire ai suoi membri gli strumenti necessari per 

proteggersi ed affrontare al meglio il confronto con tutto ciò che sta al di fuori del 

nucleo famigliare, degli amici e conoscenti, che li costringe a misurarsi e fare i conti 

con la disapprovazione sociale e talvolta con attacchi verbali o fisici. 

Famiglie Arcobaleno riserva un ruolo determinante alla ricerca, riflessione, 

confronto, dialogo e alla visibilità, infatti intrattiene legami con diverse università 

italiane, dirige e contribuisce alla realizzazione di seminari, convegni e ricerche 

qualitative e quantitative e mette a disposizione esperienze. Alcuni membri infatti si 

sono messi e disposizione, rispondendo ad alcune mie domande che ho riportato ed 
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analizzato nel corso del prossimo capitolo. 

Ritengo possa essere interessante consultare il sito di Famiglie Arcobaleno al di 

là dell‟orientamento sessuale perché permette di cogliere sfumature e osservare la realtà 

con le sue peculiarità, da diverse prospettive. 
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5 La mia esperienza di studio in un paese straniero 
 

 

 Il  1987, oltre ad essere l‟anno in cui sono nata, è anche l‟anno in cui per opera della 

Comunità Europea venne  attuato per la prima volta il progetto Erasmus.  Il programma 

permette ad uno studente universitario europeo di svolgere in un ateneo straniero un 

periodo di studio legalmente riconosciuto dal proprio. Avendo riscosso successo, pochi 

anni dopo le università europee iniziarono a erogare anche delle borse di studio affinché 

gli studenti  potessero svolgere parte del proprio lavoro di preparazione della tesi 

all‟estero, presso istituzioni, enti e aziende straniere. 

Considerai quest‟ultimo progetto molto interessante e nel 2011 decisi di 

presentare la mia candidatura. 

Le società contemporanee sono attraversate da profondi processi di 

cambiamento, che hanno portato ad una diversificazione delle forme familiari, alla 

revisione dei rapporti tra i sessi, alla trasformazione delle esperienze genitoriali e alla 

crescente visibilità dell‟omosessualità
165

.  

Essendo l‟adozione un tema che da sempre mi affascina, insieme alla 

Professoressa Lorenzini, docente di pedagogia interculturale ed autrice di numerosi 

saggi ed articoli sui tali tematiche, pianificai attentamente l‟elaborato. Decisi di 

coniugare l‟adozione nazionale ed internazionale e la genitorialità adottiva, ad 

argomenti come l‟omosessualità e l‟omogenitorialità.    

In Itala, i dibattiti riguardanti l‟adozioni a coppie omosessuali sono sempre più 

numerosi e frequenti. A differenza del nostro, molti paesi, tra i quali Spagna, Belgio, 

Olanda, Germania gli hanno concesso tale diritto. Pertanto, decisi di documentarmi in 

Spagna e fare delle interviste direttamente a coppie omosessuali con figli adottivi, dal 

momento che è una realtà esistente e concreta. La città non la scelsi personalmente, ma 

molto dipese dalle convenzioni attive in quell‟anno dall‟Università di Bologna. 

Con l‟aiuto della proff.ssa Zanetti, docente presso la facoltà di Bologna, 

contattai l‟Università di Siviglia, alla quale chiesi l‟opportunità di partecipare a corsi, 

seminari e laboratori riguardanti tali tematiche. Mi rispose la proff.ssa Pedrera, 

insegnante dell‟Università di Siviglia, che valutò attentamente la mia proposta di tesi e 

mi inoltrò la lettera di invito, oltre all‟indirizzo del professor Palacio. Quest‟ultimo mi 
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diede  personalmente la possibilità di partecipare alle sue lezioni e si offrì disponibile ad 

aiutarmi nel mio lavoro di ricerca. 

Munita di tutto il materiale ed i documenti necessari, presentai la domanda 

all‟Ateneo di Bologna per richiedere il finanziamento, che ottenni  a febbraio 2012 e 

pochi giorni dopo, partii per Siviglia. 

È difficile sintetizzare in poche righe un‟esperienza che si è rivelata tanto 

intensa, significativa e utile, sia sul piano personale, in quanto tirocinio di vita, che su 

quello didattico e formativo. Ho imparato a vivere in un contesto completamente nuovo, 

ho appreso una lingua diversa dalla mia e ho conosciuto tante persone di etnia 

differente. Ho raccolto del materiale e mi sono confrontata con una realtà come quella 

spagnola che concepisce la famiglia, i rapporti tra genitori e figli, ma soprattutto 

l‟adozione e l‟omogenitorialità in modo completamente differente rispetto al nostro.  

A Siviglia, ho trascorso soltanto quattro mesi, da febbraio fino alla fine di 

maggio, ma ho avuto modo di raccogliere delle testimonianze interessanti e del 

materiale bibliografico, sopratutto durante il master chiamato “Adopción y Acogimiento 

Familiar: Investigación e Intervención”, tenuto dal Professor Palacio Gonzales Jesus e 

attraverso i corsi “Diversidad de Género, Identidad Social y Diversidad Familiar” e 

“Familias no Convencionales como Contexto de Intervención” diretti della 

professoressa Maria del Mar Gonzales Margon, esperta in interventi di mediazione 

familiare.  

Tale disciplina si è rivelata molto stimolante, essendo gli obiettivi principali: 

“formación interdisciplinar en el estudio de los procesos de desarrollo a lo largo de la 

vida en contextos familiares diversos, acercamiento a la diversidad familiar como objeto 

de estudio y de intervención, metodológicos (herramientas y procedimientos para la 

evaluación de contextos familiares convencionales, no convencionales, con necesidades 

especiales y de riesgo, así como de sus consecuencias; análisis de buenas prácticas 

educativas) y de profesionalización (estrategias y programas destinados a la 

optimización, la prevención y las respuestas de protección”.
166

 

I professori si sono sempre dimostrati particolarmente disponibili, 
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accogliendomi con cordialità ed entusiasmo. Hanno sempre fatto il possibile per 

coinvolgermi e farmi sentire a mio agio, stimolandomi e soddisfando le mie richieste e 

curiosità. Spesso, durante i corsi, mi chiedevano di intervenire per poter esprimere 

anche il mio pensiero e di procurargli dati riguardanti il contesto italiano. Entrambi mi 

hanno permesso di intervistare delle coppie omosessuali, che mediante l‟adozione sono 

diventate una famiglia.  

Anche queste ultime, oltre che rispondere in modo esaustivo alle mie domande e 

contribuendo a fornirmi informazioni preziose,  si sono sempre dimostrate 

estremamente gentili nei miei confronti. 

Le lezioni oltre che essere ben strutturate, mi hanno fornito degli elementi 

fondamentali per la mia ricerca di tesi. È molto piacevole e proficuo frequentare i corsi, 

insieme a studenti provenienti da paesi diversi, perché entrare in contatto con punti di 

vista differenti e talvolta opposti, promuove ed incentiva dialogo e confronto.  Vivere in 

appartamento con studenti di origine spagnola, francese, tedesca e italiana, ha 

contribuito ad ampliare i miei orizzonti, permettendomi anche di considerare la realtà da 

una prospettiva differente.  

Partire significava mettermi alla prova e constatare come avrei reagito in una 

situazione totalmente inusuale. Tante erano le aspettative e i progetti che avevo in testa, 

ma anche le preoccupazioni che nutrivo, come ad esempio il timore di non riuscire ad 

ambientarmi e avere difficoltà con la lingua, dal momento che il mio spagnolo non era 

particolarmente fluente. Però i problemi che inizialmente sembravano insormontabili, 

come la ricerca di un‟abitazione, si sono poi dimostrati facilmente risolvibili. 

Il mio periodo all'estero si è rivelato molto positivo e sono soddisfatta di aver 

sfruttato tale opportunità.   

A Siviglia mi sono trovata moto bene, é una città accogliente e frequentata da 

numerosissimi studenti universitari, erasmus e non. Le usanze del posto incentivano 

fortemente la socializzazione ed è possibile avere un rapporto più diretto con tutti, dai 

coetanei, ai professori. Innumerevoli sono state le possibilità di confronto, dialogo e di 

discussione, perché il contesto sociale che ha permesso alla diversità di essere dichiarata 

e non più nascosta. 
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5.1 Il mio lavoro d’indagine 

 

Come ho accennato in precedenza, i docenti dell‟Università di Siviglia, mi hanno dato 

l‟opportunità di intervistare delle coppie omosessuali che hanno adottato dei figli.  

Ci tengo a precisare che tutte le coppie omosessuali, durante gli incontri, mi 

hanno concesso l‟utilizzo del registratore, che si è rivelato molto utile. Innanzitutto 

perché essendo andalusi, gli intervistati talvolta si esprimevano con termini a me non 

familiari e poiché le tematiche da affrontate erano numerose, così come le informazioni 

erogate, ho avuto modo di concentrarmi totalmente sulla conversazione, invece che 

sulla loro raccolta. Successivamente, ho deregistrato le interviste e con l‟aiuto del 

dizionario le ho accuratamente tradotte dallo spagnolo all‟italiano.  

Durante i colloqui, ho sondato alcuni aspetti del loro percorso adottivo, che li 

hanno portati a diventare una famiglia. Ho fatto domande riguardanti le motivazioni, le 

aspettative, le paure, i timori provati, le maggiori complicazioni incontrate, come ad 

esempio:  

o In quale momento della vostra vita avete sentito l‟esigenza di avere un figlio/a? 

o Avete incontrato difficoltà nel percorso adottivo?se si. Quali? 

o Quali erano le principali preoccupazioni che sentivate prima che il bambino/a 

arrivasse? e quali di queste sono state confermate? 

o Come descrivereste la fase di adattamento del bambino nella vostra famiglia? 

Ho indagato riguardo ad opinioni, pensieri, idee ed esperienze dei genitori adottivi in 

merito alla genitorialità omosessuale e al confronto con i pregiudizi: 

o Ritenete che le insegnanti del vostro bambino nutrano dei pregiudizi nei 

confronti della vostra famiglia? 

o Le famiglie con cui entrate in contatto abitualmente a scuola? 

o Con i coetanei il bambino parla della vostra famiglia? Se si in che modo? 

Credete che quando il bambino crescerà sentirà il bisogno di avere accanto una 

figura materna/paterna? 

o Vi è mai capitato di dovervi confrontare con pregiudizi sociali? 

o Ad esempio, cosa rispondereste a chi afferma che un bambino per crescere 

necessita di un padre e di una madre 

Ho affrontato principalmente le tematiche della genitorialità e dell‟adozione, 
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riservando un‟attenzione particolare anche al rapporto del bambino con il proprio 

passato, con il resto della famiglia e alla sua integrazione nel contesto scolastico e 

sociale: 

o Per molti bambini il passato può rappresentare un tema doloroso e difficile 

da affrontare. Vostro figlio/a cosa ricorda della sua storia precedente 

l‟adozione? Affrontate spesso questo argomento insieme?  

o Ci sono altre figure della vostra famiglia che hanno un ruolo e sono 

significative nella vita del vostro bambino? (Se sì, in che modo esercitano il 

loro ruolo?) 

o Come descrivereste l‟adattamento del bambino all‟interno del contesto 

scolastico? Dal punto di vista per esempio dei risultati, del comportamento e 

delle relazioni sociali? 

 

Lo scopo finale delle interviste consiste nell‟aprire una riflessione sulle possibilità per 

un soggetto adottato di costruire,  sviluppare la sua identità di persona e crescere 

armoniosamente anche all‟interno di una coppia omosessuale. 

 

 

5.2 Parliamone con … 

 

Durante il mio soggiorno in Spagna, ho realizzato quattro interviste, le prime tre le 

ritengo esaustive e ricche di contenuti importanti, mentre l‟ultima è incompleta, a causa 

del breve tempo dedicatomi. In Italia invece ne ho condotte tre.  

Mi sono avvalsa dell‟intervista semi-strutturata e di una griglia di domande, 

contraddistinte da un linguaggio semplice e colloquiale.  Decisi di lasciare ampio spazio 

agli intervistati, perché potessero approfondire determinate tematiche, oppure decidere 

di non rispondere ad alcune domande qualora le ritenessero inopportune. Mi rivolsi ad 

ognuno di loro con un ascolto attivo ed empatico, cercai il più possibile di farli sentire a 

proprio agio e allo stesso modo loro fecero nei miei confronti. 

Per agevolare la comprensione del seguente capitolo ci tengo a specificare che le 

frasi riportate all‟interno delle virgolette e scritte in corsivo, riportano direttamente le 

parole degli intervistati, invece le lettere maiuscole fra parentesi che le accodano, 
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corrispondono ai nomi di ognuno di loro. Queste ultime, così come i nomi dei figli sono 

fittizi per rispettare e garantire la privacy alle famiglie ed ai loro figli. Ho ordinato le 

interviste utilizzando la numerazione: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; queste semplicissime 

indicazioni valgono anche per quelle condotte in Italia. 

 

 

5.2.1 Le testimonianze dirette 

 

 

INTERVISTA 1 

 

La prima intervista la feci durante la prima metà di aprile, ad una coppia di uomini. Il 

professor Palacio mi inoltrò una e mail, contenente il recapito telefonico, l‟indirizzo 

civico della coppia e delle precise indicazioni riguardanti i mezzi per raggiungere 

Benacazon, il paese in cui abitavano. Mi chiese inoltre, di fargli avere un resoconto 

dopo l‟incontro, perché interessato ad una mia impressione e ad alcune considerazioni 

relative all‟esperienza adottiva della coppia. 

Io li contattai e mi diedero appuntamento per il giorno successivo. Era un lunedì 

sera, il mio coinquilino Riccardo, decise di accompagnarmi, così insieme 

raggiungemmo in autobus Benacazon che distava pochi kilometri dal centro di Siviglia. 

Trovammo facilmente l‟abitazione, che si trovava proprio di fronte ad un immenso 

parco e la coppia ci accolse molto cortesemente. Riccardo, anche lui omosessuale, 

chiese la possibilità di prendere parte all‟intervista. Gli fu concessa molto volentieri e 

dopo una nostra breve presentazione ci accomodammo tutti in salotto.  

I due uomini ci dissero di avere all‟incirca quarantacinque anni, di essere la 

prima coppia in Andalusia ad essersi sposata, infatti lo fecero nel 2005, pochi mesi dopo 

l‟approvazione della legge che gli concesse tale diritto. Entrambi  risposero a gran parte 

delle domande con estrema naturalezza, spontaneità e disinvoltura. J, dichiarò subito di 

essere un po‟ schivo ed introverso, ma non lo notai particolarmente. Y invece, diede 

prova immediatamente della sua loquacità, soprattutto al termine dell‟intervista quando 

mi chiese della mia esperienza in Andalusia, fornendomi numerosi consigli ed 

informazioni riguardanti il paese. 

Tre anni prima, adottarono una bambina spagnola di dieci mesi, che proveniva 

da una famiglia sventurata. La madre, la diede in adozione perché consapevole di non 

potersi adeguatamente prendere cura di lei, in quanto povera ed affetta dal virus 



 

 107 

dell‟HIV. 

La piccola durante il nostro incontro si trovava a casa del fratello di Y. La 

descrissero come una bambina tranquilla, allegra e ben inserita all‟interno del nido. Mi 

riferirono che essendo una coppia omogenitoriale, scelsero una bambina spagnola 

perché non volevamo che soffrisse anche a causa di diversità somatiche.  

L‟intervista durò circa 90 minuti e si concluse con l‟arrivo dei due cani 

appartenenti ai coniugi, che prima di congedarci ci mostrarono numerose foto e ritratti 

della bambina. 

 

INTERVISTA 2 

La professoressa Gonzales, nel mese di maggio, mi consentì di effettuare questa 

intervista, fornendomi il numero di telefono di un‟altra famiglia omogenitoriale. 

Erano anch‟essi due uomini, che abitavano in un appartamento al terzo piano di un 

palazzo situato a pochi passi dal centro di Siviglia. Quando arrivai, mi accolse Ana, una 

bambina russa di 4 anni insieme a G, uno dei due coniugi. Era il più giovane tra i due, 

aveva trentasette anni, insegnava inglese in un collegio Sivigliano ed era originario di 

Liverpool.  Mi disse che il compagno avrebbe ritardato a causa di imprevisti lavorativi e 

nell‟attesa mi offrì caffè e biscotti. Mi presentò Nicolas, fratello di Ana e mi mostrò la 

casa. Le camere dei fratellini erano semplici, ma arredate con  gusto e dipinte 

utilizzando colori vivaci e la casa particolarmente spaziosa e curata nei dettagli. Ebbi 

modo anche di trascorrere mezz‟oretta in compagnia di Ana, che si dimostrò subito 

essere una bambina molto sveglia, allegra e dinamica. Nicolas, invece sembrava essere 

più introverso e riservato. 

Quando arrivo D, iniziammo subito l‟intervita. L‟uomo aveva quasi quarant‟anni e si 

dimostrò anch‟esso molto disponibile. Mi raccontarono di come adottarono Ana e 

Nicolsa, due fratelli russi. 

I bambini giocavano nella stanza accanto e percepii immediatamente che la mia 

presenza non li infastidiva o imbarazzava. Erano stati adottati da quasi tre anni e 

frequentavano l‟istituto in cui lavorava G, in modo tale che, come il padre potessero 

essere rispettati ed accettati. 

L‟intervista durò poco più di un ora ed ebbi modo di toccare ed approfondire tutte le 

tematiche che mi interessavano. Mi parlarono di come i bambini affrontarono i primi 
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mesi a Siviglia e della loro certezza, riguardo a come il forte legame che li ha sempre 

uniti, abbia favorito l‟ambientamento nel nuovo ambiente famigliare e sociale.  

Dichiararono di vivere abbastanza serenamente la loro condizione di omosessualità e 

che rilasciare interviste e dichiarazioni è un modo per sensibilizzare le persone e 

combattere ingiustizie e discriminazioni. 

 

INTERVISTA 3 

I protagonisti, o meglio le protagoniste della terza intervista sono due donne che 

adottarono una bambina nepalese. In passato parteciparono ad alcuni progetti diretti 

dalla professoressa Maria del Mar Gonzales Margon, che mi diede il loro contatto. 

Era un pomeriggio di fine maggio, quando presi l‟autobus da Siviglia per 

raggiungere Valencina del la Concepcion, piccola località situata alla periferia di 

Siviglia. X, una delle madri adottive  mi venne a prendere alla fermata, con l‟auto e mi 

accompagnò nella casa in cui abitava insieme alla famiglia. Mi fece accomodare sul 

terrazzo, il quale si affacciava su un‟enorme giardino, dove era situato un chiosco e una 

piscina. Arrivò anche Y, insieme alla figlia Samira provvista di bevande e pietanze 

varie.  

Dopo una mia breve presentazione, iniziai con le prime domande, dalle quali 

emerse che le due donne si erano conosciute mediante degli amici e stavano  insieme da 

tredici anni. Abitavamo entrambe a Siviglia, dove attualmente lavorano, e decisero di 

trasferirsi prima che arrivasse Samira. La bambina di origine Nepalese, aveva tre anni e 

mezzo quando arrivò in Spagna e a luglio di quest‟anno ne compirà dieci anni. X ha 

iniziato il percorso d‟adozione come genitore single e proprio in quegli anni in Spagna 

venne approvata la legge che dava la possibilità di accedere all‟adozione anche a 

genitori dello stesso sesso. Pertanto, dopo qualche mese si sposarono in modo tale che 

entrambe potessero esercitare la potestà sulla figlia. X, ha quarant‟uno anni e fu la 

prima a desiderare una figlia, mentre Y ne ha due in più e meditò più a lungo sulla 

decisione. 

Mi spiegarono che le parole adozione e omosessualità hanno da sempre fatto 

parte del vocabolario della figlia. Desideravano che fin da subito le fosse chiara la 

situazione, infatti affrontarono l‟argomento fin dai primi giorni e in numerose occasioni. 

Per lei ora, è una realtà normale, della quale non si vergogna e ne ho avuto conferma 
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perché durante l‟intervista lei è quasi sempre rimasta seduta sopra una sedia a dondolo a 

pochi metri da noi. 

Tra le interviste, questa è quella che considero più completa perché la coppia 

aveva molto tempo a disposizione, entrambe erano abituate a rispondere a domande 

riguardanti il percorso di adozione e la condizione di genitorialità omosessuale ed erano 

molto propense al dialogo. 

Le due mamme articolarono molto dettagliatamente le risposte, integrandole 

spesso con particolari interessanti, per esempio mi raccontarono che quando iniziò il 

secondo anno di elementari proposero alle maestre un‟attività rivolta ai bambini della 

classe per introdurre il discorso sull‟adozione. I fanciulli dovevano immaginare di 

compiere un viaggio in Nepal e X portò a scuola musiche, immagini oggetti, vestiti, 

giochi tipici di quella cultura. Confessarono che all‟inizio avevano paura della reazione 

di Samira, invece si rivelò una bellissima idea e lei ne fu molto felice. 

Alla fine del nostro incontro, X si rese disponibile ad accompagnarmi 

direttamente a casa con la sua auto, ma prima Samira mi mostrò alcuni quadri da lei 

dipinti e parecchi oggetti caratteristici del Nepal.  

Per illustrarle la differenza tra figlio adottivo e figlio biologico utilizzavano 

l‟espressione “figlia del cuore” 

 

INTERVISTA 4 

Ciò che emerse da questo colloquio, mi sembra opportuno definirlo una testimonianza, 

più che un‟intervista. L‟opportunità di fare qualche domanda a questa mamma adottiva, 

omosessuale, mi è stata consentita sempre dalla professoressa Gonzales. 

Incontrai F, all‟ingresso dell‟Università di Siviglia, la compagna per motivi 

familiari non era riuscita ad accompagnarla e lei non aveva molto tempo a disposizione. 

Mi raccontò di avere circa una trentina d‟anni, di essere sposata con‟un'altra donna e di 

aver adottato insieme a lei, una figlia. Ammise che non fu per niente semplice perché 

all‟epoca era il 2001 e la legge 13 non era ancora entrata in vigore.  La compagna 

dovette nascondere il proprio orientamento sessuale e due anni dopo, ottenne in 

adozione una bellissima bambina russa. Adesso è un‟adolescente e non si sente 

penalizzata per essere figlia di due mamme. L‟importante è essere amata ed è grata ad 

entrambe, perché le hanno dato l‟opportunità di studiare,  di essere accolta ed adorata 
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all‟interno della loro famiglia.  

Concluse dicendo che il rammarico più grande, fu quello di non aver potuto 

condividere con la compagna, le emozioni, le sensazione e le difficoltà che incontrò 

durante i viaggi in Russia e nei colloqui con gli operatori. 

 

 

5.3 Analisi delle interviste spagnole 

 

 

La ricerca come necessità  

 

Ricerche, indagini e studio sulle famiglie omogenitoriali rivestono un ruolo 

fondamentale perché gli permettono di ottenere visibilità e di farsi conoscere. Infatti alla 

prima domanda: “avete già risposto ad altre domande riguardanti la vostra famiglia?”, 

tutte le coppie risposero affermativamente, dichiarando di aver partecipato a progetti e 

ricerche promosse dall‟Università di Siviglia, alcune delle quali dirette dalla 

professoressa Margon, mentre altre dal Professor Palacio. 

 

“Abbiamo rilasciato altre interviste e compilato dei questionari per studi che si 

occupavano di ciò” (A. inter.2) 

 

Un „altra sottolinea l‟utilità delle interviste, precisando: “riteniamo che tutti debbano 

avere la possibilità e la libertà di costruirsi una famiglia”. (Y,int.1) 

 

Ognuno degli intervistati ne ribadì l‟importanza e la necessità, ritenendo che più 

numerose sono le testimonianze e le ricerche e maggiori saranno le opportunità per le 

coppie omosessuali di affermare i loro diritti ed eliminare la distinzione tra famiglia 

eterosessuali ed omosessuale.  

 

 “Sono utilissime perché permettono di sensibilizzare l’opinione pubblica e creare il 

clima favorevole ad interventi legislativi. Hanno permesso le modifiche dell’articolo 44 

del Codice Civile Spagnolo che ha portato alla legge del 2005 dando la possibilità 
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anche a noi di adottare. Ritengono siano fondamentali per realizzare dei 

cambiamenti”(G  int.2)  

 

“La visibilità è fondamentale, chi è invisibile non esiste. Più numerose  saranno le 

testimonianze, le ricerca e gli studi, maggiori saranno le opportunità per noi coppie 

omosessuali di affermare i nostri diritti..” (Y,int.3)   

 

La visibilità è uno strumento efficacissimo per far conoscere le famiglie 

omogenitoriali, infatti l‟associazione Famigli Arcobaleno, come accennato in 

precedenza, lavora su diversi fronti per conferire dignità a queste famiglie. Utilizza la 

ricerca e la riflessione da una parte e l‟impegno in campo politico e la visibilità 

dall‟altro. Quest‟ultima permette di sensibilizzare le società, aiutandola a prendere 

confidenza con una realtà per molti ancora sconosciuta, mediante video, documentari, 

programmi radiofonici, mostre fotografiche, conferenze e reportage
167

.  Anche la ricerca 

offre un contributo fondamentale, in quanto stimola la riflessione, permettendoci di 

ampliare i punti di vista e andare oltre i pregiudizi che considerano le famiglie 

omogenitoriali meno funzionali delle altre. 

 

 

Il matrimonio 

 

Tutte le coppie sono sposate e ritengono di essere fortunate a vivere in un paese come la 

Spagna che gli permette di non essere discriminati a causa dell‟orientamento sessuale e 

gli riconosce determinati diritti: 

 “In Andalusia siamo stati la prima coppia omosessuale ad essersi sposata. Circa un 

mese dopo l’entrata in vigore della legge che, in Spagna ha cambiato il proprio diritto 

di famiglia, estendendo la possibilità anche alle coppie di omosessuali di contrarre il 

matrimonio civile. Tale modifica è avvenuta circa 30 anni dopo la dittatura di Francisco 

Franco e ha rappresentato per noi e per il nostro paese un enorme passo avanti” (J int.1)  

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Spagna è in vigore dal 2005, 

perciò l‟amore, il sostegno reciproco, la comunione materiale e spirituale sono ormai 
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patrimonio anche delle coppie e delle famiglie omosessuali. L‟ Italia ancora oggi le 

priva di tale diritto e tutti i tentativi di trasformare le evoluzioni sociali in proposte 

legislative si sono arenati in parlamento. Finora sono 21 gli Stati dove le coppie dello 

stesso sesso possono contrarre un matrimonio, di cui sette sono nazioni europee e 11 del 

Nord America
168

. 

 

 “Adesso, sebbene le complicazioni sono state tante ritengo di essere stata fortunata 

ad essere nata in Andalusia perché a differenza di altre parti del mondo, possiamo 

sposarci, avere di figli e la mentalità rispetto a questo tema è aperta, c’è dialogo e 

confronto”. (Int. n.4)  

 

A e G sono sposati da ormai cinque anni, il primo è madrileno e si trasferì a 

Siviglia per questioni lavorative, mentre A, lo fece perché ritenne di poter vivere più 

serenamente la sua omosessualità. 

 

 

Da coppia a famiglia adottiva 

 

Il percorso che ha condotto le coppie a diventare delle famiglie è gradualmente e come 

spiegano chiaramente J e Y, l‟amore reciproco, il desiderio di costruire insieme 

qualcosa di importante e la voglia di diventare genitori, li hanno portati ad adottare un 

figlio. La decisione non è stata repentina, ma graduale, responsabile ed accompagnata 

da lunghe riflessioni. 

Quando il desiderio di maternità e di paternità inizia ad essere intenso le coppie 

iniziano ad riflettere e ad informarsi sulle possibilità  che hanno a disposizione per 

realizzarlo. Essendo omosessuali nessuna delle coppie esclude a priori l‟adozione ma 

anzi la ritengono la decisione più adeguata, tant‟è che  tutti gli intervistati intraprendono 

tale cammino. 

G ha un rapporto profondo e saldo con i fratelli e avere una famiglia numerosa è 

un sogno che nutre da quando era bambino: 

 “Ho otto fratelli, siamo cresciuti insieme e abbiamo un bellissimo rapporto ma nella 

mia condizione non era così semplice ed immediato pensare di portare a compimento 
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questo mio progetto così ho deciso di trasferirmi in Spagna dove l’adozione è concessa 

anche a noi.” (G Int2)  

L‟esigenza di avere un figlio è nata progressivamente anche all‟interno di questa 

coppia.  

X e Z invece stanno insieme da tredici anni: 

 “ Ci siamo conosciute mediante degli amici in comune. Inizialmente l’idea della 

maternità non mi sfiorava, è stata la mia compagna a intavolare spesso in discorso e 

con il passare del tempo mi sono resa conto di quanto per lei fosse importante avere 

un figlio.”(X. Inert.3)  

 

Le chiesi se esisteva un motivo particolare per cui non nutriva tale desiderio e mi 

rispose che aveva paura che l‟eventuale figlio o figlia potesse soffrire a crescere in una 

famiglia composta da due genitori dello stesso sesso. Temeva inoltre che avrebbe 

incontrato problemi di integrazione e d‟accettazione nel contesto sociale. Il confronto 

con altri aspiranti genitori omosessuali e la maturata consapevolezza che con la 

costanza, l‟amore e l‟impegno gli impedimenti si possono superare, fecero crescere 

intensamente in Z il desiderio di intraprendere il cammino dell‟adozione. 

L‟arrivo dell‟adottando porta con se serenità, appagamento e gioia, ma è anche 

un evento destabilizzante che costringe la coppia ad una rivisitazione sia interna che 

esterna. Richiede consapevolezza e numerose possono essere le criticità e gli ostacoli 

che accompagnano il percorso. Domandai quali fossero state quelle principali e sia G. e 

A., che Y. e J. risposero che furono i tempi e le lunghe attese. I problemi principali 

erano quindi legati alla mancanza di un sostegno adeguato e alla lentezza della 

burocrazia che poteva scoraggiare e demotivare.  

La compagna di P intraprese il cammino verso l‟adozione di Cristina come 

genitore single e lei ottenne la potestà in un secondo momento perché essendo il 2001,  

la legge che permetteva alle coppie omosessuali di adottare non esisteva ancora. 

 “Eravamo finalmente giunte al termine di un viaggio molto lungo, faticoso e 

complesso. Entrambe avevamo dimostrato molta volontà e determinazione. La mia 

compagna doveva nascondere la sua omosessualità, mentre io dovevo accettare di 

restare nell’ombra. Mi faceva soffrire moltissimo non condividere con lei le emozioni, le 
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sensazione e le difficoltà che incontrava durante i viaggi in Russia e nei colloqui con gli 

operatori. Mi domandavo spesso per quale motivo, nonostante fossimo persone adulte, 

coscienziose, intelligenti, colte e benestanti non ci riconoscevano il diritto di avere una 

famiglia”. (P, test 4)  

Per questa coppia l‟iter adottivo fu abbastanza doloroso, complicato e costellato 

da ostacoli di varia natura, contrariamente,  X  ritiene invece che il suo percorso 

adottivo sia stato rapido e non particolarmente impegnativo, siccome la bambina  arrivò 

in Spagna dopo circa due anni dall‟inizio della procedura. Il giudice, come gli operatori 

non le hanno mai ostacolate, ma anzi le hanno sostenute incoraggiate e guidate. Samira, 

la loro figlia aveva tre anni e mezzo quando arrivò dal Nepal e a luglio di quest‟anno 

compirà dieci anni. Ana e Nicoas invece hanno rispettivamente 4 e 7 anni, sono due 

fratellini russi figli da circa 3, di A e G. La coppia, nonostante fosse ben consapevole 

che due bambini necessitano di maggiore impegno, tempo e cure, rispetto ad uno solo, 

decisero comunque di adottarli entrambi perché sia le educatrici dell‟istituto che le 

famiglie affidatarie gli riferirono del forte legame che li univa. Ana era ancora  molto 

piccola e per entrambi in futuro  sarebbe stato molto complicato ritrovarsi, così decisero 

di non separarli.  

“ Essere insieme per loro poteva significare essere sempre in contatto con una parte 

della propria famiglia, mantenere vivo il legame con la propria terra e con le proprie 

origini. Poter contare sempre uno sull’altra e non essere mai completamente soli. 

Ritengo che il loro legame possa essere determinante per una crescita equilibrata e 

armonica. Io ho un bellissimo rapporto con i miei fratelli e non oso neanche 

immaginare cosa potrebbe significare il distacco.” ( A, int3) 

 

Anche se ormai sono passati due anni, J e A ricordano ancora perfettamente il 

giorno in cui Blanca entrò nella loro famiglia e me la descrissero come una bambina di 

dieci mesi piccola, dolce e minuta. 

Dagli occhi lucidi di P, traspare una profonda commozione mentre rievoca 

l‟intensità dei giorni precedenti all‟arrivo di quella che è poi diventata sua figlia. 

Confessa di essersi sentita agita, nervosa, ma allo stesso tempo felice perché aspetta con 

ansia quel momento. Lo aveva immaginato migliaia di volte e non vedeva l‟ora di 
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vederla e stringerla tra le braccia. Cristina aveva pochi anni quando più o meno dodici 

anni fa arrivò in Spagna dalla Russia.   

 

 

Le perplessità che accompagnano la scelta 

 

Confrontando le risposte corrispondenti alla domanda relativa alle principali 

preoccupazioni sentite dai genitori prima dell‟arrivo dei figli, è evidente che 

l‟omosessualità rappresenta per ognuno di loro un motivo d‟angoscia e tensione. È 

costante la paura che possano affliggersi o essere isolati, emarginati e mal integrati 

all‟interno del sistema scolastico, a causa della condizione dei genitori.  

“Ero anche molto preoccupata riguardo il suo adattamento e l’integrazione a scuola. 

Questa era forse la mia più grande paura perché temevo che gli altri bambini non la 

accettassero e la rifiutassero perché aveva due mamme. So quanto possono essere 

crudeli e maliziosi bi bambini, nei confronti di quelli considerati diversi e più 

fragili.”(X, int.3) 

 

Con il passare del tempo però, questi timori si sono rivelati infondati perché l‟amore, 

l‟affetto e le attenzioni che tutti i giorni riservano e dimostrano ai figli, hanno permesso 

la creazione di legami solidi, duraturi e sinceri.  

“Secondo il mio punto di vista, all’interno della società odierna, un bambino può essere 

isolato ed escluso perché adottato, se appartiene ad un’altra etnia e perché ha due 

genitori omosessuali. Ero impaurita e dubbiosa perché non volevo che Samira soffrisse 

ma per ora i miei timori si sono rivelati senza fondamento”. (Z, int.3)  

Il bambino sente il bisogno di essere accettato nel rispetto della diversità, e soprattutto 

in età infantile e adolescenziale necessità di sentirsi simile ai pari. Nel caso in cui le 

differenze somatiche siano evidenti l‟essere presi in giro, derisi ed esclusi possono 

causare sofferenza nel ragazzo e procurargli ferite profonde che incideranno sul suo 

percorso di sviluppo. Il genitore deve essere consapevole e sicuro di riuscire ad 

affrontare tali problematicità ed essere in grado di proteggerlo, tutelarlo e sostenerlo 



 

 116 

durante la crescita.
169

 

La compagna aggiunge: 

“Un parto normale dura nove mesi, mentre per noi è come fosse durato tre anni e 

questo ci ha permesso di riflettere molto, di prepararci e munirci gradualmente degli 

strumenti adeguati per proteggerla, educarla e sostenerla”. (X, int.3) 

Anche Y e J erano consapevoli fin dal principio che non sarebbe stato un 

percorso semplice e nutrivano anch‟essi il timore di essere discriminati. L‟essere 

diventati padri li aveva forniti di forza, determinazione e li aveva dotati dei mezzi 

necessari per rispondere adeguatamente ai bisogni della figlia. 

I genitori di Ana e Nicolas, temevano che i figli, essendo russi avessero avuto 

problemi a comunicare e a farsi intendere, invece appresero lo spagnolo velocemente e 

frequentando la scuola anche l‟inglese. Anche Samira non conosceva nemmeno una 

parola di spagnolo, ma lo imparò in pochissime settimane e quando non le riusciva 

perfettamente una pronuncia, di fronte allo specchio della sua cameretta provava e 

riprovava finché non ne era all‟altezza. Questa sua determinazione la facilitò e 

rapidamente fu in grado di sostenere una conversazione e rapportarsi con le madri. 

La velocità di progressione con cui si apprende il linguaggio dipende da ciascun 

bambino, come anche per lo sviluppo motorio e cognitivo. Si riscontrano ritardi nella 

quasi totalità dei bambini istituzionalizzati, ma ciò non è causato dal nuovo ambiente 

adottivo, bensì dalla mancanza di stimoli e di figure significative. Per imparare a parlare 

un bambino necessita di qualcuno che lo inviti a farlo, che lo stimoli e gli parli. Una 

lingua è chiamata materna proprio perché i genitori la utilizzano per comunicare con lui 

ed è solo in questo modo che la assimilerà e la farà propria.
170

 

 

 

Il passato 

 

I figli di queste coppie, essendo stati adottati ancora molto piccoli possiedono pochi e 

confusi ricordi legati al loro passato e spesso mamme e papà non sono in possesso di 
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dati precisi e dettagliati a riguardo. Le informazioni messe a disposizione dai paesi 

d‟origine sono di qualità variabile. 

I genitori di Blanca sanno solo che la madre biologica proveniva da una famiglia 

povera, aveva anche un altro figlio ed era molto giovane e malata di HIV quando l‟ha 

messa al mondo. Lei aveva solo dieci mesi al momento dell‟adozione e non ricorda 

nulla di quel periodo. Le mamme di Samira invece non sanno come sia arrivata in 

orfanotrofio, né chi l‟abbia accompagnata perché non hanno rilasciato nessuna 

informazione. È certo soltanto che fosse stata abbandonata, perché in Nepal prima di 

avviare la pratiche adottive viene pubblicata la foto del minore su un giornale e un 

parente lontano o vicino se lo desidera ha la possibilità di reclamarlo. La bambina non 

ricorda poco del suo passato, ad eccezione di qualcosa di vago ed incerto riguardante 

l‟orfanotrofio e quando era piccola non voleva parlarne né con disegni, né con parole, 

ma preferiva evitare l‟argomento. Probabilmente aveva sofferto molto e i genitori 

decidono di farle ricordare il Nepal mediante oggetti caratteristici, quali giochi, libri e 

bandiera nazionale, mostrandole fotografie scattate da loro stesse durante i viaggi 

monumenti, luoghi delle sua terra d‟origine e persone a lei familiari. Confessano 

entrambe di essere rimaste incantate ed affascinate da quei luoghi, colori e paesaggi: 

“Vogliamo più do ogni altra cosa che sia orgogliosa di essere Nepalese e fin dal 

principio l’abbiamo messa al corrente della situazione di figlia adottiva, della sua terra 

e parliamo spesso di quanto la desideravamo e della nostra condizione di 

omosessualità. Non le abbiamo mai nascosto nulla, riteniamo che omettere la verità su 

un tema così delicato sia assolutamente sbagliato e dannoso per una crescita armonica. 

Lei è libera di fare tutte le domande che vuole in qualsiasi momento e affrontiamo 

molto spesso l’argomento”.(Y inter3). 

 

 Siccome il suo ricordo è legato ad immagini e racconti, nei prossimi anni 

vorrebbero portarcela, per consentirle di non dimenticare. In casi come questo, in cui il 

minore viene adottato in età molto precoce i ricordi sono pochi e spesso mantenuti vivi 

da altri. Rammentarli è piacevole quando sono positivi, ma non lo è quando la storia 

passata è segnata da abusi, maltrattamenti e violenze perché lasciano un segno 

indelebile nel vissuto del minore.  
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Dalle risposte di G e A è evidente che Nicolas rammenta soltanto alcuni aspetti 

riguardanti l‟orfanotrofio oppure le famiglie affidatarie in Russia, ma come la sorella 

Ana, nulla rispetto ai genitori biologici. Siccome i bambini non possedevano nulla di 

significativo, i genitori gli regalarono numerosi libri illustrati, giochi, cd, film e altri 

oggetti di origine russa per permettergli di mantenere vivo il ricordo della loro terra e 

lingua d‟origine. 

Molti degli argomenti inerenti il passato riguardano le caratteristiche del paese d‟origine 

dei figli, i primi tempi condivisi, il momento dell‟incontro e dell‟inserimento nel nuovo 

ambiente familiare e culturale. Quelli relativi invece al passato preadottivo, ai genitori 

biologici e al periodo in istituto risultano più rari nel dialogo familiare. La causa 

potrebbe essere ricondotte al timore dei genitori di turbare i figli con ricorsi 

estremamente dolorosi, oppure nell‟estraneità reciproca che contraddistingue quei 

momenti.
171

 

Tutti gli intervistati confermano che per molti bambini il passato può rappresentare un 

tema doloroso, difficile e delicato ma che è necessario affrontare, per una crescita 

equilibrata ed armonica della personalità dei figli. Essere consapevoli di non essere figli 

biologici dei propri genitori, ma adottivi è fondamentale anche durante tutto il percorso 

di costruzione dell‟identità ed evita traumi e fraintendimenti riguardanti la nascita: 

 

 “Sicuramente tra qualche anno tratteremo insieme questo argomento, parlandone tutte 

le volte che ne sentirà il bisogno. Non vogliamo nasconderle nulla, anzi ci impegneremo 

affinché si relazioni con esso in modo sereno. Essendo adottata mediante adozione 

nazionale, non ha delle peculiarità che la distinguono da noi, come il colore della pelle 

o il taglio degli occhi; è per questo che non si è ancora posta particolari interrogativi.” 

(Y, int.1) 

 

J e Y dichiararono di aver scelto di ricorrere all‟adozione nazionale perché:  

 

“Non volevamo che soffrisse anche a causa di diversità somatiche, dal momento 

che vive in una famiglia non tradizionale, non volevamo complicarle ulteriormente le 

cose”. (J. Inte.1)   
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Riflettendo dinanzi a tale affermazione mi sono chiesta se la coppia di genitori 

fosse stata realmente preoccupata per l‟integrazione della figlia o se in realtà fossero 

proprio loro stessi a nutrire dei pregiudizi nei confronti di chi è di etnia differente. 

Potrebbe essere stata la paura di non riuscire ad accettare, tollerare, riconoscere ed 

integrare un bambino con un diverso colore della pelle ad aver portato la coppia alla 

scelta di adottare una minore del loro stesso paese?  

Ognuno di noi adotta determinati modelli interni culturali e sociali, perciò mi 

sono soffermata a pensare a quali di essi la coppia avesse fatto implicitamente 

riferimento pensando ad una genitorialità adottiva. Non mi è stato possibile 

approfondire tale tematica e di conseguenza non riesco a soddisfare i miei dubbi, 

ritengo però che il timore di non essere accettati sia dovuto alla paura verso chi è 

percepito come diverso.  

Etnia, origine, radici, appartenenza, somiglianza, riconoscimento, non sono 

semplici termini ma custodiscono molteplici significati e implicazioni, costituendo le 

condizioni di base per il benessere di un individuo. L‟adozione permette ai genitori di 

crescere, educare ed amare un figlio, ma non di appropriarsene. Inoltre l‟età, la 

provenienza e la condizione preadottiva del bambino non sono da sottovalutare in 

quanto variabili che influenzeranno l‟identificazione e l‟instaurarsi di un attaccamento, 

piuttosto che un altro. Assumendo questa prospettiva diventa necessario aiutare le 

coppie a lavorare sulle motivazioni sottostanti la scelta adottiva, sostenerli ed attrezzarli 

di strumenti e competenze idonee.
172

 

Non è scontato che i bambini adottati e provenienti da un altro paese si integrino 

facilmente all‟interno della famiglia, perché tali elementi potrebbero influire sulla 

costruzione ed evoluzione dei legami con essa. Di fronte a degli schemi mentali che 

restano punti di riferimento unici potrebbe nascondersi la tendenza ad escludere chi non 

è conforme ad essi
173

. 

Samira invece si differenzia per la pelle scura e i genitori fin da quando era 

piccola le hanno  parlato apertamente, non nascondendole nulla e spiegandole cosa 

significa essere figlia adottiva. Molti fanciulli prima dei quattro anni non hanno ancora 

compreso ed inteso perfettamente il significato del termine adozione ma le mamme di 
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Samira affermano che tale parola ha sempre fatto parte del loro vocabolario e con il 

tempo, per lei è diventata una realtà normale. Per soddisfare le sue curiosità, spiegarle il 

motivo per cui non fosse nata dalla loro pancia e illustrarle la differenza tra figlio 

adottivo e figlio biologico utilizzarono l‟espressione “figlia del cuore”. 

 I figli ad un certo momento della loro vita iniziano a porsi degli interrogativi a cui è 

indispensabile rispondere in modo esaustivo e sincero: 

 

“Noi siamo sempre state chiare, sincere, aperte, comunicative, aperte al dialogo e le 

abbiamo sempre detto tutta la verità. Non sono mancati gli scontri, le divergenze, i 

pianti ma con il passare del tempo abbiamo costruito un legame solido. All’inizio non 

era stato facile trovare le parole giuste per spiegarle che oltre a non essere stata in 

nessuna delle nostre pance, la sua famiglia era un’po’ diversa dalle altre perché 

composta da due mamme.”(test.4) 

 

“Suppongo che affrontare questo tema non sia stato traumatico perché abbiamo sempre 

cercato di metterli a loro agio, rispondendo in modo naturale e tranquillo alle loro 

domande. Nicolas inizialmente chiedeva spesso chiarimenti, adesso invece molto meno. 

Essendo un tema particolarmente delicato con Ana facciamo un passo alla volta, poi il 

fratello essendo più grande e particolarmente premuroso la sostiene spesso durante i 

momenti difficili. Lui dichiara di essere felice perché adesso può andare a nuoto, 

suonare, avere tanti libri mentre prima no”. (A, int.2)  

 

Il compagno, aggiunse che spesso, insieme ai figli ascolta canzoni e guarda 

cartoni animati russi. È una strategia attuata dalla coppia per creare continuità tra 

presente e passato, far sì che i figli non lo rifiutino e accettare e rispettare le loro origini. 

Un ruolo determinante è riservato alla sincerità e alla capacità di apertura della famiglia. 

I genitori devono essere in grado di spiegare ai loro figli che la loro famiglia è diversa, 

in quanto questi ultimi oltre ad essere stati adottati, sono potatori di diversità somatiche 

e culturali e in questi specifici casi, cresceranno con due genitori dello stesso sesso. 

Chiarire che esistono diverse civiltà, etnie e combinazioni famigliari: uomo/donna, 

donna/donna e uomo /uomo è estremamente importante e vantaggioso per l‟intera 

famiglia. Il non detto e le menzogne portano soltanto alla nascita di malumori e 
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rancori.
174

 Della stessa opinione sono gli intervistati che ritengono essenziale dire 

sempre la verità, sia riguardo il passato dei figli, che la loro identità sessuale. Le loro 

parole evidenziano l‟importanza del momento, cioè quando e soprattutto come, se ne 

parla, con rispetto, amore e onestà. 

 

 

 

L’ingresso in famiglia 

 

Il passaggio da una condizione di abbandono ad una di protezione e cura all‟interno 

della famiglia adottiva può provocare disordine emozionale, ansia, insicurezza nei figli. 

A tal proposito chiedo come questi ultimi abbiano vissuto questo particolare momento, 

sia dal punto di vista comportamentale che emozionale. Molti fanciulli che hanno 

vissuto in condizione di abbandono desiderano essere coccolati, protetti e desiderati, 

anche se le vicende che hanno dovuto affrontare nel corso della loro vita, possono aver 

messo a rischio la loro capacità di amare. Spesso, si tranquillizzano soltanto quando si 

rendono conto di aver trovato una famiglia in grado di colmare tali mancanze. 

Secondo i genitori adottivi, quando, insieme a loro, Samira varcò la porta di casa il suo 

inesauribile bisogno di attenzioni, almeno in parte si placò e i momenti di tristezza si 

fecero sempre più rari. Pertanto l‟ansia e l‟insicurezza, lasciarono il posto alla certezza e 

alla tranquillità. 

 

“Samira diventava malinconica nel momento in cui dovevamo riportarla in orfanotrofio 

dopo aver  trascorso alcuni giorni insieme, il suo volto si rattristava e spesso piangeva. 

Notai che quando trascorrevamo del tempo insieme in istituto lei non ci perdeva di vista 

un momento perché temeva che la lasciassimo sola. Dormivo in hotel, ci proibirono di 

portarla con noi, così alla sera inevitabilmente dovevamo allontanarci da lei e la 

mattina seguente si dimostrava sempre un’po’ diffidente nei nostri confronti. Il viaggio 

verso la Spagna, durò circa ventiquattro ore, durante le quali non ha praticamente mai 

dormito. Era agitatissima e felice perché aveva capito che non ci saremo più separate. 

Non vedeva l’ora di arrivare e cercava continuamente la mia attenzione.” (X, int3) 
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Il passato condiziona la vita del bambino e se traumatico ha un‟influenza 

particolarmente forte sul suo adattamento nella famiglia adottiva. I figli degli intervistati 

non possiedono un passato particolarmente turbolento, contraddistinto da violenze o 

abusi, pertanto si sono integrati senza grosse difficoltà. Il loro spaesamento è legato 

soprattutto ai nuovi e completamente differenti ambienti, paesaggi e abitudini. Per 

esempio Nicolas ed Ana non avevano mai indossato delle pantofole e come anche per 

Samira prendere l‟aereo e l‟automobile erano delle novità che li incuriosivano ed 

eccitavano moltissimo. Per lei l‟adattamento è stato breve e rapido perché si è 

dimostrata subito entusiasta delle casa e della famiglia adottiva. Le madri durante i 

primi viaggi in Nepal le mostrarono foto di nonni, zii, stanze della casa, quartieri della 

città affinché familiarizzasse con essi.  

 

 

Adottare fratello e sorella  

 

L‟adozione di due fratelli, a volte può intimorire le coppie, ma il fatto di stare insieme è 

molto positivo per i bambini perché li aiuta a sentirsi meno soli e a sostenersi durante 

questo momento particolare. Insieme si infondono coraggio e sarà anche sicuramente 

più facile ricordare la loro vita passata per intraprendere insieme il nuovo cammino.  

 

“Le educatrici dell’istituto e le famiglie affidatarie riferirono che sono sempre 

stati particolarmente uniti, Ana era ancora piccolina e non volevano separarli. Poi il 

più delle volte, in casi come questo, ritrovarsi è molto difficile. Decidemmo cosi di 

adottarli entrambi. Eravamo consapevoli che due bambini sono più impegnativi, 

richiedono più tempo ed impegno ma l’essere in due poteva anche essere considerata 

una risorsa.” (G. inter n.2) 

 

L‟essere stati adottati insieme ha permesso a Nicolas ed Ana di condividere ogni 

momento e la vicinanza li ha aiutati molto, evitandogli numerose difficoltà. L‟ansia 

procurata dall‟incognita del futuro per due fratelli è sicuramente mitigata dalla 
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condivisione dell‟esperienza. Lo stare insieme e la condivisione dei momenti di gioia, di 

tranquillità, di rabbia e di sofferenza, genera una forza ed una sicurezza maggiore
 175

: 

 

“Essere insieme per loro poteva significare essere sempre in contatto con una 

parte della propria famiglia, mantenere vivo il legame con la propria terra e con le 

proprie origini. Poter contare sempre uno sull’altra e non essere mai completamente 

soli. Ritengo che il loro legame possa essere determinante per una crescita equilibrata 

e armonica” (A. inter. 2) 

 

Come racconta G, i principali problemi di adattamento che manifestarono 

Nicoas ed Ana erano dovuti al loro stretto legame. Essendo sempre e solo stati loro due, 

con il passare del tempo diventarono inseparabili e i primi giorni Ana piangeva 

disperatamente se la costringevano a giocare in una stanza in cui non si trovasse anche il 

fratello e quando lui si alzava dal letto prima, lei immediatamente lo seguiva. Anche 

Nicolas si preoccupava costantemente della sorella, infatti mi dissero che durante il 

primo periodo, i regali dovevamo sempre donarli ad entrambi, altrimenti si sentiva in 

colpa nei confronti della sorella. È frequente che il fratello più grande tenda a 

proteggere, accudire e prendere le difese del più piccolo, assumendosene la 

responsabilità. Compito del genitore è ridistribuire ruoli e funzioni, accompagnando il 

più grande verso un processo regressivo che lo conduca a considerarsi un bambino da 

proteggere e non un adulto.  Inoltre è fondamentale prevenire la gelosia ed 

eventualmente imparare a gestirla, rispettare e non sottovalutare le diversità, le 

peculiarità, i tempi ed i ritmi di ciascuno
176

. 

Ana e Nicolas hanno vissuto in una sorta di simbiosi, che sì affievolì con il 

passare del tempo, permettendogli di inserirsi gradualmente all‟interno della famiglia. 

Un legame molto stretto può fungere da ostacolo all‟adattamento, perciò è necessario 

non trascurare tali aspetti, ma dedicargli cura ed attenzioni. 
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Adattamento  

 

Il processo di adattamento inizia nel momento in cui il bambino entra nella nuova casa e 

deve imparare a conoscere e a familiarizzare con tutto ciò che lo circonda.  È di durata 

variabile e dipende molto dall‟età del fanciullo, ma solitamente si calcola due o tre mesi 

per i più piccoli e da sei a dodici mesi per i più grandi.
177

  

Blanca aveva soltanto dieci mesi quando venne adottata ed il padre precisa:  

 

“Essendo arrivata a casa nostra ancora molto piccola è stato facile per lei adattarsi a 

noi e non ci sono mai stati dei problemi rilevanti. Come tutti i bambini ogni tanto si 

sveglia durante la notte o fa i capricci perché vorrebbe mangiare un alimento piuttosto 

che un altro. Non aveva delle abitudini particolari, se non quella di dormire con un 

minimo di luce nella stanza. Si è adattata stupendamente, infatti la psicologa che 

durante le prime settimane veniva a casa nostra per controllare che tutto procedesse 

regolarmente ci disse che la bambina sembrava destinata a noi. 

Dopo alcuni mesi la piccola era già in grado di riconoscerci perfettamente e ci ha 

soprannominarci rispettivamente Papi e papà.” (J, int.1) 

 

Gli appellativi dipendono dalle peculiarità caratteriali dei genitori, papà (Y) fra i due è 

quello che ha un temperamento maggiormente deciso, mentre papy (J) è più allegro e 

mattacchione. Ama molto leggere libri, guardare cartoni animati e giocare insieme alla 

figlia. 

 

 

I servizi post adozione 

 

Durante le interviste, ascoltando le risposte relative alla domande inerente ai servizi 

post-adozione, mi sono resa immediatamente conto dell‟importanza marginale che 

questi occupano nella vita delle famiglie adottive.  

Z e X dichiarano di aver spedito per qualche anno delle foto all‟istituto nepalese della 

figlia, ma ricevettero raramente delle risposte. Inoltre operatori e psicologi dopo essersi 
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accertati che le condizioni psichiche e fisiche di Samira erano buone, non si fecero più 

sentire. Allo stesso modo parlano J e Y della psicologa che li seguì durante l‟iter 

adottivo.  

Essendo omosessuali, la maggior parte di loro frequenta associazioni in cui è possibile 

incontrare diverse tipologie di famiglie, per permettere ai loro figli di crescere 

condividendo con altri la loro esperienza, alimentando dialogo e condivisione:  

“Grazie a questa associazione, durante gli incontri anche i nostri figli hanno la 

possibilità di relazionarsi con bambini provenienti da famiglie non tradizionali. In 

questo modo si rendono conto di non essere gli unici a crescere con due papà e si 

sentono maggiormente compresi”. (G. inte.2) 

In Italia, come in Spagna i gruppi di sostegno al post-adozione per genitori non sono 

sufficientemente diffusi, sarebbe invece necessario che la società fornisse loro un 

sostegno durante questo particolare momento di transizione.
178

 Dialogo e discussione 

permettono oltre che uno scambio di informazioni, anche un valido supporto e la 

condivisione delle esperienze ritengo abbia una fondamentale funzione contenitiva e 

formativa. 

 

 

Educazione tra regole e bisogni affettivi 

 

Sono state oggetto d‟indagine anche le tematiche riguardante l‟educazione dei figli, il 

rispetto delle regole e la soddisfazione dei bisogni affettivi. Tutti i genitori hanno 

dichiarato che all‟interno delle coppie non esiste una divisione netta e precisa dei ruoli e 

rispondono in egual misura alle necessità emotive dei bambini, perché ritengono sia 

sbagliato che all‟interno della coppia sempre e solo uno si occupi di determinati aspetti. 

Entrambi i coniugi vogliono essere rispettati e considerati validi riferimenti e anche di 

fronte alle decisioni importanti, ricorrono sempre al dialogo e ad uno scambio reciproco 

di opinioni e punti di vista. 

Emerge chiaramente come i ruoli all‟interno delle coppie siano interscambiabili. Non 

c‟è un genitore occupato soltanto a far rispettare le regole o che si impegni a soddisfare 

i bisogni affettivi dei figli. 
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“Rispondiamo alle sue necessità affettive in egual misura, non ci siamo divisi delle 

mansioni, una sera la accompagno io a dormire e quella seguente J. Non è nemmeno 

giusto che sempre e solo uno nella coppia di occupi di determinati aspetti. Blanca deve 

rendersi conto che siamo una squadra e può sempre e comunque contare su entrambi e 

deve rispettare entrambi. Anche per ciò che riguarda le regole fondamentali entrambi ci 

impegniamo affinché vengano rispettate e anche sa ha appena tre anni riteniamo sia 

importante che impari a distinguere fin da subito cos’è giusto e cosa è sbagliato. 

L’unica differenza è forse che io sono maggiormente fermo nelle mie decisioni ed è 

molto difficile farmi cambiare idea.” (Y, int1) 

 

Molto dipende anche dalla disponibilità quotidiana e dalle attitudini di ognuno, 

per esempio Z assiste più spesso Samira durante i compiti di matematica perché le 

piace, mentre la compagna fa lo stesso, però durante quelli di inglese. Si ritiene inoltre 

maggiormente severa, ma precisa di essere in sintonia con X per ciò che riguarda la 

disciplina e l‟educazione della figlia. X: confermo, è più severa e impone più regole 

rispetto a me. Anzi molto spesso le vorrebbe imporre anche a me. 

L‟educazione, per definizione è un processo relazionale intenzionalmente 

strutturato, mediante il quale i genitori sono investiti di responsabilità formative e 

mirano a far conseguire ai minori ad essi affidati particolari traguardi di maturazione
179

.  

Benché tentino di accontentarli il più possibile, i genitori sono pienamente 

consapevoli che i bambini per crescere hanno bisogno di amore ma anche di regole e di 

guide competenti e talvolta anche severe, perciò è necessario mediare tra il 

permissivismo e l‟autoritarismo. Il processo educativo è un impresa difficile che 

richiede impegno, costanza, pazienza e determinazione. 

Partendo dal presupposto che il comportamento di ogni bambino dipende dalla sua 

personalità ma viene influenzato anche dalle acquisizioni cognitive ed affettive e 

dall‟ambiente familiare, sociale culturale che lo circonda, la sua condotta può essere 

considerata come il modo di reagire ad una situazione ed il risultato di tutte le variabili 

citate.  

 

                                                           
179

 http://www.leradicieleali.com 



 

 127 

Disturbi del comportamento e dell’apprendimento  

 

Alcune ricerche
180

 rilevano che una più alta percentuale di bambini adottati rispetto a 

quelli non adottati soffre di iperattività, di problemi riguardanti la condotta e 

l‟autocontrollo. Alcuni di questi comportamenti potrebbero quindi essere dovuti alla 

carenza di competenze genitoriali oppure causati della mancanza in passato, di un 

ambiente familiare adeguato. La totale assenza o l‟incapacità dei genitori di stabilire 

regole chiare può causare nei figli disubbidienza e indisciplina. 

 A tal proposito, domandai :“Il vostro bambino/a accusa alcuni di questi disturbi?” 

Analizzando attentamente ciascuna risposta ho constatato che escluso Cristina, 

nessun‟altro dei minori adottati ha sofferto o soffre di tali disturbi. Molti, come ha 

confermato la mamma di Cristina, si riscontrano durante i primi anni della scuola 

primaria, infatti la figlia passò qualche momento difficile, durante le elementari, quando 

l‟iperattività la rese irrequieta, scontrosa e intrattabile. Però grazie all‟aiuto delle 

insegnanti ed il sostegno della classe affrontarono le criticità e il problema si risolse in 

pochi anni. 

In merito a tale argomento la madre di Samira afferma che secondo lei dipende molto da 

come il minore ha vissuto gli anni passati perché le esperienze drammatiche incidono 

sulla personalità e sul comportamento. Sua figlia dimostra di possedere una personalità 

forte, è tranquilla, solare e i suoi voti sono buoni. Non ha subito traumi particolari ed è 

forse per questo che non accusa tali disturbi.  

Nemmeno ad Ana e Nicosal, sono mai state diagnosticate patologie quali 

l‟autocontrollo o l‟iperattività. 

J e Y riflettono sulla figlia Blanca e dichiarano: 

 

“Sarà perché aveva solo dieci mesi quando l’abbiamo adottata ma per il momento non 

ha particolari difficoltà né in casa con noi né al nido. Solo durante l’inserimento ha 

pianto ma penso sia normale anche per gli altri bambini. Si è dimostrata fin da subito 

particolarmente sveglia ed intelligente, ad esempio quando leggo delle favole spesso 

interviene inventando delle conclusioni allegre e divertenti e scambiando i nomi dei 
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personaggi con quelli di famigliari ed amici. Anche se ci auguriamo che non accada, 

forse potrebbe accusare questi disturbi quando crescerà. Per adesso dimostra di essere 

una bambina tranquilla, dolce, allegra e solitamente anche ubbidiente.”  

(Y. int.1) 

 

Tali testimonianze confermano che la storia passata e l‟età in cui il minore entra nella 

famiglia adottiva incidono profondamente sul suo comportamento. 

 

 

Il ruolo della famiglia allargata 

 

Uno dei criteri di idoneità a cui è necessario essere conformi per poter adottare richiede 

di possedere relazioni familiari solide e stabili. L‟adozione è infatti una scelta che 

coinvolge l‟intera famiglia e quindi anche zii, cugini e soprattutto nonni, la cui funzione 

è da sempre quella di essere l‟anello di congiunzione tra passato e futuro e rappresentare 

la storia e le radici della famiglia. Rivestono un ruolo importante, che anche la legge ha 

voluto valorizzare, tant‟ è che oggi anche i nonni sono chiamati a dare il loro consenso 

al‟adozione.
181

 

Chiesi agli intervistati che rapporto avessero con le famiglie d‟origine e se esistessero 

altre figure appartenenti ad essa che ricoprono un ruolo significativo nella vita dei loro 

figli. 

G spiegò che essendo di origine inglese, la famiglia vive a Liverpool, ma sono molto 

legati e trascorrono insieme in Gran Bretagna la maggior parte delle vacanze estive. 

Come dimostrano le numerose fotografie appese alle pareti i suoi genitori ed i fratelli 

sono molto presenti nella sua vita e il rapporto non è cambiato dopo l‟arrivo do Ana e 

Nicolas. Lo stesso vale per il compagno, il quale confessa che i genitori si resero conto 

della sua omosessualità fin da quando era piccolo. La madre gli è sempre stata vicino 

nei momenti maggiormente significativi della sua vita e rappresenta per Ana un 

importante punto di riferimento: 

 

“Ritengo che mia madre e mia sorella, con cui ho un rapporto molto stretto abbiano un 
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ruolo fondamentale nella vita dei nostri bambini. In particolare con Ana, penso che 

quando crescerà, se avrà bisogno, potrà sicuramente contarci per qualsiasi cosa e in 

qualsiasi momento.” (A. interv 2) 

 

Anche per Blanca, la mamma di J riveste un ruolo importante nella sua vita e spesso la 

soprannomina mamma invece di nonna, perché è abituata a sentirla chiamare così dal 

proprio papà. Inoltre trascorre molto tempo anche con gli zii, tant‟è che mi dissero che 

durante l‟intervista Blanca si trovava proprio a casa loro. Ama dipingesi le unghie, 

acconciarsi i capelli e cucinare insieme alla zia. 

I nonni e i cugini di Samira invece la videro e se ne innamorarono, ancora prima di 

conoscerla, perché era come se in parte lo avessero già fatto poiché X durante i 

soggiorni in Nepal, scattò numerose foto e progressivamente gliele mostrava. Mi disse 

che la madre inizialmente nutriva alcune perplessità riguardo alla sua maternità, ma 

svanirono poco dopo averla conosciuta:  

 

“Entrambe le nonne sono molto legate e Samira, ma non si intromettono più di tanto 

nelle nostre vite perché ritengono che l’educazione spetti soltanto a noi. Mio fratello 

con Samira ha un legame speciale perché condividono la passione per la pittura, lui le 

ha insegnato ad usare i pennelli e lei ha dimostrato grandi doti. Insieme trascorrono 

molto tempo.”(X. interv3) 

 

In molti casi più forte dell'eredità genetica è ciò che si trasmette attraverso le parole, i 

gesti, gli oggetti, i suoni, gli atteggiamenti  ed i sentimenti. Per questo, si può instaurare 

un legame forte ed intenso anche in assenza dei legami di sangue e di norme e regole 

che istituzionalizzino il rapporto.
182

 I nonni, come gli zii ed i cugini possono diventare 

fondamentali ed insostituibili nella quotidianità e nella vita di ogni bambino. 
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La scuola fra inclusione ed esclusione 

 

L‟ingresso a scuola rappresenta uno dei momenti più impegnativi per i bambini adottati, 

perché oltre a fare il loro ingresso in società, si confrontano con i coetanei e prendono 

coscienza di cosa significa essere figli adottivi. Tale condizione può pesare su di loro e 

farli sentire diversi è perciò  importante gestire al meglio tale situazione. 

Trattandosi di un‟esperienza rilevante, nei casi in cui la scolarizzazione nel paese 

d‟origine è stata scarsa o addirittura assente occorre valutare accuratamente quando 

inserirli. 

Prima di affrontare la scuola dell‟obbligo, è opportuno che i rapporti affettivi con i 

genitori siano consolidati e se l‟età lo consente, la scuola dell‟infanzia potrebbe 

rappresentare un valido momento di transizione. I ritmi più lenti che contraddistinguono 

tale istituto li avvantaggiano poiché gradualmente imparano a concentrarsi su un 

obiettivo, potenziare abilità come: ritagliare, disegnare, colorare e la comprendere la 

lingua. Potrebbe rivelarsi molto proficuo per il bambino e un‟importante occasione di 

crescita.
183

  

Data l‟importanza del tema invitai gli intervistati a descrivere l‟adattamento del figlio 

all‟interno del sistema scolastico, dal punto di vista del comportamento e delle relazioni 

sociali. 

La mamma di Samira disse che la figlia frequentò sia il nido che la scuola dell‟infanzia, 

pertanto arrivata alle elementari buona parte dei compagni conosceva già la sua storia e 

l‟integrazione con la classe fu abbastanza semplice. Inoltre, chiesero alla maestra della 

figlia la possibilità di mostrare all‟intera classe un filmato che illustrava e mostrava le 

diverse tipologie di famiglia esistenti al mondo.  

Contrariamente, Blanca durante i primi giorni di nido tendeva ad isolarsi, giocava 

spesso da sola e piangeva frequentemente. Essendo sempre stata abituata a ricevere dai 

genitori cure, coccole e attenzioni esclusivamente per sé, si dimostrò molto gelosa della 

maestra quando non le rivolgeva completamente l‟attenzione per occuparsi anche degli 

altri bambini. Con il passare dei mesi la situazione migliorò, infatti imparò a 

socializzare anche con gli altri bambini e dopo essersi ambientata, fece amicizia con due 

coetanee sue vicine di casa. 
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Fare in modo che insegnanti, alunni e le famiglie siano informati dell‟esistenza nella 

classe di nuclei omogenitoriali e adottivi è essenziale per ottenere visibilità, 

riconoscimento e per l‟accoglienza e l‟inserimento dei loro figli nel contesto scolastico. 

Essendo in continuo aumento, è necessario che si facciano conoscere, accettare e 

rispettare, senza più vivere nell‟ombra: 

 

“Essendo cresciuta con due papà le sembra normalissima questa realtà. Avendo 

soltanto frequentato il nido gli altri bambini non hanno ancora preso consapevolezza di 

ciò. Noi ci siamo presentati alle educatrici, per metterle al corrente ed evitare situazioni 

spiacevoli. Ritengo che nelle scuole ormai l’educazione alla sessualità dovrebbe essere 

obbligatoria, per dare la possibilità a chiunque di viverla liberamente e serenamente e 

per evitare che i loro figli vengano rifiutati e discriminati. (Y. Inter1) 

 

All‟inizio dell‟anno scolastico sarebbe utile che i genitori chiedessero un colloquio con 

le insegnanti della classe dei propri figli, allo scopo di presentare la situazione e fare 

delle precise richieste in base a ciò che si aspettano dalla scuola e dagli insegnanti è 

fondamentale. Per le mamme di Samira e i papà di Blanca, è ormai consuetudine 

presentarsi a tutte le maestre, e poi ai genitori dei compagni di classe dei loro figli e 

affrontare il tema con sincerità e franchezza. Se la scuola intende essere un luogo di vita 

per i ragazzi, l‟alleanza scuola-famiglia è una premessa inderogabile e tale aspetto va 

curato attentamente. 

Proporre ai bambini giochi, letture e filmati esplicativi è importante per facilitare la 

familiarizzazione con modelli e realtà differenti dai propri: 

 

 “noi abbiamo sempre fatto in modo e tentato di creare le condizioni adeguate affinché 

non fosse giudicata o discriminata a causa dell’adozione o della nostra famiglia. Infatti 

quando iniziò il secondo anno di elementari proponemmo alle maestre un’attività per i 

bambini. Dovevano compiere un viaggio immaginario in Nepal e noi portammo 

musiche, immagini oggetti, vestiti, giochi tipici di quella cultura. Fu una bellissima idea 

e Samira fu molto felice”. (X, int3) 
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Ana e Nicolas si sono ambientati molto rapidamente e senza particolari difficoltà, 

essendo uno dei padri insegnante aveva già preparato l‟ambiente accoglierli: 

 

 “abbiamo scelto di iscriverli nel collegio in cui lavoro essenzialmente per due motivi: 

il primo è che è un collegio di stampo inglese, quindi avranno la possibilità di studiare 

sia l’inglese che lo spagnolo e uno spazio importante verrà anche dedicato alla cultura 

e alla storia inglese. Oggi è molto importante parlare l’inglese, quindi prima lo 

imparano meglio è per il loro futuro. Il secondo è che  lavorando nel collegio da molti 

anni, sono conosciuto e rispettato ed in questo modo anche per i bambini sarà riservato 

lo stesso trattamento. È importante, soprattutto a partire dai primi anni, che si sviluppi 

un buon livello di autostima e di sicurezza personale, data dall’accettazione e non 

esclusione da parte dei coetanei”. (A. interv.2) 

 

L‟entrata a scuola comporta l‟ingresso nel gruppo dei coetanei, la nascita di nuove 

dinamiche e determina un più frequente contatto con loro, che stimolerà inevitabilmente 

il bambino ad operare confronti fra le proprie peculiarità e quelle degli altri e fra la 

propria famiglia e quelle degli altri. Essendo maggiormente sottoposti ai giudizi degli 

altri, le discriminazione e le vicende spiacevole e dolorose potrebbero essere più 

frequenti. 

La domanda successiva, verte intorno a quest‟ultimo punto, infatti chiesi se si 

fossero mai trovati ad affrontare episodi di questo genere e i papà di Blanca risposero 

che la figlia non ha mai sofferto il confronto con gli altri e non si sono mai verificati 

eventi particolarmente gravi. 

Le mamme di Samira dichiarano che anche la loro fortunatamente non si è mai 

scontrata con situazioni particolarmente difficili perché è sempre stata in grado di  

affrontarle e gestirle nella maniera più opportuna. La sincerità, l‟amore e l‟apertura 

comunicativa, l‟hanno dotata degli strumenti necessari per difendersi dai pregiudizi e 

non sentire il bisogno di avere accanto una famiglia differente dalla propria: 

 

 “Per Samira è molto chiaro sia il concetto di adozione che di famiglia omogenitoriale 

e non si sente penalizzata o diversa rispetto agli altri coetanei. Noi le dimostriamo tutti 
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i giorni il nostro affetto e come noi, è convinta che l’amore sia il presupposto 

fondamentale per essere una famiglia”. (X. Interv. 3) 

 

Spetta ai genitori infondere sicurezza e munire i figli dei mezzi per rispondere in modo 

adeguato alle domande di chi è curioso e talvolta invadente e maleducato. È 

indispensabile rendere partecipi i figli, anche se ancora piccoli, delle caratteristiche 

delle loro famiglie e fornirgli anticipatamente spiegazioni riguardanti gli aspetti salienti 

della loro vita, da poter utilizzare al momento opportuno.  

Fargli capire che i genitori non li hanno scelti ma sono arrivati come qualsiasi altro 

figlio e che la loro configurazione famigliare è differente, ma altrettanto funzionale ed 

accogliente, sono rassicurazioni, che permetteranno ai bambini di difendersi da curiosità 

morbose ed insistenti e li aiutano ad affrontare nel modo migliore l‟inserimento a 

scuola.
184

 

Tutti i genitori intervistati hanno messo al corrente i loro figli della loro omosessualità e 

parlato apertamente dell‟adozione, mentre Blanca ancora no, perché ritenuta dai genitori 

ancora troppo piccola.  

 

“Blanca dovrà essere accettata come tutti gli altri bambini. Quando crescerà 

proporremo alle sue future insegnanti di parlare e discutere insieme alla classe di 

famiglie omogenitoriali, dal momento che rispetto al passato non esiste più soltanto la 

famiglia tradizionale. È giusto essere consapevoli dei cambiamenti e delle differenze e 

valorizzarle”.(J. Interv 1) 

 

Le regole imposte della scuola, anche solo il semplice mettersi in fila per lavarsi le 

mani, potrebbe provocare una vera e propria sofferenza ai bambini istituzionalizzati, 

scatenata dal triste, ancora  troppo vicino ricordo del luogo in cui hanno vissuto prima 

di essere adottati.
185

 Nessuno fra i bambini figli degli intervistati ha trascorso in 

orfanotrofio un periodo di tempo tale da creargli tale disagio. 

Permettere ai bambini di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti 

della scuola è importante, dal momento che in essa trascorreranno buona parte delle loro 

giornate. Nel caso in cui dovessero attribuirle un significato negativo, la motivazione e 
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l‟impegno per lo studio diminuiranno sempre di più e i conflitti con insegnanti e 

compagni aumenterebbero
186

. Dalle interviste emerge che la considerazione dell‟alunno 

da parte di insegnanti e compagni e l‟empatia contribuiscono a creare una buona 

atmosfera emotiva nella classe e a promuovere emozioni positive. 

La scuola in Italia non è affatto neutra rispetto alle differenze di genere e i 

discorsi espliciti sul sesso e sull‟omosessualità sono spesso confinati soltanto all‟interno 

dell‟educazione sessuale, tant‟è che numerose ricerche mostrano come l‟eterosessualità 

viene spesso data per scontata e promossa dagli atteggiamenti degli insegnanti e dai 

modi in cui la sessualità è trattata all‟interno delle discipline.
187

 Gli intervistati invece 

fanno intendere che in Spagna da alcuni anni, nei vari contesti fra cui quello scolastico 

un‟attenzione particolare viene riservata alla riflessione sui “ruoli e stereotipi sessuali” 

proposti dal contesto socio culturale. 

 

 

Il rapporto con gli insegnanti e i compagni 

 

A scuola le domande connesse alla nascita, all‟adozione, “i perché” relativi ai diversi 

tratti del viso e alla specificità della propria famiglia, insieme al confronto con le 

situazioni dei compagni, evidenziano nettamente le diversità di ciascuno. Il bambino per 

la prima volta si trova a dover raccontare la sua storia e attraverso parole ed emozioni 

inizierà a farsi conoscere perché solo così costruirà legami solidi. La fase del confronto 

è molto delicata e complessa per i bambini  l‟impegno e la costanza sono necessari se 

vogliono inserirsi  fare parte di un gruppo.
188

 

Mi sono soffermata su questo stadio e sulla relazione instaurata dai loro figli con 

docenti, famiglie e compagni di classe e chiesi di descriverlo. Emerse che tutti i bambini 

hanno un buon rapporto con le insegnanti, Ana per esempio viene richiamata a causa 

della sua vivacità e loquacità, mentre Samira perché qualche volta dimentica i materiali. 

Il loro compito è quello di insegnare, ma anche di educare alla tolleranza, al rispetto 

verso chi è diverso. Rappresentano inevitabilmente un modello per gli alunni e il loro 
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modo di relazionarsi con chi ha caratteristiche che lo distinguono dalla maggioranza,  

influenza anche gli altri compagni. 

A dichiara che molti dei suoi colleghi, ossia gli insegnanti dei figli e alcuni degli alunni 

insieme ai propri genitori erano stati invitati al loro matrimonio, per cui conoscendo già 

la situazione Nicolas ed Ana non sono mai stati oggetto di pregiudizio o 

discriminazione, ma anzi nella maggior parte delle occasioni con loro si sono sempre 

dimostrati gentili e disponibili. Siccome molti genitori considerano A un buon 

insegnante per i loro figli ed una brava persona, non sono interessati al suo orientamento 

sessuale ma pretendono soltanto che sia un bravo educatore. 

Integra il discorso dicendo: 

 

“Nessun compagno è mai stato maleducato con loro. Essendo insegnante ho modo di 

osservarli senza farmi notare, in vari momenti della giornata, come ad esempio 

durante la ricreazione e non ho mai notato particolari problemi di condotta o di 

adattamento.  Ricordo soltanto un episodio in cui un compagno di Nicolas gli chiese 

come mai avesse due papà,  lui rispose con estrema calma e naturalezza che quella era 

la sua famiglia”. (A.Inter. 2) 

 

La circolarità comunicativa fra scuola e famiglia, ovvero tra genitori ed insegnanti, 

contribuisce alla costruzione di un clima sereno, infatti gli intervistati hanno dimostrato 

di essere presenti nella vita scolastica dei figli, propositivi e partecipativi:  

 

“le relazioni con loro è sempre stata buona, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. 

Noi partecipiamo e siamo presenti nella vita scolastica di nostra figlia e questo non ha 

mai causato problemi, ma al contrario ha sempre fatto piacere. Quando  la scuola 

organizza delle feste, noi partecipiamo e collaboriamo senza nessun tipo di problemi. 

Ci siamo integrate bene e siamo in buoni rapporti con molti dei genitori”.(X. Inter3) 

 

Una fra le funzioni principali della scuola è insegnargli a vivere insieme, a 

collaborare, conoscersi, qualche volta competere, e rispettarsi. Le istituzioni frequentate 

da tali bambini hanno creato le condizioni necessarie affinché questo potesse realizzarsi 

infatti, nessuno di loro ha mai subito pesanti discriminazioni da parte dei coetanei. Il 



 

 136 

carattere socievole di Samira le permette di socializzare velocemente e ha numerose 

compagne di scuola con cui gioca e così anche Blanca, nonostante sia riservata, pacata e 

tranquilla. 

Il sabato pomeriggio per Ana e Nicolas vanno al parco o alle feste di 

compleanno degli amici ed hanno legato con molti di loro. 

È fondamentale sviluppare forme di scambio, interazione e sostegno anche tra i 

genitori degli alunni e problemi seri potrebbero sorgere qualora tra questi ultimi si 

venisse a creare un rapporto ostile. La presenza di pregiudizi e le incomprensioni fra 

scuola, famiglie e società ricadono sempre sui bambini quindi è indispensabile attivare 

risorse volte ad incentivare interventi di sostegno, sollecitare alla comprensione e 

disporre di professionalità preparate e competenti: 

 

“Il nostro paese non è molto grande ma ci sono molte varietà culturali e famigliari e 

non veniamo discriminate. Sono persone umili che hanno una mentalità è aperta e sono 

abituate a convivere con la diversità”.(X. Int3) 

 

 

Attività sportive e ricreative 

 

Le attività extra scolastiche sono importanti occasioni di aggregazione e confronto e 

ciascuna risposta, conferma tale asserzione. Che si tratti di attività ricreative o fisiche, 

corsi di musica o doposcuola, tutte favoriscono la socializzazione, aiutano a strutturare 

la giornata e incrementano competenze e capacità personali.  

Nicolas ed Ana frequentano rispettivamente judo e Sevillana ed entrambi nuoto. Nicolas 

e Samira nutrono una grande passione per la musica e stanno imparando a suonare 

rispettivamente la chitarra ed il pianoforte:  

 

“Samira fa nuoto e balla sevillana. Segue un corso di pianoforte una volta alla 

settimana e le piace molto dipingere. In casa nostra sono molti i suoi disegni appesi 

alle pareti.”(Y. Interv 3) 

 

 “Mi piacerebbe iscriverla ad uno sport di squadra come ad esempio la pallavolo 
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perché ritengo sia un’attività che incoraggi la collaborazione, la socializzazione ed il 

confronto; ovviamente anche ad un corso di Sevillana essendo per noi una tradizione 

importante”. (Y, int1) 

 

Nella città di Siviglia, la Sevillana è una danza popolare e viene ballata in occasione 

della "Feria de Abril" importante evento folcloristico, che si svolge ogni anno, nel quale 

migliaia di persone indossano i tradizionali abiti del flamenco e si recano in un apposito 

quartiere dove si svolgono feste e sfilate di carrozze e cavalli. Mi sono cimentata 

personalmente in tale disciplina perché le scuole che la insegnano sono numerosissime 

ed imparare a ballarla è motivo di grande orgoglio per qualsiasi ragazza. 

Essendo il tempo libero l‟argomento centrale della discussione, mi è sorto spontaneo 

chiedere se e con quale frequenza i loro figli si recano a giocare a casa di altri coetanei. 

Tutti gli intervistati ci tennero a sottolineare che i figli hanno numerose occasioni per 

trascorere del tempo insieme ai coetanei:  

 

“Nicolas ed Ana sono spesso in compagnia di altri coetanei, per esempio il venerdì una 

coppia di nostri amici che ha dei figli più o meno della loro età li va a prendere dopo la 

scuola e trascorrono insieme il pomeriggio. Amano molto stare all’aria aperta, infatti 

molte volte li portiamo a giocare al parco; il carattere particolarmente estroverso di 

Ana la permette di fare sempre nuove amicizie. Le feste di compleanno sono quasi un 

appuntamento fisso il sabato pomeriggio mentre la domenica la trascorriamo volentieri 

insieme alle nostre famiglie o ne approfittiamo per fare qualche gita tutti insieme.” (G. 

Inter.2) 

 

 La casa di Samira è immersa nel verde e circondata da un ampio giardino: 

X”Vengono spesso anche delle sua amichette perché abbiamo un giardino molto grande 

e spazioso e d‟estate anche la piscina e le bambine si divertono molto”. 

 

 

Raccontare di sé e della propria famiglia 

 

In che modo? con chi? e con quale frequenza il bambino menziona la propria famiglia? 
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Le risposte a questi interrogativi mi hanno fornito elementi importanti per capire come i 

bambini la giudicano. L‟inserimento in un contesto familiare non ancora condiviso 

socialmente, come ad esempio l‟omogenitorialità, rappresenta per i figli un ulteriore 

elemento di confronto e per rapportarsi serenamente e non vergognarsi della propria 

famiglia è necessario affrontare l‟argomento in modo sincero e onesto: 

 

 “Mi ha riferito una mia collega che ironicamente Ana mi soprannomina il papà 

maestro. Le insegnati della scuola, ossia le mie colleghe chiedono ai bambini come 

sono quando sono a casa, se sono più “buono” o “Cattivo” rispetto a quando sono a 

scuola ed i bambini rispondono scherzosamente e raccontano qualche aneddoto senza 

vergogna o imbarazzo. Nell’ambiente familiare e scolastico la spontaneità e la 

naturalezze con cui si è sempre parlato delle nostra famiglia ritengo abbia giovato 

molto ai miei figli”. (G. Inte2) 

 

“Samira parla con amici e insegnanti della nostra famiglia e ne va orgogliosa. 

Racconta svariati episodi in modo volontario e spontaneo” (Y int3) 

 

 Dalle risposte è evidente che i bambini per ora, vivono spensieratamente e non si 

imbarazzano, né si sentono inferiori, perché adottati da due genitori dello stesso sesso.  

Le insegnati di Blanca riferirono invece a Y, che dopo aver ricevuto in regalo dai nonni 

la casa di Barbie trascorse giorni a raccontare quanti e quali giochi facevamo con le 

bambole, ma parla raramente in maniera dettagliata della sua famiglia. Forse essendo 

ancora piccola non ha ancora preso coscienza della diversità familiare che la 

contraddistingue, oppure potrebbe nutrire qualche dubbio ma non avendo ancora 

affrontato l‟argomento insieme ai genitori non ha il coraggio di parlarne. Non ci è dato 

sapere quale sia la verità ma indubbiamente è fondamentale parlarne insime ai figli con 

cura, gradualità e attenzione.  

È l‟incontro con la disponibilità adulta che può dare continuità ai loro percorsi di vita, 

far nascere confidenza all‟interno del nuovo ambiente, integrare e rendere complete le 

loro biografie e identità:
189

 

 

                                                           
189

 S. Lorenzini, Famiglie per adozione, Op. Cit. p.128 



 

 139 

“Abbiamo sempre cercato di soddisfare ogni sua curiosità e l’abbiamo sempre 

spronata a parlarci delle sue incertezze, dei suoi dubbi, dei suoi timori Cristina quando 

parla della nostra famiglia afferma di essere felice per essere stata adottata perché 

grazie a noi ha potuto studiare ed essere accolta ed amata. Dice che tutto quello che ha 

lo deve a noi e che avere due mamme non la penalizza perché si sente parte di una sola 

famiglia”. (Iinter. 4) 

 

Appagare le perplessità dei figli è quindi necessario per instaurare legami saldi 

ma la parola “grazie” rimandandomi al sentimento della gratitudine evidenzia una certa 

precarietà nel rapporto tra genitori e figli. E‟sbagliato pretenderla dai figli perché allo 

stesso modo loro potrebbero esigerla dai genitori, perciò ritengo sia improprio l‟utilizzo 

del termine gratitudine.  

La maggioranza delle coppie che decide di intraprendere il percorso adottivo è 

sterile, o come in questo caso, trattandosi di una coppa omosessuale,  impossibilitata ad 

avere figli. L‟adozione appare perciò come una seconda scelta, o come la definisce la 

psicoterapeuta e criminologa Paola Serra una scelta di ripiego, un‟incontro fra due 

difetti d‟origine, lo stato di abbandono per il minore e l‟infertilità per la coppia. 
190

 I 

figli si trovano a dover essere “grati” a chi ha dato loro la vita anche dinnanzi alla 

perdita e i genitori per legittimarsi come tali devono superare il seguente dilemma: 

come posso essere colui che fa crescere un figlio se non sono stato capace di generalo? 

L‟adozione ha assicurato a Cristina un avvenire sereno insieme a due mamme che la 

adorano e allo stesso modo ha permesso a loro  di  appagare il desiderio di maternità, 

completarsi e diventare una famiglia.  

 

 

Il rapporto con le istituzioni  

 

L‟azione delle istituzioni europee è intensa ed attiva nel garantire la tutela dei diritti 

umani a tutti gli individui e prende provvedimenti per combattere le discriminazioni 

basate su sesso, etnia, religione, minoranze ed orientamento sessuale. È però noto che 

l‟omofobia produce ancora pesanti conseguenze nella vita delle persone omosessuali, 
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soprattutto nei momnti in cui si devono rapportare con le istituzioni.  La tendenza 

comune porta alla discriminazione di tali soggetti e trattandosi di un tema 

particolarmente spinoso e delicato ho ritenuto necessario approfondirlo. 

Alla domanda: “quali sono state le maggiori difficoltà nel rapporto con le istituzioni?”, 

molti degli intervistati facendo riferimento all‟adozione, hanno risposto che i problemi 

comuni e maggiormente diffusi sono: le procedure costose, i tempi lungi della 

burocrazia e la mancanza di una connessione sistematica fra i vari enti. 

Z precisa che le piacerebbe che le istituzioni sia pubbliche che private si adeguassero ai 

cambiamenti, siccome tutti i documenti sono impostati secondo il modello di famiglia 

tradizionale , lei la compagna, sono costrette continuamente a correggere la voce in cui 

compare il nominativo padre e madre. 

Riconoscere l‟esistenza delle famiglie omogenitoriali semplificherebbe numerose 

procedure e diminuirebbe la frustrazione di tali soggetti, che spesso anche di fronte a 

semplici pratiche burocratiche sono tenute a dare spiegazioni. I genitori di Ana e 

Nicolas sostengono che le istituzioni durante i momenti del percorso adottivo non li 

hanno certamente facilitati: 

 

 “Le procedure oltre ad essere molto lunghe e complicate, sono anche molto costose. 

Adottare dei bambini russi, richiede enorme flessibilità lavorativa ed economica. Siamo 

fortunati ad avere due occupazioni che ce lo hanno permesso ma abbiamo sentito altre 

coppie come noi che hanno avuto numerose difficoltà sotto questo punto di vista”. (D. 

Inter 2) 

 

Nonostante in Spagna le unioni fra persone dello stesso sesso sono legittimate e 

riconosciute, numerose sono ancora le barriere e gli impedimenti, soprattutto per chi di 

loro decide di diventare genitore. 

 

 

 Stereotipi e pregiudizi 

 

Le ultime domande della mia interviste vertono sulla questione degli stereotipi e 

pregiudizi. La nostra società tende a classificare persone, comportamenti e in situazioni 
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in categorie, sulla base di caratteristiche condivise. Spesso la categorizzazione avviene 

in maniera automatica e dimensioni come fede, etnia e orientamento sessuale provocano 

unioni o separazioni. Storicamente il termine eterosessuale è stato adottato in seguito a 

quello di omosessuale, per dare un nome alla cosiddetta “normailià” e operare una 

distinzione. 

 Avere rapporti con individui dello stesso sesso ha significa distinguersi da un gruppo 

maggioritario, diventare parte di una categoria e oggetto di stereotipi. Questi ultimi sono 

delle rappresentazione mentali di un gruppo sociale, strutture cognitive che contengono 

una conoscenza generalizzata, astratta, rigida e resistente alle nuove informazioni. Si 

tratta di immagini globali e non specifiche perché semplificano la realtà sociale e non i 

singoli individui.
191

 

Gli omosessuali vengono discriminati e devono confrontarsi e combattere tutti i giorni 

contro stereotipi e pregiudizi, che però non sono sempre negativi. Tutte le risposte mi 

hanno confermato che l‟arrivo dei figli adottivi gli ha indotti ad esplicitare e rendere 

nota la loro omosessualità: 

 

“Quando Samira era ancora in Nepal, dedicavamo molto tempo al lavoro, che essendo 

a Siviglia ci teneva fuori casa molte ore al giorno e avevamo pochissime occasioni di 

rapportarci con i nostri vicini e compaesani. Con l’arrivo di Samira le cose cambiarono 

e scoprimmo che nel nostro paese non eravamo l’unica coppia omoparentale”.(X. Inter 

3) 

 

Per le mamme di Samira la decisione di sposarsi è stata successiva a quella di 

adottare, perciò quando arrivò il momento di invitare amici e parenti alla cerimonia, 

dovettero precisare che si trattava di un unione fra persone dello stesso sesso. La notizia 

provocò soltanto un‟po‟ di stupore, ma l‟opinione  nei loro confronti non mutò, segno 

che conoscendole ormai da molto tempo, il giudizio è dato a prescindere 

dall‟orientamento sessuale. Anche per G fu lo stesso infatti prima di dichiararsi e 

parlarne apertamente della propria omosessualità decise di farsi conoscere realmente 

con i suoi pregi e difetti e non soffrì a causa di  particolari stigmatizzazioni.  

Purtroppo molti omosessuali non vengono accettati e sono vittime di violenze verbali e 
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fisiche: 

 

“I pregiudizi esistono ed esisteranno sempre, l’importante è prenderne coscienza e il 

modo in cui vengono affrontati. L’isolamento e la chiusura in sé stessi fanno soltanto 

soffrire e non permettono un cambiamento. Mi viene in mente un episodio: circa tre 

anni fa, insieme ad altre famiglie partecipammo ad un convegno, per discutere intorno 

al tema della famiglia e della sessualità che durava tre giorni e si teneva presso un 

hotel a pochi chilometri da Madrid. Una mattina notammo nel ingresso del albergo un 

cartellone che riportava delle frasi omofobe, ne parlammo con la direzione che poco 

dopo individuò i colpevoli e li oobligò a scusarsi pubblicamente. Decidemmo di 

invitarli al convegno, in modo tale che conoscessero quella che era la nostra 

prospettiva e si confrontassero con un punto di vista differente o addirittura opposto al  

loro. Spesso la non conoscenza è ignoranza, è necessario conoscere prima di giudicare. 

Episodi sgradevoli come questo, purtroppo sono all’ordine del giorno, ma l’importante 

è farvi fronte e non rimanere indifferenti”. (X. Inter3) 

 

“La gente forse non è ancora realmente pronta a ciò che la legge già permette, ad 

esempio accettare che le coppie gay possano adottare. Ritengo ci sia chi siano molte 

persone diffidenti ma come ha detto J a me basta essere felice ed aver realizzato il mio 

sogno”.(Y. Inter.2) 

 

“L’omosessualità è una malattia che bisogna curare!”disse il professor Giorgio Coda, 

psichiatra di Torino, prima del processo che lo condannò perché utilizzò l'elettroshock 

in pazienti malati di mente e omosessuali o divenuti omosessuali ricoverati 

nell‟ospedale psichiatrico di Collegno.
192

  

Era il 1974 e oggi si potrebbe pensare che la questione omosessualità e malattia, sia 

definitivamente chiuso ma purtroppo non lo è affatto: 

 

“Ho letto recentemente di una ricerca fatta in Bulgaria dalla quale è emerso che nel 

paese sono ancora molto forti i pregiudizi nei confronti degli omosessuali, vengono 

considerati nemici della società, della morale e della crescita demografica. I bulgari 
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risultano “estremamente insofferenti” verso persone di diverso orientamento sessuale e 

sono fra i cittadini più infelici dell’Ue, se avessero come vicino di casa un gay o una 

lesbica. Sempre secondo l'indagine, nel migliore dei casi la gente in Bulgaria è 

propensa a ritenere che l'omosessualità sia una pretesto, una scusa per attirare 

l'attenzione, oppure viene considerata una grave malattia, pericolosa anche per gli 

altri.” (G. Inter.2) 

 

G con molto rammarico mi spiegò com‟è scoraggiante essere etichettati come 

diversi, inferiori o addirittura affetti da una patologia, perciò per sensibilizzare le 

persone e combattere queste assurde ingiustizie e discriminazioni  rilasciare interviste e 

dichiarazioni. 

I pregiudizi sono valutazioni preconcette, per lo più negative di un gruppo e dei 

suoi singoli membri che provocano atteggiamenti e comportamenti discriminanti nei 

loro confronti.
193

  

Chiesi agli intervistati di riflettere e commentare sul pregiudizio secondo cui, un 

bambino per crescere necessita di un padre e di una madre. Tutti lo ritennero infondato 

e si soffermarono sulla questioni dell‟amore, accoglienza, rispetto reciproco, 

sottolineando che non è importante da chi li ricevi ma il modo in cui ti vengono 

garantiti: 

 

“Anche una madre sola, una padre solo, due uomini o due donne di saldi principi sono 

in grado di crescere ed educare un bambino. Le qualità che bisogna possedere sono 

altre.In spagna tutti gli anni si celebra la settimana della famiglia e noi tutti gli anni, 

insieme alle altre famiglie partecipiamo e la festeggiamo con orgoglio. Gli 

atteggiamenti di Samira ed il suo sorriso ci fanno capire giorno dopo giorno che siamo 

la sua famiglia e che è fiera di noi”. (Y. Inter. 3) 

 

“A tutti coloro che la pensano diversamente da me dico che è necessario rispettare e 

imparare a convivere con le differenze. In Italia sono convinto che Il Vaticano con la 

sua influenza e la sua morale rallenti numerosi processi di modernizzazione”. (Y. 

Interv.1) 
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J ci tenne a sottolineare che indubbiamente crescere con un padre e una madre è 

importante, ma mi fece notare che esistono sia numerosi figli di eterosessuali trascurati 

e maltrattati e che molti genitori sempre eterosessuali negligenti e incompetenti. 

Siccome molti minori in condizione di abbandono nacquero all‟interno di famiglie 

tradizionale, mi invitò a riflettere sul significato di benessere.Ciò che conta all'interno di 

una famiglia è il salute psicofisica del bambino e l'affetto, il rispetto reciproco l'amore 

sono più importante di ogni sessualità.  

Se due persone omosessuali si amano, si stimano e altrettanto fanno con i figli, il 

loro benessere è assicurato a prescindere dall‟orientamento sessuale dei genitori. 

Allo scopo di presentare un punto di vista opposto e stimolare ulteriori 

riflessioni, espongo l‟esperienza di Alvaro. Il bambino, protagonista del volume di 

Lobbia e Trasforini, mise in atto tutte le strategie in suo possesso per difendersi dai 

genitori adottivi, percepiti come figure da combattere. Si rapportava a loro in modo 

violento con provocazioni, offese e fughe perché l‟abbandono, la solitudine ed i 

maltrattamenti subiti in passato provocarono in lui molto rancore, rabbia e diffidenza 

verso tutti gli adulti e così anche i genitori biologici si connotarono come suoi nemici. 

Furono settimane difficili ma con il passare del tempo riuscirono a farsi  amare ed 

accettare dal bambino. “Alvaro aveva bisogno proprio di una mamma e di un papà, di 

un uomo e di una donna, profondamente uniti e capaci di trasmettere fiducia, amore e 

complementarietà piena. Diversamente non avrebbe potuto connettere passato e 

presente perché in lui era insito il bisogno di divisione dei ruoli”.
194

 La chiarezza e 

l‟ordine dei ruoli e delle funzioni genitoriali sono determinanti per la crescita e 

l‟equilibrio psichico del minore. 

È perciò evidente intendere che gli autori nutrono alcuni pregiudizi nei confronti 

della omogenitorialità e assumono punti vista differenti e contrastanti rispetto ai miei 

intervistati che invece sostengono: 

 

“Attualmente la mancanza di una figura materna non le ha causato particolari traumi. 

In famiglia non mancano figure femminili che si prendano cura di lei, in particolare sua 

madre e sua sorella che può vedere e chiamare in qualsiasi momento.Per esempio un 
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uomo rimasto vedovo che si trova a crescere dei figli ritengo lo possa fare benissimo 

senza che si debba necessariamente risposare, esistono famiglie in cui manca la 

presenza di una figura materna o paterna ed i figli si sviluppano in modo sano”. (Y. 

Inter.1) 

 

I genitori di Nicolas e Ana in perfetto accordo con gli altri intervistati per 

difendere la loro  posizione-punto di vita mi raccontarono che Nicolas quando fantastica 

sul suo futuro si immagina con un figura femminile accanto perciò ritengono che la 

mancanza non gli abbia provocato dei traumi. Lo stesso vale per Ana, una bambina 

vanitosa, che ama giocare con le bambole, danzare, e pattinare. Tutti atteggiamenti e 

comportamenti tipicamente femminili, come il nutrire una particolare simpatia nei 

confronti di un coetaneo che considera il suo fidanzatino. 

Nelle circostanze in cui dovesse sentire il bisogno di condividere determinate 

esperienze con una figura femminile potrà contare sulle nonne, sulle zie e cugine alle 

quali è molto legata.  

Genitori omosessuali non causano malessere perché i loro figli hanno la 

possibilità di confrontarsi con figure maschili e femminili e modelli di riferimento 

esterni alla famiglia. 

Conclusi la mia intervista chiedendo di dare un consiglio alle coppie 

omosessuali che come loro vorrebbero intraprendere il cammino verso l‟adozione. Ciò 

ciò che accomuna le risposte fu la consapevolezza che le difficoltà esistono ed è 

necessario affrontarle con determinazione e ostinazione, perché anche gli omosessuali 

hanno il diritto di essere genitori, di crescere un figlio e realizzare i propri sogni. 

Diventare genitori è impegnativo, richiede tanti sacrifici, ma bisogna credere nelle 

proprie capacità e lottare perché ne vale assolutamente la pena: 

 

“Loro ci hanno cambiato la vita in meglio, ci riempiono le giornate; i sacrifici sono 

tanti ma ne vale sicuramente la pena. Anche il cammino appare lungo, tortuoso e le 

discriminazioni sono tante, è sbagliato non tentare perché anche noi abbiamo il diritto 

di essere felici, di inseguire i nostri sogni e realizzarli. Possiamo essere anche noi dei 

genitori validi e competenti abbiamo il dovere di dimostrarlo”. (D. Inter.2) 
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“Io credo che valga la pena tentare la strada dell’adozione per avere una 

famiglia perché solo grazie a questa esperienza ho conosciuto e sono entrata in 

contatto con parti di me che prima non conoscevo. Anche se ci sono stati dei momenti 

duri, non bisogna mai scoraggiarsi e combattere per ciò che si desidera. Se penso a 

come sarebbe stato invecchiare senza aver provato tali gioie mi assale una profonda 

tristezza, infatti ringrazio la mia compagna per avermi sostenuto e incoraggiato, 

quando non sapevo se diventare madre potesse essere la scelta giusta”. (Y. Inter.3) 

 

Nei genitori adottivi è presente in maniera chiara la convinzione di poter 

esprimere la propria paternità e maternità, di là dal dato biologico, come funzione 

educativa genitoriale intenzionalmente cercata e mantenuta. 

Le competenze e il sentimento della paternità e della maternità si struttura e si 

costruisce nella quotidianità, insieme ai figli, mediante la condivisione e mediante 

l‟amore, l‟affetto e la fiducia. 

“Genitori, non si nasce, si diventa” e “l’odio alimenta soltanto altro odio” 

queste sono due espressioni che mi offrirono degli spunti di riflessione e mi diedero la 

possibilità di cogliere la multidimensionalità che caratterizza la realtà dell‟adozione e 

quella in cui attualmente viviamo.  

Condurre le interviste ritengo sia stata un‟esperienza particolarmente utile e 

proficua che mi ha aperto gli occhi verso un mondo così vicino a noi, ma ancora troppo 

sconosciuto e inesplorato.   

 

 

5.4 Le mie ricerche in Italia  

 

Una volta tornata in Italia al fine di approfondire ed integrare la mia ricerca decisi di 

intervistare delle famiglie omogenitoriali, residenti nel nostro paese.  A fine settembre, 

mi rivolsi all‟associazione Famiglie Arcobleno per reperire contatti ma non fu per niente 

semplice siccome molte di loro erano già  impegnate in altri progetti. 

Mi sono documentata e ho raccolto materiale inerente all‟omogenitorialità 

italiana, ma dato che nel nostro paese queste coppie non possono unirsi in matrimonio e 

molti diritti gli vengono negati, riadattai la griglia iniziale con delle domande centrate 
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sulle modalità che adottano per diventare genitori, sulle difficoltà e problematicità 

connesse al ruolo del genitore biologico e del co-genitore: 

1. Qual è il percorso che vi ha portato ad essere madri? Chi fra le due ha deciso di 

essere genitore biologico? Per quali motivazioni?  

2. In base a quali criteri avete scelto la clinica?  

3. Quali motivazioni stanno alla base nella scelta tra donatore anonimo/donazione 

aperta 

4. Al Co-genitore non è riconosciuto alcun riconoscimento legale e giuridico. 

Come vi siete tutelate? E cosa pensate a riguardo? 

5. Da alcune ricerche emerge che se fosse possibile molte coppie per avere figli 

ricorrerebbero all‟adozione? anche per voi sarebbe stato lo stesso? 

 

Alcuni quesiti riguardavamo l‟Associazione Famiglie Arcobaleno: 

6. Fate parte dell‟Associazione Famiglie Arcobaleno? Se si, da quanto tempo e 

spinte da quali motivazioni. 

La finalità principale delle interviste mirava a cogliere il punto di vista degli 

intervistati circa le possibilità per un soggetto nato e cresciuto all‟interno di una 

famiglia omogenitoriale in Italia, di sviluppare la sua identità di persona 

Dal giorno del mio primo contatto con l‟Associazione Famiglie Arcobaleno, 

trascorsero alcuni mesi senza che nessuna famiglia mi contattasse, così decisi di 

chiedere aiuto ad amici e conoscenti.  Poi a gennaio una mia compagna di corso mi 

diede l‟indirizzo e mail di una coppia. Erano due donne omosessuali che mediante 

inseminazione artificiale sono diventate genitori di un bambino. Pochi giorni dopo 

anche la referente della struttura nella quale stavo svolgendo il tirocinio, mi fornì il 

numero di un‟altra famiglia omogenitoriale, tramite la quale mi procurai un ulteriore 

contatto.  

La prima coppia di intervistate, molto gentilmente mi ospitò nella loro casa e 

misero a mia disposizione diversa documentazione riguardante tali tematiche, come il 

film “Il lupo in calzoncini corti” “Over the Rainbow,” “Iil libro di Tommy” , oltre a 

numerosi altri saggi e quotidiani. Questo materiale si rivelò particolarmente utile ai fini 

della mia ricerca perché mi fornì racconti di forte carica emotiva 

Il lupo in calzoncini corti, come accennato in precedenza, è un documentario del 
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2010, ambientato in Italia, in cui vengono raccontate in parallelo due storie di coppie 

omosessuali. La prima famiglia è composta da due lesbiche e sono soprattutto i loro tre 

figli a parlare, mentre nella seconda, ad essere protagonista è una coppia di gay, che 

racconta il lungo e tortuoso percorso verso la paternità. Sono entrambe commoventi e 

toccanti, poiché ampio spazio è stato dedicato a sentimenti ed emozioni. I due uomini 

ricorsero alla maternità surrogata, ma la prima portatrice purtroppo non riusciva a 

rimanere incinta e la delusione, il rammarico e l‟amarezza conseguente ai tentativi falliti 

è esplicita tanto quanto la è la gioia e la soddisfazione al momento del concepimento. 

Il testimone
195

 è invece un programma televisivo che raccogliere le storie della 

gente comune svelando alcune fra le realtà nascoste del nostro paese, fra cui le famiglie 

omogenitoriale. Due coppie, fra cui quella di Giuseppina, presidentessa 

dell‟Associazione Famiglie Arcobaleno, decidono di rispondere a numerosi quesiti 

riguardanti la genitorialità. 

 “Over the Rainbow”è invece un‟opera cinematografica uscita nelle sale 

nell‟aprile del 2010, nella quale una coppia lesbica italiana decide  di manifestare 

apertamente la propria omosessualità e rivendicare il desiderio della maternità. Viene 

racconta la vita delle donne nei sette mesi prima della loro partenza per compiere 

l'inseminazione assistita alla clinica "Nina Stork" di Copenaghen e  di come molti non 

abbiano condiviso tale scelta. Alcuni, anche se amici storici, ne sono rimasti turbati, 

mentre altri per merito della riflessione e del dialogo si sono lentamente avvicinati alla 

loro scelta. 

Faccio un passo indietro per tornare alle mie interviste . Il figlio Q nato 

all‟interno della prima famiglia omogenitoriale che ho intervistato in Italia, attualmente 

ha sedici mesi ed è descritto come un bambino vivace e molto solare. La madre 

biologica ha circa una quarantina d‟anni, mentre la co-genitrice una decina in più. La 

nostra chiacchierata durò più del previsto, cosicché ebbi l‟opportunità di conoscere 

anche Q  che fece ingresso in casa accompagnato dal  nonno. 

La seconda famiglia invece è composta da una bambina di quasi quattro anni H, 

e da due donne, rispettivamente di quarantotto e quarantatre anni e proprio quest‟ultima 

è il genitore  biologico. L‟intervista è durata circa due ore, in presenza della bambina, 

che spesso, nonostante fosse concentrata nella visione di cartoni animati cercava di farsi 
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notare delle mamme. Essendo abituata, come mi hanno precisato le intervistate, ad 

essere sempre al centro dell‟attenzione interveniva chiedendo cibo e coccole. La grande 

complicità che contraddistingue la coppia appare evidente fin da subito, infatti entrambe 

continuamente si contestavano scherzosamente e l‟intervista si svolse in un clima di 

grande tranquillità e serenità. 

 L‟ultima testimonianza è la più breve  perché dei problemi di salute costrinsero 

una delle donne a rimanere a casa, per cui soltanto una partecipò all‟intervista. Anche 

queste mie interlocutrici dichiarano di avere coronato il sogno di maternità con l‟arrivo 

di T, un bambino di quasi sette anni sveglio, intelligente ed intraprendente. Le donne si 

sono conosciute durante l‟università , hanno la stessa età e condiviso gran parte del loro 

percorso di studi.  

 

 

5.5 Analisi delle interviste italiane  

 

A partire dagli anni Novanta, aumentano le esperienze di genitorialità pianificate da 

coppie omosessuali, le quali diventano oggetto di grande riflessione e ricerca, poiché 

per raggiungere tale scopo femmine e maschi, ricorrono rispettivamente alla 

procreazione assistita o alla maternità surrogata. 

E‟ questa nuova realtà ad attirare l‟attenzione di numerosi dibattiti pubblici, 

tant‟è che dal quel momento si inizia ad indagare sul ruolo della madre biologica e della 

co-madre, sulla condivisione della genitorialità, vengono esplorati diversi aspetti della 

vita familiare, dalla divisione del lavoro di cura , al rapporto con il contesto sociale, con 

i servizi per l‟infanzia e con le istituzioni.
196

 

 L‟Associazione Famiglie Arcobaleno  si impegna  raccogliendo materiali e 

testimonianze di famiglie omogenitoriali per promuovere indagini empiriche e 

riflessioni specificamente riferite alla realtà del nostro paese, che con il passare del 

tempo sono diventate sempre più numerose.  Molte  intervistate hanno preso parte a 

studi diretti dall‟Associazione: 

 

“Avevamo partecipato ad una ricerca per Famiglie Arcobaleno per una tesi come la 
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tua ed ha numerose altre iniziative essendo membri dell’Associazione. Anche per le 

diverse scuole di nostro figlio.”(E. inter. 7) 

 

Per una delle famiglia che vive proprio nel mio stesso paese è invece, è stata la prima 

volta:  

 

“No abbiamo sempre rifiutato, sei la prima, perché le precedenti erano tutte ragazze 

che venivano da lontano e siccome c’erano anche altre famiglie a disposizione, più 

comode per loro abbiamo pensato di non fargli fare un viaggio così lungo. Abiti anche 

nel nostro stesso paese e ti abbiamo accettato principalmente per questo motivo”. (O. 

inter 6) 

 

 “Ci vuole tempo a disposizione e i nostri lavori ci permettono di avere tempo la sera 

dopo cena o nei fine settimana. Io ho un ristorante a pochi chilometri da qui  faccio la 

sommelier, mentre lei fa l’architetto e il suo studio si trova proprio qui sotto”. (P. inter. 

6) 

 

La speranza che anche in Italia qualcosa possa cambiare a livello legislativo e 

giuridico è un desiderio comune a tutte le coppie, in egual modo tutte riconoscono 

l‟importanza della ricerca su tali tematiche. Proprio per questo motivo c‟è grande 

partecipazione e collaborazione verso progetti e studi finalizzato al raggiungimento di 

quest‟obbiettivo:  

 

”Mi rendo conto di rappresentare una minoranza e non ho niente da nascondere. Se gli 

studi scientifici vengono condotti in modo serio e trasparente, aiutano anche la 

diffusione del nostro modello di famiglia”(E. inter 7) 

 

“Si è praticamente fondamentale fare ricerca e il suo potenziale va tenuto in grande 

considerazione  perché gli studi e permettono di ampliare le prospettive e favoriscono 

una maggior accettazione ed integrazione delle nostre famiglie nella società”. (P. inter  
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Pensare a… come costruirsi una famiglia 

 

Il racconto delle esperienze che hanno condotto i soggetti a prendere consapevolezza 

delle propria omosessualità, mostra molto chiaramente il modo in cui vivono questi 

dopo aver compiuto tale scelta. 

Una domanda che potrebbe sorgere spontanea parlando di consapevolezza 

rispetto alla propria omosessualità è: omosessuali si nasce o si sceglie di diventarlo? 

Alcuni pensano che l‟omosessualità sia innata, componente del nostro DNA. 

Una delle intervistate sostiene che dentro di lei ha sempre sentito di essere lesbica, 

finché all‟età di diciassette anni si è dichiarata, parlandone apertamente anche con la 

madre. 

Nemmeno le più importanti associazioni psichiatriche, come l‟American 

Psychological Association sono unanimi sull‟argomento: ritengono che i gusti sessuali 

presenitano molte sfaccettature e possaono variare nel corso della vita, o restare 

immutabili per sempre: 

 

 “Per quanto mi riguarda, credo di aver sempre saputo di essere lesbica: ho ricordi 

della scuola elementare e non ho mai avuto dubbi sulle mie preferenze sessuali. Ci ho 

messo tantissimo tempo a vivere la mia omosessualità nella sua totalità e solo da una 

decina d’anni posso dire di aver fatto veramente coming out. Il fatto di averlo saputo 

fin da piccola, mi ha messo inizialmente in una condizione in cui non avevo strumenti e 

non capivo. Adesso, guardando indietro, penso che sia stato il modo più semplice per 

accettarmi: io sono sempre stata così.” (E. inter.7) 

 

L‟intervistata ha utilizzato il termine coming-out che letteralmente significa 

venire fuori, uscire allo scoperto con la propria identità di omosessuali, smettere di 

nascondersi. Tale processo viene descritto mediante una sequenza di fasi, molto 

variabili a seconda dei soggetti, al termine delle quali verrà acquisita un‟identità 

sessuale stabile e coerente con i propri comportamenti.
197
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Il coming out per alcuni può avvenire in adolescenza, oppure in età adulta ed è 

vissuto diversamente a seconda della propria personalità e del contesto sociale e storico. 

Solitamente ad esso sono legati importanti momenti di cambiamento: 

 

“La maternità e poi l’arrivo del nostro piccolo é stato per me un coming out 

continuo”.(L. inter 5) 

 

Anche la compagna condivide pienamente tale affermazione:  

 

“Vivere insieme alla mia compagna non ci costringeva a dover esplicitare la nostra 

omosessualità, invece con la nascita del figlio è tutto completamente cambiato perché le 

occasione in cui capita di dover parlarne sono continue. Anche i miei genitori hanno 

realizzato realmente la mia omosessualità quando ho detto loro che eravamo incinte.” 

(G. Inter5) 

 

Un coming out particolarmente commovente è quello descritto nel saggio 

“Lettere di una padre omosessuale alla figlia”, organizzato dalla ragazza proprio nella 

sua scuola per spiegare che l‟omosessualità e la paternità sono due realtà conciliabili: 

 

“Mi dicesti che nella tua scuola avevate deciso di organizzare un seminario autogestito 

sull’omosessualità e mi chiedesti di tenere una lezione. Sulle prime rimasi perplesso ma 

poi ne fui anche parecchio lusingato. Arrivai nella tua scuola con tante perplessità dal 

momento che non avevo mai affrontato un pubblico di giovanissimi, in realtà non avevo 

mai parlato di fronte ad n pubblico della mia omosessualità. Ma alla fine si 

dimostrarono curiosi, disponibili ed avevano tanta voglia di capire. Dopo tre ore uscii 

da quell’aula esausto ma soddisfatto”.
198

 

 

Scoprirsi invece omosessuali quando si è adulti,  successivamente o 

contemporaneamente ad esperienze eterosessuali, per scherzo oppure in seguito ad 

eventi traumatici, è un altro modo di raccontarsi. Tale scelta potrebbe anche non essere 
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irreversibile e prevedere un‟omosessualità non esclusiva, frutto di un‟identità instabile e 

poco coerente
199

: 

 

“Io sono stata sposata , ho divorziato ma non a causa di una donna, ma perché lui ne 

aveva un’altra. Ho passato un anno sabatico divertendomi. Poi diciamo che la mia 

consapevolezza nei confronti dell’omosessualità è nata gradualmente perché ciò che 

volevo provare io era più che altro un’esperienza, una curiosità. Inizialmente l’idea 

dell’omosessualità era molto lontana da me perché io ho sempre voluto e desiderato dei 

figli, ma siccome non era contemplato per gli omosessuali, doveva rimanere una sorta 

di prova, un’avventura. Soltanto quello. Poi invece la mia compagna mi ha fatto capire 

che si può diventare genitori e da quel momento è cambiato tutto. Da quel si può per 

me poteva già partire tutto.” (L. Inter.5) 

 

Prendere coscienza della propria omosessualità può non essere facile, quando la 

solitudine, inquietudine, le incertezze prendono il sopravvento fino a condurre 

l‟individuo all‟isolamento. In tal caso è molto importante scegliere di confidarsi e 

confrontarsi con qualcuno: 

 

“Io sono andata dallo psichiatra, perché non mi accettavo e lui mi disse che non la 

considerava una malattia e già era un bel passo avanti. Adesso attribuisco ai sentimenti 

ed al mio essere i nomi giusti e riesco a definirmi omosessuale,  prima no la prima 

omofoba ero io stessa. Tendevo ad allontanare, avevo timore, mi vergognavo ed evitavo 

in ogni circostanza, chi come me era omosessuale”. (G. Inter.5) 

 

Questa donna oggi vive serenamente la propria omosessualità, ma il percorso 

che l‟ha condotta ad accertarsi completamente è stato costellato da numerose difficoltà. 

Essendo stata adolescente negli anni „70,  il contesto sociale e culturale di quel periodo 

l‟ha portata a negare e rifiutare la sua identità sessuale. All‟epoca gli omosessuali erano 

costretti a vivere in clandestinità, tant‟è che la maggioranza si sposava o si costruiva 

un‟esistenza ufficiale totalmente separata dall‟espressione del proprio orientamento 

sessuale. Coloro che per motivi di debolezza personale o sociale, erano identificati 
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come omosessuali, di conseguenza incarnavano uno stereotipo negativo e venivano 

condannati. Poeti, scrittori, pittori e chi frequentava gli ambienti artistici, essendo  

l‟omosessualità concepita come una creativa manifestazioni dell‟eros, erano i soli ed 

unici ad essere tollerati. Tutti gli altri invece erano costretti a occultare le proprie 

preferenze. 

Ad oggi non sappiamo se una persona sia omosessuale dalla nascita o se lo 

diventa nel corso dell‟esistenza. Sia che si tratti di una scelta, piuttosto di una 

condizione del proprio essere, necessita comunque di  riconoscimento, accoglienza e 

consapevolezza. 

 

 

Dubbi ed incertezze  

 

Gli omosessuali che decidono di diventare genitori vengono assaliti da innumerevoli 

timori, interrogativi, dubbi e incertezze riguardanti soprattutto il confronto con il mondo 

esterno, con la scuola dei figli e con le istituzioni. L‟accettazione e l‟integrazione dei 

figli nel contesto sociale sono anch‟essi motivo di grande preoccupazione, sia per gli 

intervistati italiani che andalusi. 

E. è sicura che crescere in una famiglia come la loro espone maggiormente un 

bambino a pregiudizi, ma è altrettanto certa che la serenità dell‟ambiente in cui vive e il 

fatto di avere una rete di appoggi ampia, fra cui Famiglie Arcobaleno possa aiutarlo ad 

affrontare le eventuali difficoltà e lo stesso pensano X e Z per quello che riguarda la 

figlia adottiva. La paura che il figlio potesse essere trattato in modo differente dagli altri 

bambini a causa dell‟omosessualità delle madri era una paura costante durante e prima 

della gravidanza. 

 G e L erano angosciate soprattutto per lo sviluppo psicofisico del figlio e il suo 

inserimento nel gruppo dei pari: 

 

“Dubbi tanti. Dopo aver raggiunto serenità, benessere economico, un lavoro fisso 

abbiamo iniziato a pensare a un modo concreto per completare la nostra famiglia. Era 

il 1995 appena nata FA noi ci siamo associate. Anche noi stesse non riuscivamo ad 

entrare bene nell’ottica, non sapevamo come sarebbe cresciuta. Avrà problemi 
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psicologici? Eravamo molto titubanti Siamo partite per il primo incontro con Fa che si 

teneva a Mi appunto per capire, farci un’idea siccome non erano ancora chiare.” (G. 

Inter.5) 

 

Uno degli scopi principali di Famiglie Arcobaleno è proprio quello di placare 

ansie e rispondere alle eventuali domande degli aspiranti genitori. Talvolta anch‟essi 

potrebbero nutrire alcuni pregiudizi riguardo la genitorialità omosessuale. Per 

l‟Associazione è immensamente gratificante lavorare sul campo, esistere nei diversi 

contesti sociali, nella verità e nella trasparenza ed essere accolti nella società. Spesso gli 

stereotipi, l‟omofobia interiorizzate e l‟incertezza portano gli omosessuali a compiere 

scelte di comodo e poco coraggiose. Come confermano tutte le coppie scambiarsi pareri 

e punti di vista, così come il confronto con altri, che hanno già condiviso tale esperienza 

è fondamentale: 

 

“All’inizio avevamo alcuni pregiudizi anche noi perché non avevamo idea di come 

sarebbe stato crescere un figlio. Avevamo timore che potesse essere troppo chiusa o 

con problemi psicologici. Ma vendendo dal vivo le coppie omogenitoriali con i loro figli 

presenti alle assemblee ci fece rendere conto che si trattava di un sogno che poteva 

avverarsi per davvero. Prima ho iniziato io questa cavalcate perché ero un’pò più 

vecchia rispetto a lei però purtroppo non ci sono riuscita, così ha iniziato lei e dopo 

tanti tentavi ci siamo riuscite”. (P. inter. 6) 

 

Anche per Giuseppina, il raffronto con un‟altra coppia di mamme lesbiche è 

stato necessario per soddisfare i dubbi connessi all‟omogenitorialità. Le perplessità 

riguardavano sia il benessere di un bambino, che  della coppia omosessuale all‟interno 

di una società omofoba come la nostra. 

Invece L. si chiedeva spesso se i medici e gli infermieri avrebbero fatto entrare 

la sua compagna al momento del parto e se l‟omosessualità le avrebbe creato difficoltà 

durante il ricovero in ospedale. Al contrario, il personale si dimostrò estremamente 

cordiale e anzi prestò sempre particolare attenzione alle esigenze della coppia, tant‟è 

che non si sentirono mai discriminata.  
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“Sarò in grado di essere un buon genitore?” “Quanto la mia omosessualità 

influenzerà il suo sviluppo psicofisico?” “L‟inserimento scolastico sarà difficoltoso?”, 

sono le principali preoccupazioni che accomunano gli aspiranti genitori Italiani e 

Spagnoli, insieme alla presa di coscienza che la stabilità economica ed emotiva della 

coppia è fondamentale per la crescita dei figli. La difficoltà linguistica dei figli, è invece 

un timore che attanaglia soltanto le coppie adottive. 

 

 

Ruoli e funzioni genitoriali 

 

Oggigiorno non esiste solamente la famiglia tradizionale composta da madre, padre e 

figli ma vi sono anche le famiglie allargate, dove i figli, dopo il divorzio dei genitori, 

crescono con uno di loro, il suo nuovo partner, semmai con anche i suoi figli, e 

l‟eventuale nuova prole della coppia. Esistono quelle monoparentali e  omoparentali.  

Rispetto al passato anche i ruoli non sono più definiti e distinti in modo netto, ma 

maggiormente flessibili e la distinzione tra ruoli paterni e materni non è fissa né rigida, 

ma dipende dal singolo uomo o dalla singola donna e dalla relazione reciproca.  

Le funzioni, in tutte le coppie, possono essere intercambiabili cioè assunte 

dall‟uno o dall‟altro, pur sempre con il pericolo che il bambino ne ricavi una certa 

confusione.  Ma quest‟ultima  può sorgere anche nei figli delle coppie divorziate o nelle 

famiglie composte da un solo genitore. 

È comune l‟assunto secondo cui la madre tra le varie funzioni, annovera quella 

di nutrimento e cura del bambino,  non solo fisico ma anche psichico, contenendo le sue 

emozioni e le sue sensazioni. A detta delle intervistati tali compiti li può assolvere in 

maniera esaustiva anche un uomo da solo oppure in coppia. Per ciò che riguarda lo 

sviluppo per emulazione del figlioletto E ritiene che essendo in continuo contatto con 

persone diverse dalle sue mamme, come il nonno, lo zio, amici di famiglia, l‟insegnante 

e l‟allenatore sportivo ha la possibilità di confrontarsi anche con altre figure maschili. 

Come qualsiasi altro bambino avrà la possibilità di relazionarsi e prendere come modelli 

di rifermento anche soggetti che non siano i genitori: 

 

“H non vive isolato all’interno di una campana di vetro, vede altri uomini, è a 
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contattato con altre figure maschili, come suo nonno, mio cognato. Mia sorella ha un 

bimbo che ha praticamente l’età del nostro, il padre è poco presente, ma ha condotto e 

continua a condurre un’esistenza serena.” 

 (L. Inter.5) 

 

Sono in molti a credere fermamente che funzioni e ruoli genitoriali dipendano 

dalle peculiarità dell‟individuo e non debbano essere sempre correlati all‟identità 

sessuale. Maschi e femmine sono in grado di rispondere alle sue esigenze affettivo-

emotive in egual misura e di conseguenza si innesca una routine: 

 

“I ruoli ci sono è inevitabile. Lei è molto più permissiva io meno quindi dipende molto 

dal carattere. Lei è adibita alle coccole, alla pappa e la nanna, mentre io al gioco.  È 

venuto naturale, e si è poi creata inevitabilmente una routine.” (L. Inter.5) 

 

“ Si dipende molto dalle attitudini e da ciò che ti piace fare. Io ho sempre cucinato e lo 

continuo a fare anche adesso è per questo che tra noi due sono io che molto più di lei 

prepara la pappa.” (G. Inter.5) 

 

Secondo un pregiudizio diffuso, un figlio per crescere necessita di una padre e una 

madre. Tommaso, protagonista del Testimone, obbietta tale assunto affermando che 

uomini e donne se vogliono possono fare le stesse cose e la divisione dei ruoli è una 

convinzione puramente ideologica, tant‟è che della funzione paterna se ne parla da soli 

50 anni.  

In determinati periodi storici le donne sono state costrette ad allevare e crescere 

da sole i figli: 

 

“Se facessimo un salto nel passato scopriamo che la figura del padre non sempre è 

stata particolarmente presente, in determinati periodo storici, come ad esempio durante 

la guerra quando tutti gli uomini andavano a combattere o fuggivano, i figli venivano 

cresciuti soltanto dalla madri.” (L. Inter.5) 
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Fra gli intervistati c‟è invece chi sottolinea che il benessere del figlio è 

determinato dall‟affetto, l‟amore e la tempestività nel rispondere ai loro bisogni: 

 

“L’importante è che abbiano delle persone che li amano e si prendano cura di loro. 

Vedo talmente tanti problemi famigliari fra i ragazzi della scuola in cui lavoro che 

penso non sia essenziale avere un padre e una madre per stare bene. Sono altri i fattori 

che entrano in gioco quando si parla di benessere della prole.” (G. Inter.5) 

 

“Nostra figlia l’abbiamo cercata, non è capitata e questo fa la differenza. Siamo 

consapevoli che possa crescere con serenità perché l’amiamo moltissimo ed entrambe 

stravediamo per lei. Non è stato facile rimanere incinte e questo ha fatto crescere in 

modo esponenziale il desiderio e l’amore verso di lei”. (P. inter. 6) 

 

 “Cresceranno sicuramente diversi ma diverso non significa peggiore, vuol dire 

semplicemente diverso”. (Giuseppina, Il Testimone) 

 

Personalmente penso che al di là dei ruoli e delle funzioni genitoriali, assicurare 

al nascituro una buona qualità della vita, sia il criterio migliore per decidere chi può 

diventare genitore.  

 

 

Due genitori in Italia, e uno in Danimarca  

 

Sono più di cinquantamila le coppie che ogni anno si sottopongono alla fecondazione 

assistita in Italia e l‟aumento dell‟infertilità e la condizione di omosessualità sono due 

fra le motivazioni alla base di questo percorso difficile e impegnativo, soprattutto dal 

punto di vista psicologico. 

Spesso gli aspiranti genitori per riuscire ad avere un figlio si sottopongono a 

molteplici tentativi e cure, che creano un enorme stress anche nella vita della coppia 

stessa. La coppia di Gay protagonista del documentario “Il lupo in calzoncini corti” è 

una chiara dimostrazione di quante aspettative,  speranze e desideri ci siano dietro alla 

nascita di un bambino. 
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Non ho intenzione di soffermarmi sugli aspetti tecnici della fecondazione 

assistita, ma analizzerò la tematica dedicando ampio spazio alle esperienze degli 

intervistati e alle loro emozioni: 

 

“La mia compagna aveva un intenso desiderio di maternità: ho avuto bisogni di 

pensarci un po’ di più per arrivare a capire che avrei potuto essere genitore. A questo 

punto, la prima a iniziare e stata lei, poi per tanti motivi ci siamo fermati ad un figlio” 

(E. inter. 7) 

 

“Inizialmente l’idea dell’omosessualità era molto lontana da me perché io ho sempre 

voluto e desiderato dei figli, ma siccome non era contemplato per gli omosessuali, 

doveva rimanere una sorta di prova, un’avventura. Soltanto quello. Poi invece la mia 

compagna mi ha fatto capire che si può diventare genitori e da quel momento è 

cambiato tutto. Da quel <<si può>> per me poteva già partire tutto. Invece lei è un po’ 

più ponderata e tutto è andato molto lentamente. Ci siamo iscritte a famiglie 

Arcobaleno, ci siamo iniziate ad informare sulle cliniche, ma soprattutto sulla 

condizione dei bambini, cioè come avrebbero potuto vivere e crescere perché le paure e 

le difficoltà erano davvero tante. Visto che viviamo in una società carica di pregiudizi 

volevamo essere sicure prima di iniziare il nostro percorso e fare i primi tentativi.” (L. 

Inter.5) 

  

Q, il figlio di G e L è nato dopo circa due anni di tentativi, mentre per P e O 

hanno impiegato quasi 5 anni. P nonostante i numerosi tentativi non riusciva a rimanere 

incinta, dopo di che fu O a sottoporsi al trattamento. La coppia lo definì un doppio 

parto, il primo iniziato nel momento del primo viaggio verso Coopenaghen, mentre il 

secondo in conseguenza  della scoperta delle gravidanza. Le trasferte furono numerose, 

così come i tentativi e le visite ginecologiche, infatti mi raccontarono che in quei 

momenti erano lo sconforto, la tristezza e la rabbia a dominare. Il profondo desiderio di 

maternità, il coraggio e la determinazione hanno permesso alla coppia di non arrendersi 

e continuare a lottare. 

Trattandosi di terapie delicate tutte e tre le coppie scelsero la struttura in base 

alla lingua, poiché riconobbero l‟ importanza di  esprimersi  e parlare liberamente nel 
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proprio idioma: 

 

“Abbiamo optato per una clinica in Danimarca ed una in Spagna poi ne abbiamo scelta 

una, ma preferiamo per questioni personali non rivelare quale delle due. Le abbiamo 

scelte perché in entrambe le strutture alcuni medici parlavano Italiano. Era infatti 

presente un’interprete o comunque un italiano che lavora là con cui potevamo 

comunicare. Sapere che c’era qualcuno in grado di supportarci, sostenerci e rispondere 

in maniera chiara ed esaustiva alle nostre richieste era tutto ciò che ci interessava. Poi 

fossero sorti dubbi improvvisi o inconvenienti di qualsiasi genere esprimersi in un’altra 

lingua sarebbe stato un grosso intralcio, un ostacolo che sinceramente mi, anzi ci 

intimoriva moltissimo. In Belgio c’è forse la clinica più rinomata ma non conoscendo la 

lingua e trattandosi di questioni delicate non ci sembrava opportuno”. (L. Inter.5) 

 

Decisi di approfondire le motivazioni che spinsero la coppia a non svelare il 

nome delle clinica e mi confessarono che la scelta è dettata della sovrabbondanza di 

domande di alla quale furono sottoposte, inerenti alla questione della gravidanza e dei 

trattamenti di inseminazione artificiale. Trattandosi di un momento particolarmente 

intimo e personale, decisero di non condividerlo con altri. Conclusero affermando che 

solitamente alle coppie eterosessuali vengono rivolte domande esplicite e dettagliate 

riguardanti il luogo e il momento preciso in cui hanno concepito il loro bambino. Trovai 

quest‟ultima considerazione molto singolare, ma altrettanto veritiera e mi portò a 

constatare che molto spesso le coppie omogenitoriali sono costrette a rispondere a 

quesiti talvolta imbarazzanti e molto privati. 

Un‟altra coppia invece mi rivelò senza esitazione di aver scelto la Danimarca 

invece della Spagna siccome in molte cliniche iberiche le pazienti, vengono costrette a 

cure ormonali prima del trattamento di procreazione assistita.  

Quando  la gravidanza va a buon fine è frequente che la coppia rimanga molto 

legata alla terra in cui è stato concepito il figlio infatti O considera Copenaghen come la 

sua seconda casa e la descrive come un luogo incantato e magico. Durante l‟intervista 

mi parvero molto intense e profonde le emozioni scaturite in lei,  legate al ricordo delle 

città.  
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O e P sono le uniche ad aver optato per un donatore aperto, mentre tutte le altre 

ne preferirono uno anonimo: 

 

“Ci fu una lunghissima discussione fra noi due, che si è protratta per molti mesi perché 

eravamo su due fronti opposti. Io ero per l’anonimo mentre la mia compagna per il non 

anonimo. Non è stato facile trovare un punto d’incontro. Siccome costava meno 

essenzialmente io optavo per l’anonimo e per motivi più personali”. (L. Inter.5) 

 

“È stato un parto prima del parto. Alcuni motivi per cui optavo per il non anonimo è 

che potevo avere delle informazioni sul donatore, non solo il ceppo d’appartenenza ma 

anche il titolo di studio, il colore di occhi e capelli, potresti avere la foto di lui da 

piccolo o una lettera in cui si racconta. Ti sembra in minima parte di conoscerlo.” (G. 

Inter.5) 

 

La coppia giunse poi ad un accordo optando per un donatore anonimo. Sono 

svariati i motivi che portano gli aspiranti genitori a prediligere una o l‟altra opzione, 

spaziano da quelli prettamente economici fino a quelli più legati a componenti emotive: 

 

“Lo abbiamo scelto aperto per dare la possibilità a nostra figlia un domani di 

conoscerlo. Preferivamo così, ma se vorrà contattare il donatore o no, lo potrà 

decidere solo lei. Noi abbiamo letto le caratteristiche colore di capelli, occhi, l’etnia e 

la professione o il titolo di studio, gli aspetti basilari.” (O. Inter. 6) 

 

Attualmente è possibile acquistare informazioni dettagliate sui donatori, fra cui, 

interviste registrate dei donatori stessi, alcune loro foto d'infanzia, dei risultati dei test 

sulla personalità ed inoltre le impressioni sui donatori espresse dal personale della 

clinica.
200

 

Per i  gay che desiderano diventare padri possono ricorrere alla maternità 

surrogata, percorso innegabilmente più arduo e gravoso rispetto a quello compiuto dalle 

lesbiche. Tale  scelta comporta grossi sacrifici economici, tempi d‟attesa 

particolarmente lunghi poiché occorre preventivare almeno tre o quattro  viaggi nel 
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paese in cui avrà luogo il trattamento. L‟ultimo viaggio sarà un vero e proprio soggiorno 

di alcune settimane, prima in attesa del parto della portatrice, con la quale molto spesso 

i padri instaurano un legame molto stretto ed intenso. Siccome non mi è stato possibile 

intervistare delle coppie omosessuali di padri, a proposito del percorso degli 

omosessuali verso la genitorialità, riporto la testimonianza di Francesco, protagonista 

del documentario, il lupo in calzoncini corti. 

 

 “ Dopo il parto ci ha portato un diario che aveva scritto durante la gravidanza allo 

scopo di farci sentire quei nove mesi più nostri. Ci ha inoltre offerto il suo latte, cosa 

che pochissime portatrici fanno”. 

 

Come si evince dalla testimonianza tra la portatrice ed i padri spesso si instaura e  

permane un vincolo affettivo, che permane anche dopo la nascita del bambino, 

diversamente accade tra le madri e il donatore aperto. Sostanzialmente perché solo 

quando il figlio raggiunge la maggior‟età può decidere se conoscerlo e il più delle volte 

per ricercare le eventuali uguaglianze somatiche, ma è molto raro che fra i due nasca un 

legame. I padri, sia prima dell‟inizio del trattamento che anche durante i nove mesi del 

parto, hanno la possibilità di conoscere e trascorrere del tempo insieme alla portatrice. Il 

film mostra infatti stralci dei loro primi incontri e alcuni momenti nei quali la  donna 

condivide la gravidanza con i futuri  genitori.  

Franco e Tommaso per i loro rispettivi figli, scelsero due portatrici diverse, ma 

entrambe statunitensi ed economicamente agiate per evitare che lo facessero a causa 

della povertà.  Ricordano spesso quanto la scelta di paternità sia stata ragionata.
201

 Il 

carico di responsabilità sociale, di emotività e affettività che sta dietro una scelta del 

genere è immenso. 

 

 

Diritti negati  

 

Si fa sempre più acceso, in tutto il mondo, il dibattito sui matrimoni e le adozioni da 

parte di coppie omosessuali e non tutti esprimono pareri favorevoli. Ogni stato ha le sue 
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regole e non tutti garantiscono alle coppie omosessuali gli stessi diritti delle coppie 

eterosessuali, in Italia ad esempio non hanno il diritto né di sposarsi, né adottare dei figli 

e in un sistema di co-genitorialità il genitore sociale,  non ha alcun diritto sulla prole. 

Le riflessioni inerenti all‟adozione fecero emergere due distinte posizioni: due 

coppie se avessero potuto avrebbero considerato molto seriamente l‟adozione, mentre la 

terza la definì una scelta molto personale ed anche in caso di concessione da parte dello 

stato italiano, rifarebbe comunque lo stesso percorso, fecondazione con donatore 

anonimo. 

Invece chi si dichiara favorevole afferma: 

 

“Ci avremmo pensato certamente così mi sarei risparmiata 9 mesi e 14 ore di 

travaglio”. (O. Inter. 6) 

 

“Adesso che c’è H penso a quanto ha bisogno di amore un bambino, quanto ne ha 

dell’adulto , quando hanno fame sete o si sveglia di notte e mi domando perché non 

dare un opportunità anche a quei bambini soli? Ritengo che sicuramente starebbero 

meglio in questa casa, con una coppia come noi, con tutte le problematicità che 

comporta piuttosto che rimanere in istituto o comunque continuare a vivere condizioni 

difficili. Il percorso delle adozioni è molto lungo anche in Italia anche per le coppie 

eterosessuali ma avrebbe potuto essere un’opportunità anche per noi.” (L. Inter.5) 

 

“Ne avevamo parlato anche abbastanza seriamente ma poi abbiamo scartato l’idea 

perché non avevamo intenzione di trasferisci, preferivamo rimanere in Italia, ma non ci 

sono leggi per cui non possiamo. Alla fine abbiamo optato per altre strade però 

saremmo state assolutamente d’accordo. Se fossero concesse molti più omosessuali 

avrebbero le possibilità di avere figli perché per noi H è arrivato dopo pochi tentativi, 

ma altri membri di FA o altri nostri amici hanno impiegato parecchi anni, tanti tentativi 

speranze, soldi e tempo. Ce anche chi alla fine per esaurimento di risorse si è arreso. 

Soprattutto per gli uomini che devono ricorrere alla maternità surrogata e andare in 

Canada o Stati Uniti è un percorso lungo e fatico”. (G. Inter.5) 

 

Alcuni pensano che anche l‟Italia sia pronta a compiere questo passo e ad approvare una 
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legge che riconosca agli omosessuali i diritti riguardanti la genitorialità. Nichi Vendola, 

Presidente nazionale di Sinistra Ecologia Libertà
 
e dall'aprile 2005 anche della Regione 

Puglia, vorrebbe diventare papà, si dichiara pronto a battersi per conquistare questi 

diritti: 

 

 "Sarei un buon padre. La società italiana è matura per le nozze e per le adozioni 

omosessuali. Dobbiamo batterci per questi diritti".
202

 

 

Trattando questioni riguardanti i diritti negati per agli omosessuali, un tema 

particolarmente discusso è legato alla mancanza assoluta di riconoscimenti legali e 

giuridici del co-genitore: 

 

“In realtà in Italia troppo spesso cercano di strumentalizzare il discorso adozione, ciò 

che noi vogliamo non è solo l’adozione, ma puntiamo soprattutto alla tutela dei figli già 

nati. Stanno strumentalizzando a livello mediatico la notizia e noi ci arrabbiamo perché 

molto spesso la gente non conosce il vero motivo per cui noi ci battiamo ogni giorno. 

Noi dobbiamo proteggere e garantire benessere ai nostri figli, non si possono avere 

riserve”. (O. Inter. 6) 

 

Dopo aver dibattuto a lungo sul tema ritengo che non deve essere considerato 

soltanto il desiderio di maternità e di paternità espresso da uomini e donne lesbiche, ma 

anche la responsabilità di coloro che hanno procreato in relazioni eterosessuali. Le 

famiglie omogenitoriali, che siano di prima o di seconda costruzione non hanno a 

disposizione né ruoli socialmente riconosciuti e né legittimazioni. 

Nel 2008 Famiglie Arcobaleno depositò una proposta di legge per assicurare 

continuità affettiva ed economica ai figli degli omosessuali in caso di separazione della 

coppia genitoriale e nei casi di morte prematura del genitore biologico. 

Tutte le testimonianze evidenziano come i co-genitori intervistati vorrebbero ad 

esempio avere la possibilità di fare un vaccino al figlio entrando in ospedale o poter 

partecipare liberamente ai consigli di classe anche in mancanza del genitore biologico. 
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“Siamo un paese arretrato e spero che prima o poi le cose cambino. Tutele legali non 

ne abbiamo, ma abbiamo lasciato tracce del nostro vivere insieme. Abbiamo comprato 

casa insieme, abbiamo un unico conto in banca, in Spagna ho potuto firmare i 

documenti per la fecondazione come “co-genitore”. Prima o poi ci decideremo a fare 

testamento.” (E. inter. 7) 

 

“Io parto dal presupposto che in caso di separazione tra noi, bisognerebbe essere civili 

e fare in modo che il legame affettivo con il bambino non si spezzi. Il problema 

potrebbe sorgere seriamente se io dovessi morire.” (L. Inter.5) 

 

“Io non avrei alcun tipo di diritto. Non ci siamo tutelate come meglio potevamo, come 

ci è stato consigliato dai legali di Famiglie Arcobaleno, siamo andate dall’avvocato 

ancora prima di partire per la prima inseminazione, abbiamo fatto testamento e 

abbiamo concordato un patto di co-genitorialità. I legali di Famiglie Arcobaleno ci 

hanno dato dei consigli utili e preziosi. Abbiamo documentato ogni momento 

significativo con precisione, mediante foto, video, album e molto altro. Per esempio ho 

pagato con la mia carta i voli per raggiungere la clinica le spese sostenute all’interno 

di essa, le visite ginecologiche, la tata di H per far capire che per noi è stato un 

percorso condiviso e desiderato da entrambe.” (G. Inter.5)  

 

Le coppie omosessuali con figli collezionano carta, al fine di tutelare e 

proteggere i propri figli conservano con cura qualsiasi documento: il certificato di 

nascita, le ricevute bancarie, biglietti aerei, moduli riguardanti i figli, ticket della mensa 

scolastica e del autobus. 

Per la legge i figli di Tommaso  e Franco hanno solo un papà, lo stesso vale per 

la bambina di O e P e per tutti gli altri bambini che nascono all‟interno di famiglie 

omosessuali.  

I bambini siccome crescono, vengono educati ed amati sia da uno che dall‟altro 

genitore,  vogliono bene e considerano entrambi importanti punti di riferimento: 
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“Siamo io mamma P lei mamma O, altrimenti mamme. Ci identifica in questo modo e 

anche le maestre ci chiamano così. Lei non deve, non può e non vuole scegliere.” (P. 

inter. 6) 

 

“Addirittura a Natale le maestre nel biglietto di Natale sotto ad una poesia hanno 

scritto per mamme O e mamma P. Prima lei perché va meno all’asilo per valorizzarla, 

per darle credibilità e mi fa molto piacere. È una maestra fantastica.” (O. Inter. 6) 

 

Essere famiglie omogenitoriali in Italia non è semplice e ritengo che le 

discriminazioni che subiscono siano profondamente ingiuste: 

 

“Rappresenta un tasto dolente, pur non riconoscendoci molti diritti quando gli fa 

comodo ci considerano però una famiglia. Per spiegarti meglio, noi abbiamo due 

redditi uniti e quando ho chiesto l’agevolazione per l’asilo mi hanno chiesto lo stato di 

famiglia, cioè chi vive con me. A livello italiano può entrare chiunque nello stato di 

famiglia, l’importante è vivere sotto lo stesso tetto. Sommando i due redditi, sono 

risultati alti e non ci hanno dato agevolazioni. In questo caso ci hanno considerato 

come una famiglia, mentre quando chiediamo dei diritti non siamo più una famiglia. 

Pensa che quando sono andata in comune per inserirla nello stato di famiglia, 

inizialmente il funzionario pubblico era contrario perché ci disse che a livello 

economico non conveniva ma a me non interessava perché volevo tutelare mia figlia. Se 

mi dovesse capitare qualcosa spero abbia una valore il fatto che P sia inserita 

all’interno di esso, come anche se la piccola dovesse andare in ospedale è un’ulteriore 

garanzia.” (O. Inter. 6) 

 

Le esperienze descrivono in maniera esaustiva come gli impedimenti attuati 

dalla legislazione italiana nei confronti delle coppie omosessuali e la conseguente 

mancanza di riconoscimenti, possa influenzare le loro vite e generare situazioni anche 

molto spiacevoli: 

 

“Nei casi in cui si incontra un medico omofobo la circostanza diventa difficile. 

Conoscevo una coppia omosessuale, in cui uno dei coniugi era affetto da una patologia 
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incurabile e i suoi genitori nemmeno a pochi giorni dal decesso hanno permesso al 

compagno di entrare nella sua stanza. La famiglia si rivolse al direttore sanitario 

proibendogli di avere contatti con il malato e così anche gli infermieri dovettero 

sottostare alle regole imposte dall’alto.” (O. Inter. 6) 

 

Fortunatamente nessuna delle coppie a livello istituzionale si è imbattuta in 

situazioni difficili, la figlia di O e P venne ricoverata a causa di una polmonite batterica 

e il personale ospedaliero le riconobbe entrambe come mamme e non creò loro nessuna 

difficoltà.  

Le co-mamme intervistate dichiarano, così come anche Tommaso o Franco, di 

non aver mai avuto bisogno di deleghe da parte del genitore biologico per andare a 

prendere i figli a scuola.  

Significa forse che la società è pronta ad accettare ed accogliere le famiglie 

omogenitoriali? 

 

 

Il contesto scolastico 

 

La scuola è formata da insegnanti e studenti, ma anche dalle mamme e dai papà dei 

compagni degli alunni, che rappresentano coloro con i quali può diventare più difficile 

interagire.  

Le reazioni quando sono esplicite sono molto varie e spaziando dall‟accoglienza 

incondizionata, allo stupore estremo, fino ad arrivare al rifiuto totale, alla mancanza di 

comunicazione e all‟assenza di qualsiasi contatto. 

Per questo il confronto con questa istituzione spesso è particolarmente temuto 

dalle famiglie omogenitoriali.
203

 Il rapporto tra le famiglie omogenitoriali e la scuola e 

le insegnanti è giudicato positivamente dalla maggior parte degli intervistati:  

 

“Le maestre sono sempre state in grado di intervenire, dirigere i rapporti fra compagni 

di classe e genitori, più i bambini crescono più sarà fondamentale che siano preparate. 
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Il nostro compito è quello di istruirle, di fare cultura e di farci conoscere all’interno 

della classe di nostra figlia”. (P. Inter 6) 

 

“Tu stessa prima di iniziare il percorso magari avevi delle tue idee, magari alcune 

conoscendoci sono cambiate. Prima di confrontarci con altre coppie noi stesse 

nutrivamo dei pregiudizi riguardo all’omogenitorialità e ci rendiamo benissimo conto 

di quanto sia importante farci conoscere per scardinare i pregiudizi.” (O. Inter 6) 

 

Si evince molto chiaramente che tutte le coppie scelgono la visibilità, la 

trasparenza e un dialogo aperto e sincero con insegnanti e genitori fin dall‟ingresso al 

nido:  

 

“Abbiamo “affrontato” le domande dei compagni di classe, delle famiglie e delle 

maestre: ma fino ad oggi non è stato spiacevole. Ci siamo presentate alla classe come 

coppia omosessuale già dal nido, con la direttrice, le insegnati e  le famiglie.” (E. inter. 

7) 

 

“Noi facciamo molto più di una coppia eterosessuale, ti faccio un esempio al nido, alla 

materna, al centro giochi e alla scuola di danza  noi ci siamo sempre dovute 

presentarci come due omosessuali.  Una coppia etero non è che in qualsiasi situazione 

è obbligata a presentarsi mentre noi si. Dobbiamo farlo soprattutto ora che ha tre anni, 

e bimbi stringono rapporti più significativi.. A quest’età iniziano ad interagire, parlare 

e non voglio che qualche sua compagna di classe le chieda se veramente ha due 

mamme? Vogliamo fare cultura in modo tale di risolvere la cosa. Poi si arriverà un 

momento come nel caso di Lisa Mary, la figlia della nostra presidentessa che ha 9 anni 

che gli dice alla madre di smetterla di parlare con le maestre perché ci pensa da sola.” 

(O. Inter 6) 

 

“Noi parliamo con i genitore propri perché tutto dipende da loro, se a casa spiegano ai 

figli che siamo due persone che si vogliono bene, due genitori che amano la figlia al 

pari degli altri per i bambini non cambia nulla, basta poco per tranquillizzarli”. (P. 

Inter 6) 
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“Se glielo spieghi dal punto di vista dell’amore intendono tutto perfettamente, la sua 

maestra ha soddisfatto le curiosità di una sua compagna avvalendosi di poche e 

semplici spiegazioni. Ti racconto un episodio di un video di una bimbo di circa 6 anni 

che entra in bagno parla con due ragazzi gay e chiede sono sposati? Si rispondono. Ed 

il bimbo domanda: allora siete marito e marito? E loro Si, e il bimbo incuriosito chiede 

ancora vi amate? E la coppia conferma. Il bimbo soddisfatto esce dal bagno.” (G. Inter. 

5) 

Questo episodio evidenzia l‟innocenza dei bambini, quanto a loro non interessa 

l‟orientamento sessuale ma l‟essere amati e coccolati. Hanno soltanto bisogno di 

qualcuno che si prenda cura di loro e gli spieghi le diversità esistenti al mondo. 

Numerosi sono i supporti didattici che possono essere utilizzati per agevolare i bambini 

a comprendere e rispettare le differenze sociali e culturali: 

 

“La nostra vicina di casa di 5 anni ha iniziato a fare domande e noi le abbiamo 

regalato due libri della casa Editrice lo Stampatello dove viene raccontata la storia di 

due mamme. Per i suoi genitori non è stato semplice spiegarglielo per cui lei si è rivolta 

direttamente a noi. Forse ancora non l’ha capito fino in fondo però intanto non ci fai 

più domande e non percepisce nostro figlio come diverso e più sfortunato degli altri 

perché non vive con anche un papà.” (L. Inter.5) 

 

Le coppie hanno ormai consolidata la prassi di comunicare con onestà, sincerità 

e schiettezza, ma non tutti ancora hanno perfettamente chiaro il significato di 

omogenitorialità: 

 

“Più che persone con pregiudizi, abbiamo conosciuto persone in difficoltà nella misura 

in cui siamo la loro prima esperienza di famiglia omogenitoriale. Preoccupate di 

sbagliare o di far male e quindi anche molto disponibili al dialogo”. (E. inter. 7) 

 

“Adesso lo sanno tutti ma il loro atteggiamento per ora non è cambiato nei nostri 

confronti. Un collega della mia compagna gli dice spesso che non ci crede che abbia 

una relazione con una donna ne tanto meno un bambino. Pensa che stia scherzando o 
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che lei si diverta a prendersi gioco di lui. Anche con i genitori invece abbiamo subito 

esplicitato la nostra omosessualità. Una mamma alla prima riunione ci chiese il 

significato di famiglia omogenitoriale, perché non le era chiaro. Non abbiamo fatto 

tanti incontri fino ad oggi però non ci è sembrato che nessuno ci volessero isolare.” (G. 

Inter. 5) 

 

“Nessuno mostra atteggiamenti particolarmente negativi, solo rimane incredulo e 

rimangono molto stupiti, quasi increduli. Nel nostro paese è una realtà ancora 

particolarmente inesplorata e sconosciuta a molti.” (L. Inter.5) 

 

Confrontando le varie esperienze noto che nessun bambino ha subito all‟interno 

del contesto scolastico gravi discriminazioni, inoltre tutti i genitori sono consapevoli e 

ribadiscono quanto sia importante che i figli crescendo conoscano la verità. Nel nostro 

paese l‟omogenitorialità è una realtà meno visibile ed accettata socialmente, a differenza 

della Spagna. A tal proposito, ho notato che l‟impegno elargito e le attività realizzate 

nel contesto scolastico, al fine di farsi conoscere ed accogliere sono inferiori tra le 

famiglie omogenitoriali andaluse, rispetto a quelle italiane. 

 

 

Omosessualità in famiglia 

 

Alcuni ragazzi gay hanno timore a parlare con i genitori del proprio orientamento 

sessuale, perché temono di ferirli o hanno paura di non essere accettati. Sentirsi rifiutati 

dai propri genitori è molto spiacevole:  

 

“Gli unici problemi ce li sta dando la nonna, cioè mia madre, non ha mai mandato giù 

la mia omosessualità. Non ha nessun rapporto con la mia compagna, non la conosce 

ma non vuole nemmeno farlo e si limita a dire che non le piace per niente. Da quando è 

nato ha visto Q soltanto una volta e questo mi dispiace moltissimo. I rapporti con mia 

sorella invece sono ottimi, non ci vediamo spesso perché loro vivono a Torino ma 

appena possibile ci vediamo, anche per permettere ai cuginetti di passare del tempo 

insieme”. (L. Inter.5) 
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È evidente che la madre rifiuta totalmente l‟orientamento sessuale di L e il loro rapporto  

con il tempo si è incrinato, fino ad annullarsi. In Spagna nessun soggetto ha spezzato i 

legami con i propri genitori a causa della propria omosessualità. Le prime reazioni dei 

genitori di solito sono negative, ma nella maggioranza dei casi con il tempo si arriva 

all‟accoglienza e al dialogo:  

 

“Mia mamma all’inizio non la prese molto bene, ci ho messo tra anni per farglielo 

capire. Ho fatto un lavoraccio, mi sono impegnata tantissimo e alla fine ho ottenuto ciò 

che volevo. È stato tutt’altro che una passeggiata, sono stati anni lunghi e e carichi di 

sofferenza. Io sono ostinata e la mia mamma è intelligente e adesso viviamo 

serenamente. Adora sia la mia compagna che mia figlia. Ho iniziato con il farle leggere 

libri, mostrarle documentari.” (O. Inter 6) 

 

Il desiderio più grande dei genitori è quello di vedere felici i loro figli, per 

questo molto spesso è il tempo che risolve le problematiche relative all‟accettazione 

dell‟omosessualità dei figli. I genitori potrebbero temere che il figlio soffra, possa 

essere emarginato ed isoalto, perciò il suo compito è quello di dimostrargli il contrario. 

Purtroppo esistono dei genitori che interrompono i rapporti con i loro figli a causa di 

pregiudizi e stereotipi: 

 

“Esistono genitori che non amano i figli, se non superi quest’ostacolo significa che non 

li ami perché conferiscono più importanza all’opinione altrui e si fanno soffocare dai 

pregiudizi. Se ami veramente te ne freghi del mondo. Mia mamma adesso ne parla 

apertamente, da quando è nata mia figlia, l’ha accettata e addirittura presenta a tutti P 

come mia Nuora, senza vergognarsi.”  

(G. Inter. 5) 

 

È doveroso ricordare ai genitori che i figli rimangono sempre la stessa persona 

della quale conoscono qualità e difetti, che vuole loro molto bene. Molti omosessuali 

quando ne parlano insieme ai genitori si trovano ad affrontare una lunga discussione su 

questioni etiche, politiche e sentimentali perché spesso spaventa molto tutto ciò che non 

si conosce: 
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“Con la mia famiglia i rapporti sono buoni, i miei genitori sono anziani e ci hanno 

messo qualche tempo per capirlo e metabolizzarli. Erano dubbiosi perché non 

conoscevano nulla dell’omosessualità e della procreazione assistita e poco anche 

riguardo all’omosessualità. Ho una sorella invece che mi è sempre stata vicino. Adesso 

mio padre viene quasi tutti i i giorni a trovarci e l’emozione che prova quando viene 

chiamato nonno è indescrivibile e lo stesso vale per mia mamma.” (G. Inter. 5) 

 

Nel caso degli uomini, una preoccupazione dei genitori di un ragazzo potrebbe 

riguardare le malattie come il rischio di contrarre il virus HIV.  

Alla famiglia va lasciato un ampio periodo di riflessione, perché potrebbe 

accadere che ignorino ciò che il figlio gli ha detto, perciò diventa necessario trovare 

occasioni per parlarne nuovamente, utilizzando le competenze maturate la prima volta. 

204
Un buon approccio include anche una condivisione dei proprio bisogni e sentimenti 

con i genitori, sottolinea P infine.  

Sincerità, onestà e dialogo sono gli ingredienti di un legame saldo e amorevole 

tra genitori e figli: 

 

“Siamo in ottimi rapporti adesso. I miei genitori dopo qualche anno di tensioni si sono 

resi conti che ancor più della mia omosessualità avrebbe potuto turbarli il mio segreto. 

Di solito le vacanze le facciamo con mia sorella che ha due figlie dell’età del nostro ed 

è capitato che i miei genitori e la madre della mia compagna abbiamo trascorso 

qualche giorno insieme.” (E. inter. 7) 

 

Dall‟indagine è emersa una grande varietà di situazione, infatti si differenziano 

notevolmente le modalità di rapportarsi e il coinvolgimento con le famiglie allargate. Le 

incomprensioni sono spesso conseguenza di preconcetti mentali e la nascita di un 

bambino spesso permette di superarli: 
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“Ci sono casi in famiglie arcobaleno in cui i genitori non accettavano 

l’omosessualità dei figli, poi dopo essere diventi nonni hanno gradualmente superato la 

cosa, mettendo da parte i pregiudizi. I bimbi hanno il dono la magia di semplificare 

tutto. La nascita del bimbo fa in modo di accettarlo come nipote.” (O. Inter 6) 

 

Alcune dichiarazioni mi hanno fatto riflettere e concludere che per un individuo 

acquisire lo status di nonno, in un periodo della vita che vede il declino graduale delle 

sue capacità fisiche e mentali, potrebbe segnare l‟inizio di un‟esperienza unica e 

coinvolgente, che da un nuovo senso alla sua vita sociale. È inoltre fondamentale porre 

in evidenza l‟importanza che assumono figura come nonni, zii e cugini e come un buon 

esercizio della loro funzione possa essere determinante sulla qualità di vita della 

famiglia e su quella dei loro figli.
205

 I figli adottivi, come quelli biologici che stanno 

crescendo in Italia e in Spagna all‟interno di coppie omosessuali vengono riconosciuti, 

amati ed conservano legami solidi con tutti i componenti della famiglia e ciò agevolerà 

il loro sviluppo psicofisico e contribuirà a garantirgli diversi modelli di riferimento. 

Terminai gli incontri con le coppie italiane, allo stesso modo con cui conclusi i colloqui 

con quelle andaluse, chiedendo un consiglio destinato a coloro, i quali vorrebbero 

intraprendere, nel nostro paese il cammino verso l‟omogenitorialità. Come per le 

famiglie spagnole, esiste la consapevolezza che le difficoltà sussistono, ma che non 

bisogna farsi intimidire da esse:  

 

“Forse dal punto di vista della tutela è complicato, ma non bisogna farsi intimorire. 

Sono scelte molto personale per cui ci si deve sentire pronti”. (E. Interv. 7) 

 

L‟unica discrepanza emersa fra le interviste dei due paesi oggetto d‟indagine 

consiste nella dichiarazione fatta da alcune mamme, le quali confessano che l‟età della 

donna incide particolarmente sulla gravidanza, in particolare con l‟inseminazione 

artificiale le problematiche da affrontare sono tante ed essere giovani facilita 

notevolmente tale percorso: 
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 “L’unico consiglio è di farlo il prima possibile, non aspettare troppo perché la 

condizione ideale, perfetta non arriverà mai. Non farsi intimorire da stereotipi e 

pregiudizi e confrontarsi con coppie che hanno già intrapreso il percorso, aiuta 

tantissimo. Chiedere domandare e scambiarsi opinioni fa si che molti dubbi e le 

perplessità  si rivelano infondate e facilmente risolvibili. Spesso la realtà è differente e 

magari anche più semplice di quella immaginata. Essere uniti, far parte di 

un’associazione è importante, a noi ha aiutato parecchio e aiuta anche adesso. 

Sappiamo già cosa ci aspetta, possiamo rispondere ai suoi bisogni più efficacemente, 

maggiore è la sicurezza, la fiducia proprio nell’esercitare il ruolo di genitori, a volte ci 

sentiamo più vulnerabili proprio a causa della mancanza di riconoscimenti e essere 

parte di… contribuisce tanto alla nostra tranquillità.” (L. inter. 5) 

 

G è dello stesso parere della compagna ed aggiunge quanto sia importante 

salvaguardarsi di fronte alla legge italiana, soprattutto al fine di proteggere i propri figli: 

 

“Sono d’accordo perché l’età fertile delle donne non dura in eterno ed in più passati i 

50 anni è faticoso ed impegnativo crescere un bambino piccolo. Il mio rammarico è 

appunto quello di non potermelo godere fino a quando ne avrà lui 50. Io ne ho 48 e io 

non lo vedrò come i miei genitori hanno visto me. Altro consiglio: tutelarsi tutelarsi 

tutelarsi”. (G. Inter. 6) 

 

Tali dichiarazioni sono state fondamentali per la stesura del mio progetto di tesi, 

poiché oltre ad avermi fornito dati e materiali interessanti, mi hanno permesso di 

avvicinarmi ad una realtà e coglierne delle particolarità che altrimenti avrei ignorato. 
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Conclusioni 

 

Adozione e omogenitorialità si sono rivelati argomenti vasti, delicati e complessi da 

affrontare, senza incorrere nella superficialità o nella banalità o in valutazioni 

pregiudizievoli. Riflettendo sui dati raccolti mi sono resa conto che sono temi in 

continua evoluzione e attualmente anche al centro di numerosi dibattiti politici e sociali.    

Attraverso le parole, gli sguardi ed i silenzi degli intervistati ho confrontato ed 

esaminato vari aspetti della realtà spagnola e di quella italiana, generando un bagaglio 

di informazioni particolarmente interessanti. 

Il mio intento è stato quello di capire che cos‟ è l‟adozione, sia dal punto di vista 

del minore che da quello dell‟adulto omosessuale. Spinte da motivazioni diverse, 

sempre più coppie si rivolgono all‟adozione, in seguito ad una scelta matura, per 

problemi di infertilità, oppure ancora perché omosessuali 

Dall‟analisi delle testimonianze emerge che si tratta di una decisione presa con 

consapevolezza e ponderazione, che esige un‟autentica disponibilità da parte del 

genitore adottivo. È un cammino impegnativo e travagliato, faticoso ma appagante, da 

percorrere con pazienza, determinazione e passione. 

L‟adozione esige un oneroso investimento di energie sia fisiche, che 

psicologiche, costringe gli adulti a conferire una nuova forma alle aspettative e ai ruoli 

che si erano prefigurati per se stessi e per il bambino e a doversi costantemente mettere 

in discussione.  

La situazione dell‟infanzia nei paesi dell‟adozione internazionale è 

estremamente diversificata per aree geografiche e paesi di provenienza. Alcune 

popolazioni africane residenti in Etiopia per esempio, educano i bambini molto 

severamente e questi possono diventare particolarmente insicuri, dipendenti dall‟adulto 

e sviluppare scarsa stima di sé. Diversamente, nei paesi asiatici vengono 

tendenzialmente sollecitati all‟autogestione, avviati precocemente al lavoro e tendono 

così a crescere con una forte personalità. Occorre conoscere tali aspetti, ma anzitutto 

riferirsi e prestare un‟attenzione particolare all‟esperienza dello specifico bambino, 

fattore determinante per il suo stato di salute.  

Ribadisco pertanto come sia fondamentale che i genitori si rapportino alle loro 

origini, aiutandoli a riconoscersi nella storia precedente l‟adozione e sostenendoli 
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durante la costruzione della propria identità. Dai dati emersi si evince chiaramente come 

l‟accoglienza e la dedizione dimostrata dai genitori abbiano permesso ai minori adottati 

internazionalmente di ambientarsi ed integrarsi positivamente nel nuovo contesto.  

Una delle coppie intervistate ha dichiarato di aver scelto l‟adozione nazionale 

per paura che le figlia soffrisse anche a causa di differenze somatiche e ciò mi ha 

sollecitato una riflessione: i genitori erano realmente preoccupati per l‟integrazione 

della figlia, oppure proprio loro avrebbero fatto fatica ad accettarla, poiché nutrono dei 

pregiudizi nei confronti di chi è di etnia differente? Il poco tempo a disposizione mi ha 

impedito di stimolare riflessioni più approfondite da parte loro, però sottolineo quanto 

sia importante valorizzare l‟etnia, la cultura, il paese d‟origine del figlio e includere il 

suo passato nel presente.  

L‟adesione a determinati modelli culturali e sociali, crea in alcuni genitori 

difficoltà ad accogliere il figlio e le problematicità potrebbero sorgere qualora 

quest‟ultimo percepisse di non essere completamente accettato. 

Le testimonianze lo confermano, così come attestano che per molti bambini il 

passato può rappresentare un tema doloroso, difficile e delicato, ma è necessario 

riconoscerlo, affinché possano crescere in modo equilibrato ed armonico. Acquistare 

oggetti, libri, giocattoli, così come proporre in famiglia e a scuola la visione di cartoni 

animati e documentari riguardanti il paese d‟origine dei figli sono dimostrazioni di 

come i genitori adottivi dedichino alla loro storia un‟attenzione particolare. Tutti 

convengono con l‟assunto che nascondere l‟adozione, negandogli il passato sia una 

scelta inopportuna che ostacolerebbe la costruzione di legami solidi e provocherebbe 

sofferenza. Il benessere famigliare è favorito da: fiducia, confronto reciproco e dialogo.  

Dovremmo abituarci a considerare l‟adozione internazionale come un‟occasione 

per aprirci al mondo e guardare oltre i nostri confini, conoscere, confrontarci e studiare 

culture, tradizioni ed etnie diverse dalle nostre. La multiculturalità è una risorsa, un 

arricchimento e una possibilità di innovazione per le società, a livello politico, sociale e 

personale.  

In ognuna delle narrazioni troviamo degli aspetti comuni riguardo: 

preoccupazioni  correlate all‟arrivo dei figli, rapporto con le istituzione e confronto con 

stereotipi e pregiudizi nei vari contesti di vita.   

I dubbi e le incertezze più frequenti sono legati all‟accettazione e integrazione 
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dei figli  a scuola e nel gruppo dei pari, a causa dell‟omosessualità dei genitori. Tali 

momenti sono tappe basilari e impegnative nella vita dei bambini, ad esempio la scuola 

diviene luogo di vita solo se oltre a garantire l‟istruzione, consente anche a tutti i 

bambini di vivere serenamente. I minori adottati da famiglie omosessuali e portatori di 

caratteristiche somatiche differenti potrebbero incontrare più difficoltà nel confronto 

con gli altri, ma dei punti di forza indispensabile per la loro serenità e tranquillità sono 

rappresentati dalla collaborazione e dall‟alleanza tra genitori ed insegnanti. La 

maggioranza conferma di essere attiva, partecipativa e presente nella vita scolastica dei 

figli. Sono soprattutto due coppie che ribadiscono più volte l‟importanza di farsi 

conoscere e di introdurre dei supporti didattici all‟interno della classe per agevolare e 

favorire l‟incontro con le diversità, come l‟adozione e l‟omogenitorialità. Uno di questi 

è il libro di Tommy, le cui finalità principali sono proprio quelle di offrire indicazioni 

sulle modalità di relazione tra scuola e famiglia, proporre un‟educazione che tenga 

conto della pluralità famigliare, scardinare i pregiudizi per evitare ai figli situazioni 

spiacevoli e imbarazzanti, promuovere accoglienza, integrazione e conoscenza 

dell‟omogenitorialità.
206

  

L‟integrazione è un fenomeno complesso ed eterogeneo che esige un percorso 

definito in base alle caratteristiche del singolo, molto spesso viene promulgata in 

programmi e progetti scolastici, ma soltanto in rare occasione viene attuata realmente, 

perché richiede empatia, impegno, oltrepassando stereotipi e parametri di riferimento.  

  A tal scopo, educatori e insegnanti oltre alla conoscenza delle discipline 

dovrebbero sviluppare sensibilità nei confronti dell‟altro perché solo così riusciranno ad 

avvicinarlo. È necessario pianificare  nuovi percorsi di crescita professionale sia per 

coloro che operano nel settore adottivo, sia per tutte quelle persone che lavorano 

quotidianamente con questi minori, affinché apprendano che le diversità non sono un 

limite, ma piuttosto una risorsa.
207

 Non è sempre facile illustrare ai bambini le 

differenze e insegnargli a rispettarle, ma è necessario farlo da quando sono piccoli, 

utilizzando parole semplici e significative. 

A questo proposito, mi colpirono molto le parole di G, quando mi disse che sono 

gli adulti a contaminare i bambini, perché se con questi ultimi utilizzi il linguaggio 

dell‟amore, comprendono ogni cosa, senza troppe spiegazioni. “Per volersi bene non 
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serve essere dello stesso colore. I nostri colori sono diversi ma altrettanto belli, ma 

quelli non sono importanti come le cose che facciamo insieme: giochi, coccole, baci e 

carezze”.
208

  

Per ciò che riguarda invece il rapporto con le istituzioni, le testimonianze 

italiane, a differenza di quelle spagnole, mettono maggiormente in luce il desiderio di 

vedere affermati dei diritti, soprattutto per il benessere dei loro figli. Nel nostro paese 

l‟unione fra persone dello stesso sesso non è concessa, e negare alle coppie omosessuali 

il diritto al matrimonio significa anche non riconoscergli il diritto alla genitorialità e di 

conseguenza la possibilità di adottare un figlio. Infatti le coppie intervistate in Italia, 

sono famiglia mediante inseminazione artificiale e in molte occasioni si sentono private 

di molti diritti e il bisogno di tutelare e proteggerle i loro figli traspare in maniera molto 

evidente. 

Negli ultimi anni le rivoluzioni in atto nella società, hanno coinvolto anche le 

famiglie, tant‟è che  la struttura è cambiata rispetto al modello tradizionale  e continuerà 

a modificarsi sempre più con il passare del tempo. Come in molti altri paesi anche 

l‟Italia ha assistito ad una pluralizazzione delle forme familiari e ha visto nascere quella 

allargata, monogenitoriale e omogenitoriale. Un‟analisi attenta e rigorosa della realtà 

italiana evidenzia che l‟omogenitorialità non solo esiste, ma è in costante aumento fra la 

popolazione, nonostante ciò la politica italiana continua a ignorare le migliaia di coppie 

omosessuali che vivono nel nostro paese prive di  riconoscimenti. Lo stretto rapporto 

affettivo che permane tra genitori e figli è un elemento che lega ancora la famiglia di 

oggi, a quella del passato, ma in quelle omogenitoriali viene messo in pericolo 

dall‟assenza di riconoscimenti legali e giuridici del co-genitore. In caso di morte del 

genitore biologico, quello sociale non può esercitare nessuna autorità sulla prole e 

questo nuocerebbe gravemente ad entrambi. Sarebbe competenza delle istituzioni 

adottare una visione aperta e assumersi delle responsabilità per riempire i vuoti 

normativi che sono presenti nel nostro ordinamento e che ci allontano sempre di più da 

altri paesi Europei.  

In merito alla questione degli stereotipi e pregiudizi è emerso che spesso gli 

omosessuali vengono discriminati perché la nostra società tende a classificare persone, 

comportamenti e  situazioni in categorie, sulla base di caratteristiche condivise. Tutti gli 

                                                           
208

 Cfr. B. Masini, P. La Porta, Bibo nel paese degli Specchi, Giovanni Olivotto, 2007 Vicenza. 



 

 179 

intervistati ritengono infondato il pregiudizio secondo cui un bambino per crescere 

necessita di un padre e di una madre e si soffermano invece a ragionare su questioni 

come amore, accoglienza, rispetto reciproco. Precisano che quando due persone 

omosessuali si amano, si stimano e garantiscono altrettanto ai figli, il loro benessere è 

assicurato a prescindere dall‟orientamento sessuale. A sostegno di tale affermazione c‟è 

anche il cambiamento della funzione paterna che attualmente anche nelle famiglie 

eterosessuali si è spostato maggiormente dal versante normativo a quello affettivo. 

Ritengo che il più delle volte non sia il bambino a porsi il problema "ho due 

mamme" "ho due papà" ma sono gli altri che lo mettono in condizione tale da 

domandarsi se sia giusto o sbagliato, egli considera normale l‟ambiente familiare nel 

quale si trova a crescere e ciò che conta  veramente sono le competenze genitoriali e 

l‟amore che riceve.  

Come mi hanno fatto notare le coppie, i loro figli sono frutto di lunghe e faticose 

attese, non sono capitati ma sono stati desiderati e cercati con consapevolezza e 

ostinazione. 

Altre credenze erronee comuni sostengono che un bambino se nasce e cresce 

all‟interno di una coppia omosessuale lo diventerà anch‟esso. A confutare tale ipotesi, 

risultati di ricerche intraprese da università britanniche, americane e olandesi mostrano 

che l‟omosessualità genitoriale non interferisce nello sviluppo dell‟identità di genere, né 

nel successivo orientamento sessuale dei figli. Inoltre una delle mamme intervistate 

sostiene che la sessualità non è influenzabile dall‟ambiente familiare, ma è innata.  

Tali stereotipi e discriminazioni contribuiscono soltanto ad accrescere 

isolamento, solitudine, paure, incertezze e vulnerabilità negli omosessuali e nei loro 

figli.  

Le numerose difficoltà incontrate per reperire delle coppie italiane da 

intervistare mi hanno dimostrato che molti omosessuali ancora oggi nel nostro paese 

tendono a vivere in clandestinità, schiacciati dal peso dei pregiudizi. A Siviglia, 

nonostante avessi poco tempo a disposizione, la ricerca si è rivelata decisamente più 

semplice e veloce. 

Nonostante, l‟omogenitorialità, sia in continuo aumento, in Italia rimane ancora 

una realtà sommersa, poco conosciuta, inesplorata e oggetto di profonde ingiustizie. 

Durante la mia esperienza di studio in terra iberica ho potuto constatare che tutte le 
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insegnanti e le famiglie eterosessuali che si rapportano con quelle omogenitoriali, ne 

conoscevano perfettamente il significato, favorendo un atteggiamento positivo nei 

confronti della scuola e l„integrazione nei diversi contesti sociali dei loro figli adottivi. 

In Italia stupore, mancanza di conoscenze, interrogativi e perplessità che 

suscitano tali coppie sono decisamente superiori, perciò diventare genitori per gli 

omosessuali è spesso una lunga battaglia ostacolata dai preconcetti e preclusioni da 

parte della società e delle amministrazioni.  

Dopo aver ascoltato tutte le dichiarazioni, ritengo sia fondamentale promuovere 

la creazione di spazi d‟ascolto e d‟informazione, come Famiglie Arcobaleno, dove 

possano riconoscersi, riflettere e condividere reali storie di vita, problematicità, 

emozioni ed esperienze. Il contatto con tale associazione ha permesso ad un‟intervistata 

di scacciare alcune superstizioni riguardanti la maternità, incoraggiandola e 

sostenendola durante il suo percorso. La donna sostiene che impegno, coraggio, 

fermezza e disponibilità a raccontarsi sono indispensabili per ottenere visibilità ed 

essere  riconosciuti.  

I genitori ma anche la collettività trasmette ai bambini dei pregiudizi, non solo 

con le parole, ma anche con gesti e comportamenti, che possono influenzare l‟equilibrio 

psicofisico di coloro che ne sono vittima.  

Qualsiasi famiglia, che sia adottiva o omogenitoriale, così come ogni genitore ed 

ogni figlio andrebbero rispettati e tollerati nella loro unicità e specificità. Accogliere il 

paradigma della differenza, piuttosto che quello della normalità/devianza, aiuterebbe a 

considerare l‟adozione come un progetto di vita comune e non un surrogato della 

genitorialità biologica, e l‟omosessualità una variante naturale dello sviluppo 

psicosessuale umano.   

Il traguardo è ancora lontano, c‟è tanto lavoro da svolgere, risorse da impegnare, 

progetti da creare e realizzare, ma trattandosi di due realtà in continuo cambiamento e 

fulcro d‟interesse per diverse discipline, sia giuridiche che umanistiche, mi auguro che 

presto si apriranno nuove strade e orizzonti. 

Spesso si tende a dimenticare che le peculiarità sono le caratteristiche 

fondamentali che identificano ogni soggetto, pertanto sarebbe utile sviluppare uno 

sguardo attento e capace di riconoscerle ed accoglierle.
209
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debolezza, rispecchia una società basata su modelli inflessibili, arcaici, ostili, 

conformisti e cinici che non lasciano spazio a discussione, dibattito democratico e 

confronto. Un popolo è maturo solo quando è in grado di preservare, salvaguardare e 

legittimare le sua diversità e particolarismi, invece di svalorizzarli e conformarli.   

In linea con quanto appena affermato condivido il pensiero di Massimo Camiolo 

psicologo, psicoterapeuta e consulente tecnico del Tribunale di Milano: “l’adulto non 

dovrebbe abituarsi a pensare ed adattarsi in modo gregario, ma includere anche 

flessibilità e disponibilità al cambiamento. È indispensabile sviluppare una capacità 

critica e autocritica, comprendere, riconoscere e rispettare le diversità individuali, 

sociali, culturali, linguistiche e sessuali di ognuno”.
210

 

A tal scopo la pedagogia interculturale rappresenta un valido e prezioso 

supporto, in quanto educa al rispetto, alla reciprocità e alla convivenza democratica e 

permette di affrontare e risolvere i potenziali conflitti culturali e sociali, scaturiti proprio 

dal confronto con le differenze. 

Le mie considerazioni non hanno la pretesa di presentarsi come soluzioni 

esaustive, o essere un cammino che tutti devono necessariamente intraprendere, poiché 

credo che non esista un'unica via per la realizzazione di sé. Si pongono invece come 

spunti di riflessione per interrogarsi sul concetto di “normalità”e scoraggiare la 

promozione di ideali stereotipati e pregiudizievoli. 
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Allegati 

 

Testimonianze spagnole 

 

Intervista 1  

1. Avete già risposto ad altre domande riguardanti la vostra famiglia? 

J: Si abbiamo risposto ad altre domande riguardanti la nostra famiglia. 

Y: Si naturalmente, perché riteniamo che tutti debbano avere la possibilità e la libertà di 

costruirsi una famiglia. 

 

2. Ritenete sia importante che vengano condotte ricerche sulle famiglie 

omogenitoriali? 

Y: si, non dovrebbero esistere distinzioni e dovrebbero essere considerate delle famiglie 

non solo quelle composta da un uomo e una donna ma anche quelle formate da due 

uomini, come siamo noi, da due donne oppure da un uomo solo o una donna sola. 

Riteniamo sia necessario parlare della nostra esperienza per incoraggiare altre coppie 

che come noi desiderano adottare un bambino. 

J: Abbiamo rilasciato una lunga intervista anche al Professor Jesus Palacio per far 

conoscere la nostra famiglia, come un luogo che possa garantire stabilità al bambino, in 

cui si senta amato e protetto. Lo scopo principale è diffondere la nostra esperienza.  

 

3. Potete raccontarmi la vostra storia? Come vi siete conosciuti?Quando avete 

deciso di sposarvi e com’è cambiata la vostra vita grazie al fatto che questo paese  

vi ha permesso di sposarvi? 

Y: “J” lavorava al bancone di una birreria vicino al mio ufficio. Io sono impiegato 

presso un‟azienda che si occupa di energia elettrica. 

Andavo spesso con i miei colleghi a bere qualcosa dopo il lavoro e tra noi è nata fin da 

subito una grande sintonia, nonostante le differenze caratteriali. 

 J: Io ritengo di essere estremamente timido, faccio fatica ad entrare in intimità con le 

persone, a differenza di Y che invece è maggiormente sfrontato. 

Invece, quando entro in confidenza mi ritengo addirittura un mattacchione allegro e 

loquace. 
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Ritornando alla nostra storia, ci siamo frequentati per diversi anni prima di andare a 

convivere, poi il 31 luglio del 2005 ci siamo sposati. 

In Andalusia siamo stati la prima coppia omosessuale ad essersi sposata. Circa un mese 

dopo l‟entrata in vigore della legge che in Spagna ha cambiato il proprio diritto di 

famiglia, estendendo la possibilità anche alle coppie di omosessuali di contrarre il 

matrimonio civile. 

Si tratta della legge n. 13/2005 approvata dal parlamento spagnolo il 30 giugno 2005 e 

in vigore dal 3 luglio;la  modifica dell‟articolo 44 del Codice Civile Spagnolo ha esteso 

ai coniugi omosessuali il diritto di adottare congiuntamente, oltre che quello di adottare 

l'uno i figli dell'altro, biologici o adottivi che siano. Tale modifica è avvenuta circa 30 

anni dopo la dittatura di Francisco Franco e ha rappresentato per noi e per il nostro 

paese un enorme passo avanti.   

 

4. In quale momento della vostra vita avete sentito l’esigenza di avere un figlio/a? 

J:Non ricordo esattamente come sia successo, è una decisione che non è stata presa da 

un momento all‟altro ma ci abbiamo riflettuto molto entrambi; stavamo insieme già da 

diversi anni e nutrivamo il desiderio di formare una famiglia come tutte le altre,  così 

abbiamo deciso di adottare un bambino. 

Y: amavo il mio compagno e desideravo costruire insieme a lui qualcosa di importante. 

Volevo formare con lui una famiglia e mi sentivo ormai pronto a diventare padre.  

 

5. Avete incontrato difficoltà nel percorso adottivo?se si. Quali? 

 J: Non abbiamo incontrato particolari problemi però è stato un percorso lungo che ha 

richiesto molto tempo, impegno e pazienza. Non arrendersi alle prime difficoltà e 

dimostrare di essere determinati pensiamo sia molto importante. 

Y: dal punto di vista burocratico ciò che mi preoccupa erano i tempi e le lunghe attese. 

In più non conoscevamo molte altre esperienze di adozione da parte di coppie 

omoparentali e non sempre ricevevamo il sostegno e l‟appoggio adeguato.  

 

6. Quanti anni aveva quando è entrata a far parte della vostra famiglia e da quanto 

tempo ne fa parte? 
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Y: La bambina era piccolissima quando, circa due anni fa, è arrivata nella nostra 

famiglia.  Aveva poco più di dieci mesi, mentre adesso ha tre anni. 

J: era dolcissima e minutina, ricordo ancora perfettamente quel giorno come se fosse 

oggi.  

 

7.Quali erano le principali preoccupazioni che sentivate prima che la bambina 

arrivasse? e quali di queste sono state confermate? 

Y: Come penso qualsiasi altro uomo che sta diventando genitore desideravo essere un 

buon padre per mia figlia, non farle mancare niente e l‟amore incondizionato che 

abbiamo fin da subito provato per lei ha reso ogni cosa naturale e semplice. 

J: Sono d‟accordo con ciò che ha appena affermato, io avevo anche un‟po‟ timore 

potesse soffrire a causa della nostra condizione ma con il passare del tempo si sono 

rilavate paure infondate e penso di essermi dotato degli strumenti per proteggerla. La 

sfida più importante l‟avevamo vinta ed eravamo riusciti a realizzare il nostro sogno e 

questo ci dava la forza per fronteggiare le future difficoltà. Eravamo consapevoli fin dal 

principio che non sarebbe stato un percorso semplice ma ci sentivamo pronti.  

 

 

9. Conoscevate la storia pregressa di vostra figlia? 

J:Non abbiamo molte informazioni riguardanti il suo passato, sappiamo che la madre 

proveniva da una famiglia andalusa molto povera, quando l‟ha messa al mondo era 

molto giovane e malata di HIV. Circa tre anni prima aveva avuto anche un‟altro 

bambino, adottato anch‟esso ma al momento non hanno rapporti con noi. 

Se Blanca quando diventerà  più grande lo chiederà faremo il possibile per metterli in 

contatto. Non vogliamo nasconderle nulla e la appoggeremo in qualsiasi decisione, 

riguardante tale argomento.  

 

10.Per molti bambini il passato può rappresentare un tema doloroso e difficile da 

affrontare. Vostro figlio/a cosa ricorda della sua storia precedente l’adozione? 

Affrontate spesso questo argomento insieme?  

J: Si tratta di un tema che non abbiamo ancora affrontato perché essendo piccola non ci 

ha mai fatto delle domande e soprattutto riteniamo sia ancora troppo presto per lei 
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affrontare un argomento così delicato. 

Inoltre penso non ricorda molto del suo passato essendo entrata a far parte della nostra 

famiglia a soli dieci mesi di vita. 

Y: Sicuramente tra qualche anno tratteremo insieme questo argomento, parlandone tutte 

le volte che ne sentirà il bisogno. Non vogliamo nasconderle nulla, anzi ci impegneremo 

affinché si relazioni con esso in modo sereno. Essendo adottata mediante adozione 

nazionale, non ha delle peculiarità che la distinguono da noi, come il colore della pelle o 

il taglio degli occhi; è per questo che non si è ancora posta particolari interrogativi. 

 

11. come mai avete scelto di intraprendere la strada dell’adozione nazionale, invece 

che quella internazionale? 

J: non volevamo che soffrisse anche a causa di diversità somatiche, dal momento che 

vive in una famiglia non tradizionale non volevamo complicarle ulteriormente le cose.  

Y: non è facile accettare, tollerare e convivere con le diversità. Spesso le persone 

nutrono stupidi pregiudizi. 

 12. Come descrivereste la fase di adattamento del bambino nella vostra famiglia? 

J: Si è adattata stupendamente, infatti la psicologa che durante le prime settimane 

veniva a casa nostra per controllare che tutto procedesse regolarmente ci disse che la 

bambina sembrava destinata a noi. 

Dopo alcuni mesi la piccola era già in grado di riconoscerci perfettamente e ci ha 

soprannominarci rispettivamente Papi e papà. 

Y: Questi appellativi dipendono dalle nostre peculiarità caratteriali: Papà sono io e ciò 

che mi contraddistingue è il mio temperamento deciso e sicuro; solitamente le decisioni 

importanti le prendiamo insieme però a differenza del mio compagno sono più caparbio 

e ostinato. 

La piccola invece lo ha soprannominato Papy per le innumerevoli ore passate fin da 

subito a giocare in casa e nel parco, a leggere dei libri e guardare cartoni animati. 

J: a me piace molto leggere, inventare delle storie perché ho molta fantasia.  

Essendo arrivata a casa nostra ancora molto piccola è stato facile per lei adattarsi a noi e 

non ci sono mai stati dei problemi rilevanti. Come tutti i bambini ogni tanto si sveglia 

durante la notte o fa i capricci perché vorrebbe mangiare un alimento piuttosto che un 

altro. Non aveva delle abitudini particolari, se non quella di dormire con un minimo di 
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luce nella stanza. 

 

 

13.Vi rivolgete spesso ai servizi post-adozione? (se Si:per ricevere sostegno in 

momenti di difficoltà oppure anche per condividere l’esperienza adottiva con altre 

famiglie?) 

J: Attualmente non siamo in contatto con i servizi post-adozione se non per questioni 

strettamente burocratiche. 

Ci chiama la psicologa per avere informazioni riguardanti la bambina ma con frequenza 

sempre minore. 

14. Alcune ricerche rilevano che una più alta percentuale di bambini adottati 

rispetto a quelli non adottati soffre di iperattività, di problemi riguardanti la 

condotta e l’autocontrollo.  Il vostro bambino/a accusa questi disturbi? 

J: Sarà perchè aveva solo dieci mesi quando l‟avevamo adottata ma per il momento non 

ha particolari difficoltà né in casa con noi né al nido. Solo durante l‟inserimento ha 

pianto ma penso sia normale anche per gli altri bambini. 

Si è dimostrata fin da subito particolarmente sveglia ed intelligente, ad esempio quando 

leggo delle favole spesso interviene inventando delle conclusioni allegre e divertenti e 

scambiando i nomi dei personaggi con quelli di famigliari ed amici. 

Y: anche se ci auguriamo che non accada, forse potrebbe accusare questi disturbi 

quando crescerà. Per adesso dimostra di essere una bambina tranquilla, dolce, allegra e 

solitamente anche ubbidiente. 

 

15.Riguardo all’educazione del bambino/a; per esempio le decisioni vengono prese 

insieme? Se ci sono dei ruoli come li descrivereste? 

Y. Come abbiamo spiegato prima le scelte importanti le prendiamo insieme e non esiste 

nella nostra famiglia una distinzione netta dei ruoli. 

 Il  lavoro di J gli permette di avere più tempo libero da trascorrere con lei al 

pomeriggio ed essendo di indole allegra e giocosa si divertono molto insieme, ma le 

stesse attività le ripropone anche a me  in altri momenti della giornata. Lui forse tende a 

viziarla e ad accontentarla un po‟ troppo. 

15. Avete la sensazione che uno di voi si faccia più carico dei bisogni affettivi 

del bambino?  
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Y: Rispondiamo alle sue necessità affettive in egual misura, non ci siamo divisi delle 

mansioni, una sera la accompagno io a dormire e quella seguente J. Non è nemmeno 

giusto che sempre e solo uno nella coppia di occupi di determinati aspetti. Blanca deve 

rendersi conto che siamo una squadra e può sempre e comunque contare su entrambi e 

deve rispettare entrambi. 

J:Si tentiamo di rispondere in egual misura alle sue esigenze in modo da essere sempre 

ed entrambi dei validi punti di riferimento. Non mi piace essere etichettato ad esempio 

come “il burlone” all‟interno della coppia ma voglio essere per lei sia un‟autorità che un 

compagno di giochi. Non ci sono mai piaciuti i ruoli netti, anche in casa e nella vita di 

tutti giorni cerchiamo sempre di collaborare e di venirci incontro. 

 

16 Per ciò che riguarda invece il rispetto delle regole uno di voi è più impegnato nel 

farle rispettare? 

 

Y: Anche per ciò che riguarda le regole fondamentali entrambi ci impegniamo affinché 

vengano rispettate e anche sa ha appena tre anni riteniamo sia importante che impari a 

distinguere fin da subito cos‟è giusto e cosa è sbagliato. L‟unica differenza è forse che 

io sono maggiormente fermo nelle mie decisioni ed è molto difficile farmi cambiare 

idea.  

 

17. Uno dei criteri di idoneità a cui è necessario essere conformi per poter adottare 

riguarda la necessità di avere relazioni familiari solide e stabili. Il rapporto con le 

vostre famiglie d’origine è cambiato dopo essere venute a conoscenza delle vostra 

decisione di adottare un bambino? 

Y:La mia famiglia mi è sempre rimasta accanto, anche se inizialmente quando hanno 

saputo che volevamo una bambina erano preoccupati. 

J: Invece i miei genitori e i miei fratelli si sono dimostrati entusiasti all‟idea di diventare 

nonni e zii e tutt‟ora sono punti di riferimento per noi. Adesso Blanca è a casa di mio 

fratello.  

 

18 Ci sono altre figure della vostra famiglia che hanno un ruolo e sono significative 

nella vita del vostro bambino? (Se si in che modo esercitano il loro ruolo?) 
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J: La piccola trascorre molto tempo con mia madre che spesso chiama mamma invece di 

nonna perché è abituata da me a sentirla chiamare così. 

Le piace molto stare anche in compagnia di mia sorella con la quale si diverte a 

cucinare, pitturarsi le unghie, acconciarsi i capelli.  

 

19. Come descrivereste l’adattamento del bambino all’interno del contesto 

scolastico? Dal punto di vista per esempio dei risultati, del comportamento e delle 

relazioni sociali. 

J:Durante i primi giorni al nido stava giocava spesso da sola e piangeva frequentemente. 

Inoltre, era gelosa quando la maestra non rivolgeva completamente l‟attenzione su di lei 

per occuparsi anche degli altri bambini. Era abituata a stare con noi che le dedicavamo 

tutte le cure, le coccole, le attenzioni senza doversele dividere con nessun altro. 

Gradualmente si è ambientata e ha iniziato a socializzare con i compagni, legandosi 

molto a due bambine con le quali trascorre anche molto tempo fuori dalla scuola. 

Y: La sua insegnante la ritengo ottima, non ci hai mai dato la sensazione di nutrire 

pregiudizi ma è sempre venuta incontro alle nostre esigenze.   

Come abbiamo fatto noi con la piccola anche la maestra ha spiegato prima ai genitori 

poi ai bambini mediante giochi e letture l‟importanza di attribuire valore a tutte le 

tipologie di famiglie.  

 

20. L’ingresso a scuola determina poi un più frequente contatto con i coetanei, che 

stimolerà inevitabilmente il bambino ad operare confronti fra la propria famiglia e 

quelle degli altri ed è sottoposto più frequentante a giudizi. Si possono verificare 

vicende profondamente traumatiche per il minore. Vi siete trovati ad affrontare 

situazioni di questo genere? 

Y:La bambina non ha mai sofferto il confronto con gli altri perché non si sono mai 

verificati episodi particolarmente gravi ed essendo cresciuta con due papà le sembra 

normalissima questa realtà. Poi  avendo appena iniziato il nido gli altri bambini non 

hanno ancora preso consapevolezza della situazione. Noi ci siamo presentati alle 

educatrici, per metterle al corrente ed evitare situazioni spiacevoli. Ritengo che nelle 

scuole ormai l‟educazione alla sessualità dovrebbe essere obbligatoria, per dare la 

possibilità a chiunque di viverla liberamente e serenamente e per evitare che i loro figli 
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vengano rifiutati e discriminati. 

J: faremo il possibile affinché questo non accada. Blanca dovrà essere accettata come 

tutti gli altri bambini. Quando crescerà proporremo alle sue future insegnanti di parlare 

e discutere insieme alla classe di famiglie omogenitoriali, dal momento che rispetto al 

passato non esiste più soltanto la famiglia tradizionale. È giusto essere consapevoli dei 

cambiamenti e delle differenze e valorizzarle. 

 

21. La  bambina frequenta qualche attività fuori dalla scuola? Per esempio un 

doposcuola o è iscritto a qualche associazione sportiva? 

J:Per ora la portiamo in piscina ad un corso di nuoto poi quando crescerà potrà scegliere 

quali sport fare. 

Y: Mi piacerebbe iscriverla ad uno sport di squadra come ad esempio la pallavolo 

perché ritengo sia un‟attività che incoraggi la collaborazione, la socializzazione ed il 

confronto; ovviamente anche ad un corso di Sivigliana essendo per noi una tradizione 

importante. 

 

22. La  vostra bambina si reca frequentemente a giocare a casa di altri coetanei? 

J:Frequenta spesso due bambine conosciute al nido e durante il fine settimana andiamo 

alle feste di compleanno o alle sagre di paese in cui ha occasione di trascorrere del 

tempo con i suoi coetanei. 

Blanca è riservata e non le piace molto stare con bambini molto vivaci che fanno 

confusione; preferisce giocare con le costruzioni, con i puzzle oppure disegnare. 

Per esempio la maestra ci raccontò che durante la lettura di una favola si arrabbiò molto 

con i bambini che la interrompevano e chiacchierando tra loro.  

Y: Blanca ama sia giocare da sola che giocare con altri bambini a condizione che non 

invadano troppo i suoi spazi. Infatti quando le sue amichette vengono a casa nostra 

nasconde sotto alle coperte il suo pupazzo preferito perché non le piace che altri ci 

giochino. 

Essendo molto tranquilla le urla, il chiasso e la confusione la infastidiscono. 

 

23. Con i coetanei il bambino parla della vostra famiglia? Se si in che modo? 

 Y: Per quanto ne sappiamo noi parla raramente in maniera dettagliata della nostra 
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famiglia con i suoi amichetti. 

J: la maestra una volta ci disse di quanto Blanca fosse entusiasta della casa di Barbie 

che le avevano regalato nonni, cioè i miei genitori e trascorse giorni a raccontare quanti 

e quali giochi facevamo con le bambole. 

Y:parla inoltre molto spesso dei nostri due cagnolini. 

 

24. Quali sono state le maggiori difficoltà nel rapporto con le istituzioni? 

Y:Le maggiori difficoltà con le istituzioni sono legate ad i tempi lunghi della burocrazia, 

per svolgere e risolvere pratiche molto semplici talvolta passano mesi. 

 

25. Vi è mai capitato di dovervi confrontare con pregiudizi sociali? 

J: Al momento dei pregiudizi con i quali dobbiamo confrontarci non ne abbiamo. 

Sicuramente molto persone ci parlano alle spalle ma sinceramente a me non importa 

nulla, l‟importante è essere felice insieme a loro. 

Y:La gente forse non è ancora realmente pronta a ciò che la legge già permette, ad 

esempio accettare che le coppie gay possano adottare. Ritengo ci sia chi siano molte 

persone diffidenti ma come ha detto J a me basta essere felice ed aver realizzato il mio 

sogno. 

 

26. Ad esempio cosa rispondereste a chi afferma che un bambino per crescere 

necessita di un padre e di una madre? 

Y: Attualmente la mancanza di una figura materna non le ha causato particolari traumi. 

In famiglia non mancano figure femminili che si prendano cura di lei, in particolare sua 

madre e sua sorella che può vedere e chiamare in qualsiasi momento. 

Per esempio un uomo rimasto vedovo che si trova a crescere dei figli ritengo lo possa 

fare benissimo senza che si debba necessariamente risposare, esistono famiglie in cui 

manca la presenza di una figura materna o paterna ed i figli si sviluppano in modo sano. 

Y:Tra pochi anni si presenteranno problemi forse più complessi ma ne parleremo e 

cercheremo di risolvere tutte le questioni insieme, capirà che non è possibile nascere da 

due uomini e le spiegheremo ogni cosa. 

A tutti coloro che la pensano diversamente da me dico che è necessario rispettare e 

imparare a convivere con le differenze. In Italia sono convinto che Il Vaticano con la sua 
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influenza e la sua morale rallenti numerosi processi di modernizzazione. 

J:Avere un padre e una madre è importante, ma quanti figli di coppie eterosessuali non 

sono amati? Quanti figli hanno genitori eterosessuali che non li rispettano?Quello che 

conta all'interno di una famiglia è il benessere del bambino, l'affetto e il rispetto 

reciproco, chi sia a darti questi sentimenti è irrilevante. L'amore penso sia più 

importante di ogni sessualità. 

 

27 Quale consiglio dareste ad una famiglia omogenitoriale che decide di adottare 

un bambino? 

Y: Il consiglio che diamo alle famiglie omogenitoriali è di adottare un bambino perché 

in cambio ricevi moltissimo. Fondamentale è non farsi influenzare dai pregiudizi: ciò di 

cui ha bisogno un bambino è una casa in cui si senta amato e protetto e  dei genitori 

attenti alle sue esigenze che si prendano cura di lui. 

L‟iter burocratico è lungo e per noi che siamo stati fortunati è durato solo tre anni. 

L‟importante e non farsi scoraggiare e partire dalla convinzione che i bambini vivono 

meglio in una famiglia come la nostra, seppur non convenzionale che in condizione di 

abbandono. Ritengo che tutti i bimbi bisognosi che ci sono al mondo, sarebbe meglio 

affidarli alle cure di genitori gay e amorevoli piuttosto che lasciarli per strada, in 

orfanotrofi, nelle favelas ecc. 

J: Non potrei immaginare ora come ora la nostra vita senza di lei, tanti sono stati i 

sacrifici ma tante anche le soddisfazioni. 

Intervista n.2 

1. Avete già risposto ad altre domande riguardanti la vostra famiglia? 

D: si abbiamo rilasciato altre interviste e compilato dei questionari per studi che si 

occupavano di adozione per coppie omosessuali promossi dall‟Università di Siviglia. 

 

2.Ritenete sia importante che vengano condotte ricerche sulle famiglie 

omogenitoriali? 

D: Riteniamo siano utilissimi perché permettono di sensibilizzare l‟opinione pubblica e 

creare il clima favorevole ad interventi legislativi.  

G: Le numerose ricerche in questo ambito hanno permesso le modifiche dell‟articolo 44 

del Codice Civile Spagnolo che ha portato alla legge del 2005 dando la possibilità anche 
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a noi di adottare.  

Sono le testimonianze, i racconti di vita e le esperienze che ci hanno dato visibilità 

permettendoci di adottare i nostri figli. Ritengo siano fondamentali per realizzare dei 

cambiamenti. 

 

3.Potete raccontarmi la vostra storia? Come vi siete conosciuti?Quando avete 

deciso di sposarvi e com’è cambiata la vostra vita grazie al fatto che questo paese  

vi ha permesso di sposarvi? 

G: Io sono nato in un paese vicino Liverpool e faccio l‟insegnante di lingua inglese in 

un collegio a Siviglia. Mi sono trasferito in Spagna e poco dopo grazie a degli amici in 

comune ci siamo conosciuti. Ormai siamo sposato da 5 anni. 

D: io invece sono originario di Madrid e mi sono trasferito a Siviglia per questioni 

lavorative. 

 

4. In quale momento della vostra vita avete sentito l’esigenza di avere un figlio? 

G: sono stato io ad affrontare per primo il tema, avere una famiglia numerosa è sempre 

stato un sogno che nutro da quando ero bambino. 

Ho otto fratelli, siamo cresciuti insieme e abbiamo un bellissimo rapporto ma nella mia 

condizione non era così semplice ed immediato pensare di portare a compimento questo 

mio progetto, così ho deciso di trasferirmi in Spagna. 

D: Dopo il matrimonio è stato un processo graduale quello che ci ha portato 

all‟adozione, vivevamo insieme da molto tempo, avevamo entrambi un impiego stabile 

che ci garantiva stabilità economica e che ci diede la possibilità di ristrutturare una casa. 

Anche io dopo essermi sistemato sentivo l‟esigenza di avere dei figli e costruirmi una 

famiglia. 

 

 

 

5.Avete incontrato difficoltà nel percorso adottivo?se si. Quali? 

G:I problemi principali riguardano la burocrazia, i tempi sono molto lunghi e spesso si 

perdono le speranze, ma fortunatamente amici e parenti ci hanno sempre sostenuto e 

supportato durante quegli anni. 

D: sono d‟accordo, questa ritengo sia una immensa lacuna del sistema. 
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6.Quanti anni avevano i vostri figli quando sono entrati a far parte della vostra 

famiglia e da quanto tempo ne fanno parte? 

G:I nostri figli sono di origine russa: Ana ha 4 anni e Nicolas  7 e fanno parte della 

nostra famiglia da circa 3 anni. 

D: sono due fratelli. 

  

7.È stata una vostra decisione quella di adottare due fratellini? 

G: in realtà no, ci è stato proposto. Le educatrici dell‟istituto e le famiglie affidatarie 

riferirono che sono sempre stati particolarmente uniti, Ana era ancora piccolina e non 

volevano separarli. Poi il più delle volte, in casi come questo, ritrovarsi è molto 

difficile. 

Decidemmo cosi di adottarli entrambi. Eravamo consapevoli che due bambini sono più 

impegnativi, richiedono più tempo ed impegno ma l‟essere in due poteva anche essere 

considerata una risorsa. 

D: essere insieme per loro poteva significare essere sempre in contatto con una parte 

della propria famiglia, mantenere vivo il legame con la propria terra e con le proprie 

origini. Poter contare sempre uno sull‟altra e non essere mai completamente soli. 

Ritengo che il loro legame possa essere determinante per una crescita equilibrata e 

armonica. Io ho un bellissimo rapporto con i miei fratelli e non oso neanche immaginare 

cosa potrebbe significare il distacco. 

 

8.Quali erano le principali preoccupazioni che sentivate prima che il bambino/a 

arrivasse? e quali di queste sono state confermate? 

G: Non avevamo particolari preoccupazioni dal momento che lavoravamo entrambi, 

insieme eravamo molto felici e la voglia di diventare genitori cresceva ogni giorno di 

più. Avevamo riflettuto molto ed eravamo consapevoli e preparati a ciò che andavamo 

incontro. 

D: forse le preoccupazioni riguardavano il fatto che i bambini all‟inizio parlavano solo 

russo e temevo che la fatica a comunicare e a frasi intendere li portasse a chiudersi in 

loro stessi, ma non è stato così. Hanno appreso molto velocemente lo spagnolo e a 

scuola anche l‟inglese, mentre del russo ora non ricordano praticamente nulla. Poi 
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avevo paura che vivere all‟interno di una famiglia omogenitoriale come la nostra 

creasse tra noi e loro delle tensioni. Con l‟amore, l‟affetto e tutte le cure che ogni giorno 

gli dedichiamo cerchiamo di costruire con loro legami solidi, duraturi e sinceri. 

 

9.Conoscevate la storia pregressa di vostro figlio/a? 

D: Ana quando è arrivata in Spagna era molto piccola e non ricorda molto del suo 

passato; Nicolas invece soltanto alcuni aspetti, riguardanti l‟orfanotrofio oppure le 

famiglie affidatarie ma quasi nulla dei genitori biologici. Si tratta però di ricordi 

confusi. 

 

10.Come vi siete rapportati alle sue origini e alla storia precedente l’adozione? 

D:Riteniamo che sia fondamentale per i bambini avere un rapporto sereno con il 

passato, infatti prima di partire per la Spagna gli comprammo numerosi libri illustrati, 

giochi, cd ed altri oggetti vari perché non dimenticassero la loro terra originaria. Loro 

non possedevano molto e ritenemmo fosse giusto che avessero dei ricordi legati ad essa. 

A proposito dei genitori sanno che li abbandonarono perché non erano in grado di 

accudirli e  prendersi cura di loro e rispondiamo volentieri alle richieste. 

11.Per molti bambini il passato può rappresentare un tema doloroso e difficile da 

affrontare. Vostro figlio/a cosa ricorda della sua storia precedente l’adozione? 

Affrontate spesso questo argomento insieme?  

D: suppongo che affrontare questo tema non sia stato traumatico perchè abbiamo 

sempre cercato di metterli a loro agio, rispondendo in modo naturale e tranquillo alle 

loro domande. Nicolas inizialmente chiedeva spesso chiarimenti riguardanti i suoi dubbi 

adesso invece molto meno. 

G: Molti bambini tendono a rifiutare il passato mentre i nostri no. 

Noi ci siamo sempre dimostrati disponibili all‟ascolto e al dialogo, portando anche un‟ 

pò del passato nel presente: per esempio ogni tanto ascoltiamo canzoni o guardiamo 

cartoni animati in russo per dar loro la possibilità di non dimenticare la lingua. 

 

12.Per molti bambini il passaggio da una condizione di abbandono ad una di 

protezione e cura all’interno della famiglia adottiva provoca disordine emozionale, 

ansia, insicurezza. Come ha vissuto questo momento il vostro bambino/a sia dal 

punto di vista comportamentale che emozionale? 
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G: Secondo noi li ha molto aiutati l‟essere sempre stati insieme ed il forte legame che li 

unisce. Inoltre, avendo trascorso parecchio tempo all‟interno di famiglie affidatarie non 

si sono mai sentiti veramente soli. Nicolas infatti ricorda le famiglie come nicchie in cui 

si sentiva protetto e l‟orfanotrofio come un luogo molto affollato, in cui dormiva sempre 

con tantissimi altri bambini. Per essere felice l‟unica cosa che voleva era avere accanto 

la sorellina. 

 

13. Come descrivereste la fase di adattamento del bambino nella vostra famiglia? 

D:Appena arrivati nella nostra casa erano un‟po spaesati ma si sono integrati senza 

particolari problemi. 

D:I bambini avevano sempre vissuto in campagne aride, non usavano scarpe e 

raramente salivano in automobile. Il volo in aereo era stato motivo di grande eccitazione 

ed entusiasmo. 

G:Il paesaggio a Siviglia è molto diverso dalle campagne russe e trascorrevano molto 

tempo a guardarsi intorno incuriositi. 

G: I bambini non hanno mostrato particolari problemi durante le prime settimane però 

essendo molto legati fra loro si dimostrarono inseparabili. Ad esempio quando 

proponevamo loro attività differenti e portavo Ana a giocare al piano di sotto lei 

piangeva disperatamente perchè non voleva allontanarsi dal fratello, oppure quando 

Nicolas si alzava dal letto lei immediatamente lo seguiva. 

D: La prima volta che Nicolas ha ricevuto un regalo, ci ha ringraziato poi si è subito 

preoccupato per Ana, perchè secondo lui era giusto che anche lei ricevesse un dono. 

Allo stesso modo si è sempre comportata lei, nei suoi confronti. 

Sono bambini che si preoccupano sempre uno dell‟altra, altruisti ed intelligenti. 

 

14.I bambini prima dei quattro anni non hanno ancora compreso ed inteso 

perfettamente il significato del termine adozione. A che età il vostro bambino ha 

iniziato a fare delle domande a riguardo o siete stati voi per primi a introdurre 

l’argomento?  

In che modo è stato affrontato ? 

G:Con Ana dobbiamo ancora affrontare questo argomento in modo approfondito, 

mentre a Nicolas abbiamo cercato di spiegare il significato di famiglia e crediamo lo 
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abbia inteso perfettamente, è un bambino molto intelligente. Ricordando, se pur in 

minima parte, qualcosa del proprio passato è consapevole di essere stato adottato. Noi ci 

siamo impegnati affinché capisse che i genitori biologici erano molto poveri e non 

potevano occuparsi di lui.  

D: Essendo un tema particolarmente delicato con Ana facciamo un passo alla volta, poi 

il fratello essendo più grande e particolarmente premuroso la sostiene spesso durante i 

momenti difficili. Nicolas inoltre quando affrontiamo l‟argomento dichiara di essere 

felice perché grazie a noi può andare a nuoto, suonare, avere tanti libri mentre prima no. 

 

15.Vi rivolgete spesso ai servizi post-adozione? (se Si:per ricevere sostegno in 

momenti di difficoltà oppure anche per condividere l’esperienza adottiva con altre 

famiglie?) 

D: Abbiamo aderito ad un‟associazione in cui è possibile trovare diverse tipologie di 

famiglie per confrontarci e condividere le rispettive esperienze. 

G: Grazie a questa associazione, durante gli incontri anche i nostri figli hanno la 

possibilità di relazionarsi con bambini provenienti da famiglie non tradizionali. In 

questo modo si rendono conto di non essere gli unici a crescere con due papà e si 

sentono maggiormente compresi. 

 

16. Alcune ricerche rilevano che una più alta percentuale di bambini adottati 

rispetto a quelli non adottati soffre di iperattività, di problemi riguardanti la 

condotta e l’autocontrollo.  Il vostro bambino/a accusa questi disturbi? 

G: Nicolas e Ana sono molto differenti fra loro; Nicolas è molto più tranquillo e pacato 

rispetto ad Ana che si dimostra invece essere più esuberante e vivace ma patologie come 

l‟iperattività non le sono mai state diagnosticate. 

Entrambi eseguono compiti di logica, grammatica e aritmetica senza particolari 

difficoltà. 

D: I bambini disponibili per le adozioni internazionali sono spesso quelli rifiutati dalle 

nazionali. La psicologa ci aveva informati che Nicolas e Ana non soffrono di particolari 

patologie ma molte coppie preferiscono adottare un solo bambino o una sola bambina 

alla volta e loro essendo in due sono sempre stati penalizzati.  
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17.Riguardo all’educazione del bambino/a; per esempio le decisioni vengono prese 

insieme? Se ci sono dei ruoli come li descrivereste? 

G: Abbiamo scelto di mandare i nostri figli nella scuola dove insegno perché lo reputo 

un ottimo collegio. Hanno la possibilità di conoscere ed imparare sia la lingua spagnola 

che inglese e di studiare anche la storia britannica. 

Le decisioni importanti le prendiamo insieme e ci confrontiamo continuamente, però in 

base alle rispettive attitudini ci siamo dati dei ruoli, non estremamente rigidi. Della 

scuola, dei compiti e dello studio me ne occupo principalmente io mentre della pulizia e 

dell‟igiene se ne occupa principalmente D. 

Tra noi due non esiste uno più severo oppure uno maggiormente permissivo. 

 

18.Avete la sensazione che uno di voi si faccia più carico dei bisogni affettivi del 

bambino? 

D: Io mi ritengo più espansivo e affettuoso di G ma entrambi li accompagniamo a 

dormire, gli leggiamo dei libri e li coccoliamo. 

 

19.Uno dei criteri di idoneità a cui è necessario essere conformi per poter adottare 

riguarda la necessità di avere relazioni familiari solide e stabili. Il rapporto con le 

vostre famiglie d’origine è cambiato dopo essere venute a conoscenza delle vostra 

decisione di adottare un bambino? 

G: la mia famiglia vive in Gran Bretagna, ma come ho detto prima e come dimostrano 

le numerose fotografie sparse per la casa siamo legatissimi. Trascorriamo dai miei 

genitori buona parte delle vacanze estive e spesso i miei fratelli vengono da noi durante 

l‟ inverno. Ci telefoniamo inoltre con molta regolarità e frequenza. 

D: la mia famiglia invece vive a Madrid. Mia madre passa molto tempo con i bambini e 

ritengo sia un‟importante punto di riferimento per Ana. 

I miei genitori si sono resi conto fin da quando ero bambino della mia sessualità e mi 

sono stati vicino in tutti i momenti importanti della mia vita senza mai farmi mancare il 

loro calore e la loro vicinanza. 
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20.Ci sono altre figure della vostra famiglia che hanno un ruolo e sono significative 

nella vita del vostro bambino? (Se si in che modo esercitano il loro ruolo?) 

D: ritengo che mia madre e mia sorella, con cui ho un rapporto molto stretto abbiano un 

ruolo fondamentale nella vita dei nostri bambini. In particolare con Ana, penso che 

quando crescerà, se avrà bisogno, potrà sicuramente contarci. 

G: anche la mia famiglia nonostante non sia fisicamente vicina a noi, è sempre presente. 

Durante le vacanze e in tutti i momenti di maggiore libertà andiamo a trovarli e quando 

i bambini saranno più grandi se lo vorranno potranno andare a trovarli autonomamente.  

 

 

 

21.Come descrivereste l’adattamento del bambino all’interno del contesto 

scolastico? Dal punto di vista per esempio dei risultati, del comportamento e delle 

relazioni sociali. 

D: Abbiamo iscritto i bambini nell‟istituto in cui G lavora, essendo conosciuto e 

rispettato per i bambini è stato lo stesso. Si sono ambientati ed integrati entrambi molto 

rapidamente e senza particolari difficoltà.  

G: abbiamo scelto di farli frequentare il collegio in cui lavoro essenzialmente per due 

motivi: il primo è che è un collegio di stampo inglese, quindi avranno la possibilità di 

studiare sia l‟inglese che lo spagnolo e uno spazio importante verrà anche dedicato alla 

cultura e alla storia inglese. Oggi è molto importante parlare l‟inglese, quindi prima lo 

imparano meglio è per il loro futuro. Il secondo come ha appena anticipato il mio 

compagno, io lavoro nel collegio da molti anni, sono conosciuto e rispettato ed in 

questo modo anche per i bambini sarà riservato lo stesso trattamento. È importante, 

soprattutto a partire dai primi anni, che si sviluppi un buon livello di autostima e di 

sicurezza personale, data dall‟accettazione e non esclusione da parte dei coetanei. 

 

22.Ritenete che le insegnanti del vostro bambino nutrano dei pregiudizi nei 

confronti della vostra famiglia?e le famiglie con cui entrate in contatto 

abitualmente a scuola? 

G: Molti dei miei colleghi e alcuni fra i miei alunni insieme ai genitori erano stati 

invitati al nostro matrimonio per cui conoscono la mia situazione ed i bambini non sono 
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mai stati oggetto di pregiudizio o discriminazione. Si sono sempre tutti dimostrati 

gentili e disponibili nei loro confronti. Anche i genitori mi considerano un buon 

insegnante per i loro figli ed una brava persona, a loro non importa il mio orientamento 

sessuale ma soltanto che sia un bravo educatore.  

 

23.Come descrivereste il rapporto del vostro bambino con loro. 

G:I bambini hanno un buon rapporto con le insegnanti. Ana è più vivace, si distrae più 

facilmente e viene richiamata con maggiore frequenza mentre Nicolas viene descritto 

come un bambino calmo, volenteroso e diligente. Essendo delle mie colleghe,  non sono 

mai stati penalizzati o discriminati, ma semplicemente vengono trattati come tutti gli 

altri bambini della scuola. 

 

24. E quello con i compagni? 

G:Nessun compagno è mai stato maleducato con loro. Essendo insegnante ho modo di 

osservarli senza farmi notare, in vari momenti della giornata, come ad esempio durante 

la ricreazione e non ho mai notato particolari problemi di condotta o di adattamento.  

Ricordo soltanto un episodio in cui un compagno di Nicolas gli chiese come mai avesse 

due papà,  lui rispose con estrema calma e naturalezza che quella era la sua famiglia. 

 

25. I bambini frequentano delle attività fuori dalla scuola? Per esempio un 

doposcuola o è iscritto a qualche associazione sportiva?  

D: Entrambi due volte alla settimana frequentano un corso di nuoto. Nicolas inoltre è 

iscritto a judo mentre Ana, un corso di Sivigliana e uno diginnastica artistica, non tanto 

perché le piace ma per stare insieme alla sua amichetta del cuore. 

Inoltre Nicolas inoltre nutre una grande passione per la musica e sta imparando a 

suonare la chitarra.  

 

I vostri bambini si recano frequentemente a giocare a casa di altri coetanei? 

G: Nicolas ed Ana sono spesso in compagnia di altri coetanei, per esempio il venerdì 

una coppia di nostri amici che ha dei figli più o meno della loro età li va a prendere 

dopo la scuola e trascorrono insieme il pomeriggio. 

Amano molto stare all‟aria aperta, infatti molte volte li portiamo a giocare al parco; il 
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carattere particolarmente estroverso di Ana la permette di fare sempre nuove amicizie.   

Le feste di compleanno sono quasi un appuntamento fisso il sabato pomeriggio mentre 

la domenica la trascorriamo volentieri insieme alle nostre famiglie o ne approfittiamo 

per fare qualche gita tutti insieme. 

 

Con i coetanei parlano della vostra famiglia? Se si in che modo? 

D: Nicolas, ha un carattere riservato e  non parla spesso della nostra famiglia , mentre  

Ana con amici e familiari racconta volentieri come passa le giornate e le attività che 

svolge durante il tempo libero. 

G: Mi ha riferito una mia collega che ironicamente Ana mi soprannomina il papà 

maestro. 

Le insegnati della scuola, ossia le mie colleghe chiedono ai bambini come sono quando 

sono a casa, se sono più “buono” o “Cattivo” rispetto che a scuola ed i bambini 

rispondono scherzosamente e raccontano qualche aneddoto senza vergogna o 

imbarazzo. Nell‟ambiente scolastico la spontaneità e la naturalezze con cui si è sempre 

parlato delle nostra famiglia ritengo abbia giovato molto ai miei figli. 

D:I nostri figli ci vogliono bene, si sentono amati e protetti quindi ritengo che 

considerino la nostra come una famiglia normale nella quale stanno crescendo senza 

porsi particolari domande riguardo le figure genitoriali. 

 

 

Quali sono state le maggiori difficoltà nel rapporto con le istituzioni? 

G: A livello burocratico abbiamo avuto dei problemi con le istituzioni a causa dei tempi 

spesso particolarmente lunghi e della mancanza di un connessione sistematica fra i vari 

enti. 

D: le procedure oltre ad essere molto lunghe sono anche molto costose. Adottare dei 

bambini russi, richiede enorme flessibilità lavorativa ed economica. Siamo fortunati ad 

avere due occupazioni che ce lo hanno permesso ma abbiamo sentito altre coppie come 

noi che hanno avuto numerose difficoltà sotto questo punto di vista. 

 

Credete che quando i bambini cresceranno sentiranno il bisogno di avere accanto 

una figura materna/paterna? 
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D: Penso che Nicolas non senta il bisogno di avere accanto una figura materna e 

nemmeno che la mancanza gli abbia provocato dei traumi perché quando fantastica sul 

futuro si immagina con un figura femminile accanto. 

D: lo stesso vale per Ana, che in classe con lei nutre particolare simpatia nei confronti di 

un coetaneo che considera il suo fidanzatino e che tra l‟altro ha origini italiane.  

Poi quando sentirà il bisogno di condividere determinate esperienze solo con mia madre 

o la sua, o con una delle nostre sorelle o cugine potrà farlo liberamente. Se avrà 

l‟esigenza di parlare o raccontare solo a loro particolari aspetti della sua vita noi 

rispetteremo la sua privacy, come qualsiasi altro padre. 

Vi è mai capitato di dovervi confrontare con pregiudizi sociali?Ad esempio cosa 

rispondereste a chi afferma che un bambino per crescere necessita di un padre e di 

una madre? 

G: Non sono mai stato vittima di gravi discriminazioni perché prima di sapere della mia 

omosessualità amici e colleghi mi hanno conosciuto per ciò che ero, con i miei pregi ed 

i miei difetti ed il resto è venuto di conseguenza. 

Mi rendo conto che fuori dalla Spagna, ad esempio in Italia sia più difficile essere 

veramente sé stessi, siamo etichettati spesso come diversi e addirittura in molti paesi 

l‟omosessualità viene ancora considerata come una malattia. 

D: Ciò che posso dire è che a Siviglia vivo tranquillamente la mia condizione di 

omosessuale, ho spesso modo di confrontarmi con altre persone che vivono nella mia 

medesima condizione e anche fra gli eterosessuali sono rispettati. 

G: Ho letto recentemente di una ricerca fatta in Bulgaria dalla quale è emerso che nel 

paese sono ancora molto forti i pregiudizi nei confronti degli omosessuali, vengono 

considerati nemici della società, della morale e della crescita demografica. I bulgari 

risultano “estremamente insofferenti” verso persone di diverso orientamento sessuale e 

sono fra i cittadini più infelici dell‟Ue, se avessero come vicino di casa un gay o una 

lesbica. 

Sempre secondo l'indagine, nel migliore dei casi la gente in Bulgaria è propensa a 

ritenere che l'omosessualità sia una pretesto, una scusa per attirare l'attenzione, oppure 

viene considerata una grave malattia, pericolosa anche per gli altri. Queste parole mi 

angosciano molto perciò mi impegno a rilasciare interviste e dichiarazioni allo scopo di 

sensibilizzare le persone e combattere queste assurde ingiustizie e discriminazioni. 
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Quale consiglio dareste ad una famiglia omogenitoriale che decide di adottare un 

bambino? 

G: Il consiglio che posso dare è quello di essere sempre sé stessi, credere nelle proprie 

potenzialità e non permettere a nessuno di farti sentire inferiore; lottare in ciò che si 

crede e non arrendersi di fronte alle difficoltà. Penso inoltre che adottare Ana  e Nicolas 

sia stata un‟esperienza fantastica. 

D: Loro ci hanno cambiato la vita in meglio, ci riempiono le giornate; i sacrifici sono 

tanti ma ne vale sicuramente la pena.  

 

 

Intervista 3 

1. Avete già risposto ad altre domande riguardanti la vostra famiglia?ok 

X: si abbiamo partecipato già ad alcuni progetti diretti dalla professoressa Maria    

del Mar Gonzales margon, che ti ha dato il nostro contatto. 

Y: abbiamo inoltre fornito il nostro contributo durante vari seminari aventi come tema 

l‟omosessualità e la famiglia.  

 

2. Ritenete sia importante che vengano condotte ricerche sulle famiglie 

omogenitoriali? E   

    perché? 

 Y: penso di si perché più ci facciamo conoscere e più la società si abitua a considerarci 

come persone normali. La visibilità è fondamentale, chi è invisibile non esiste. Adottare 

Samita ci ha dato maggiore visibilità perché oltre a raccontare la nostra storia e stato 

necessario confrontarsi con i servizi, per esempio con la scuola materna. 

X:sono molte in Spagna e non solo le famiglie come noi, composte da due donne ma la 

maggior parte vive nell‟ombra e nessuno le conosce. Prima di intraprendere il cammino 

dell‟adozione non vedevamo il motivo per raccontare la nostra esperienza e vivevamo 

nella totale riservatezza poi le occasioni di affrontare una discussione intorno a questo 

argomento sono diventate numerose. Abbiamo iniziato a sentire l‟esigenza di far valere 

i nostri diritti perché anche noi volevamo costruire una famiglia insieme. 

Y: Più numerose  saranno le testimonianze, le ricerca e gli studi, maggiori saranno le 
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opportunità per noi coppie omosessuali di affermare i nostri diritti. 

 

3. Potete raccontarmi la vostra storia? Come vi siete conosciuti?Quando avete 

deciso  di   

    sposarvi e com’è cambiata la vostra vita grazie al fatto che questo paese  vi ha 

permesso di  

    sposarvi? 

Y: Stiamo insieme da tredici anni e ci siamo conosciute mediante degli amici in 

comune. Abitavamo entrambe a Siviglia, dove attualmente entrambe lavoriamo poi 

abbiamo deciso di trasferisci in questo paesino a pochi kilometri dalla città perché 

entrambe desideravamo una casa con un bel giardino spazioso. Io lavoro come 

commercialista, mentre la mia compagna è impiegato in un ufficio presso la regione. 

Inizialmente l‟idea della maternità non mi sfiorava, è stata la mia compagna a intavolare 

spesso in discorso e con il passare del tempo mi sono resa conto di quanto per lei fosse 

importante avere un figlio. 

 

3.1 Esisteva un motivo particolare per cui non nutriva tale desiderio? 

Y: Avevo paura che l‟eventuale figlio o figlia soffrisse all‟idea crescere in una famiglia 

composta da due genitori dello stesso sesso. Temevo potesse avere problemi di 

integrazione ed accettazione.  

Numerose erano le difficoltà che stavamo affrontando noi  e non volevo che troppe 

complicazioni si sovrapponessero.  

3.2 E dopo cosa è cambiato? 

Dopo aver discusso ripetutamente sull‟argomento ed essermi confrontata anche con 

altre persone nella mia stessa condizione mi sono resa conto che mediante la costanza, 

l‟amore e molto impegno gli impedimenti si potevano superare. Inoltre dopo aver 

ridotto il mio orario lavorativo sentivo che poteva essere il momento giusto per 

diventare madre. Così giorno dopo giorno il desiderio si è fatto sempre più intenso e 

forte, tant è che abbiamo deciso di intraprendere questa battaglia e ci siamo dirette verso 

l‟adozione internazionale. 

X: per me invece è stato molto diverso perché avere un bambino è sempre stato uno dei 

miei più grandi sogni e volevo fare il possibile per realizzarlo.  
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Sono pochissimi i paesi che permettono l‟adozione internazionale a coppie 

omogenitoriali, così ho iniziato io il percorso dell‟adozione come genitore single. 

Decidemmo di adottare una bambina proveniente dal Nepal, feci un viaggio nel suo 

paese dove la conobbi e proprio mentre eravamo nel mezzo del nostro cammino, venne 

approvata la legge che dava la possibilità di accedere all‟adozione anche a genitori dello 

stesso sesso. Dopo qualche mese ci sposammo e a quel punto l‟abbiamo adottata 

secondo la legge nazionale in modo che entrambe potessimo configurare come genitori 

biologici. Durante il soggiorno successivo, le raccontai della mia compagna e gliela 

presentai. Samira è adottata con una doppia via. 

 

4.  Avete incontrato difficoltà nel percorso adottivo?se si. Quali? 

X: non particolari, è stato molto rapido, infatti Samira è arrivata in Spagna dopo circa 

due anni. Siamo state molto fortunate e il giudice non ci ha mai creato difficoltà. Spesso 

prende delle decisioni soggettive e noi gli abbiamo fatto fin da subito una buona 

impressione. Y: penso che dipenda molto dal giudice e dal lavoro degli operatori e 

ritengo che quelli che ci hanno affiancato e sostenuto siano stati particolarmente 

competenti.  

 

5. quanti anni aveva la bambina quando è entrata a far parte della vostra famiglia 

e da quanto tempo ne fa parte? 

X: Aveva tre anni e mezzo quando siamo andate a prenderla in Nepal, mentre a luglio di 

quest‟anno  compie dieci anni. Come passa in fretta il tempo e che emozione incredibile 

provo ancora quando ripenso a quei momenti. 

Y: si, furono davvero stupendi e indescrivibili quei primi giorni insieme, eravamo tutte 

e tre emozionatissime. Quelle sensazioni ripagavano in un istante i lunghi mesi di attesa, 

preoccupazione e angoscia. 

6.Quali erano le principali preoccupazioni che sentivate prima che il bambino/a 

arrivasse? e quali di queste sono state confermate? 

Y: come ho detto prima essendo già omosessuale non volevo complicare ulteriormente 

la mia situazione. Per ora posso dire di aver fatto la scelta migliore, Samira ci regala 

ogni giorno grandi soddisfazioni e vale la pena lottare per la nostra felicità. 

Ero anche molto preoccupata riguardo il suo adattamento e l‟integrazione a scuola. 
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Questa era forse la mia più grande paura perché temevo che gli altri bambini non la 

accettassero e la rifiutassero perché aveva due mamme. So quanto possono essere 

crudeli e maliziosi bi bambini, nei confronti di quelli considerati diversi e più fragili. 

Secondo il mio punto di vista, all‟interno di una società odierna, un bambino può essere 

isolato ed escluso perché: adottato, appartiene ad un‟altra razza o etnia e perché ha due 

genitori omosessuali. Ero impaurita e dubbiosa perché non volevo che Samira soffrisse 

ma per ora i miei timori si sono rivelati infondati. 

X: un parto normale dura nove mesi, mentre per noi è come fosse durato tre anni e 

questo ci ha permesso di riflettere molto, di prepararci e munirci gradualmente degli 

strumenti adeguati per proteggerla, educarla e sostenerla. 

  

7 quando è arrivata in Italia Samira non conosceva lo spagnolo? 

Y: no, nemmeno una parola. Però lo apprese in pochissime settimane e riuscì 

velocemente a comunicare e a rapportarsi con noi. Era affascinata dal nostro paese e 

questo la aiutò moltissimo. 

X: ricordo che quando non riusciva a pronunciare perfettamente una parola, si 

vergognava, cercava dei sinonimi da inserire nel discorso e davanti allo specchio della 

sua cameretta provava e riprovava  finché non le riusciva una pronuncia corretta. Questa 

sua determinazione la facilitò e rapidamente fu in grado di sostenere una conversazione. 

Dopo una quindicina di giorni partecipammo ad un incontro, in cui erano presenti altri 

bambini adottati e come lei, arrivati da poco dal Nepal e notammo immediatamente la 

grande capacità con la quale gran parte di loro parlava lo spagnolo. 

 

8 Come vi siete rapportati alle sue origini e alla storia precedente l’adozione? 

X: non conosciamo nulla della sua storia passata perché in orfanotrofio non ci hanno 

rilasciato nessuna informazione precisa. Non sappiamo come è arrivata, né chi l‟ha 

portata. Sappiamo solo che è stata abbandonata e in Nepal, in questi casi, prima di 

avviare le pratiche adottive, viene pubblicata la foto del minore su un giornale, in modo 

che un parente lontano o vicino possa reclamarlo. 

Noi molto frequentemente parliamo del Nepal, prima di tutto perché a me, come alla 

mia compagna piace molto, tant è che ne sono rimasta affascinata; poi riteniamo sia 

fondamentale che rimanga legata alle sue origini. Le abbiamo regalato una bandiera e 
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durante i viaggi in Nepal ho comprato svariati oggetti che potessero ricordarle il suo 

paese di origine: abiti, giocattoli, oggetti… 

Y: vogliamo più do ogni altra cosa che sia orgogliosa di essere Nepalese e fin dal 

principio l‟abbiamo messa al corrente della situazione di figlia adottiva, della sua terra e 

parliamo spesso di quanto la desideravamo e della nostra condizione di omosessualità. 

Non le abbiamo mai nascosto nulla, riteniamo che omettere la verità su un tema così 

delicato sia assolutamente sbagliato e dannoso per una crescita armonica. Lei è libera di 

fare tutte le domande che vuole in qualsiasi momento e affrontiamo molto spesso 

l‟argomento. 

X: Vorremmo fare tutte e tre insieme un viaggio in Nepal fra qualche anno e spesso 

fantastichiamo su come potrà essere quel momento. 

 

9. Per molti bambini il passato può rappresentare un tema doloroso e difficile da 

affrontare. Vostro figlio/a cosa ricorda della sua storia precedente l’adozione?   

X: non ricorda molto del suo passato, se non qualche vago ricordo dell‟orfanotrofio ma 

nulla di più. Inizialmente non voleva che glielo ricordassimo, evitava il tema e non 

voleva raccontare nulla né con disegni, né con parole. Non abbiamo mai capito perché, 

probabilmente soffriva. Così abbiamo smesso di fare domande e parliamo del suo 

passato e del  Nepal in altro modo. 

Noi abbiamo un album contenente delle foto di paesaggi e monumenti del Nepal, alcuni 

luoghi e persone a lei familiari, per permetterle di non dimenticare. Moltissimi ricordi 

sono legati a quelle fotografie, alcune scattate da me nei vari viaggi altre scaricate da 

internet; alcune ritraggono lei e me durante i primi giorni trascorsi insieme ma siccome 

era molto piccola rammenta pochissimo della sua infanzia. Il ricordo è legato alle 

immagini ed ai nostri racconti. 

Y: in alcune foto sono ritratti dei bambini, con i quali trascorse le giornate in 

orfanotrofio ma lei non li riconosce.  

X: Sicuramente durante i suoi primi anni di vita, avrà trascorso momenti drammatici e 

dolorosi, ma per vivere con serenità il presente è necessario rapportarsi in ugual modo 

con il passato. Per questo abbiamo sempre rispettato Samira, il suo passato e le sue 

origini.  

Y: non le abbiamo mai occultato nulla perché è fondamentale conservi dei buoni 
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ricordi. 

10. Per molti bambini il passaggio da una condizione di abbandono ad una di 

protezione e cura all’interno della famiglia adottiva provoca disordine emozionale, 

ansia, insicurezza. Come ha vissuto questo momento la vostra bambina sia dal 

punto di vista comportamentale che emozionale? 

X: Samira diventava malinconica nel momento in cui dovevamo riportarla in 

orfanotrofio dopo aver  trascorso alcuni giorni insieme, il suo volto si rattristava e 

spesso piangeva. Notai che quando trascorrevamo del tempo insieme in istituto lei non 

ci perdeva di vista un momento perché temeva che la lasciassimo sola. Dormivo in 

hotel, ci proibirono di portarla con noi, così alla sera inevitabilmente dovevamo 

allontanarci da lei e la mattina seguente si dimostrava sempre un‟po‟ diffidente nei 

nostri confronti. Il viaggio verso la Spagna, durò circa ventiquattro ore, durante le quali 

Samira non ha praticamente mai dormito. Era agitatissima e felice perché aveva capito 

che non ci saremo più separate. Non vedeva l‟ora di arrivare e cercava continuamente la 

mia attenzione. Da quando varcò la porta di casa nostra,  i momenti di malinconia si 

fecero sempre più rari. 

Y: Sinceramente pensavo che tale passaggio la turbasse maggiormente, invece penso 

abbia reagito molto bene. Quello che emergeva era la sua incolmabile voglia di essere 

amata.  

 

11 Come descrivereste la fase di adattamento del bambino nella vostra famiglia? 

Y: possiamo dire che il suo periodo di adattamento è stato il viaggio in aereo. Il resto 

della famiglia, la nostra casa e la nostra città le conosceva già, dal momento che gli 

mostrammo molte foto e video di esse. Volevamo che familiarizzasse ed entrasse in 

contatto fin da subito con tutto ciò. 

X: dimostrò fin da subito di essere entusiasta della sua nuova vita. Osservava con 

straordinaria curiosità ed interesse la nuova casa e tutto ciò che la circondava. 

Si attaccò inizialmente più a me, perché le prime volte partii sola per il Nepal.  

 

12 I bambini prima dei quattro anni non hanno ancora compreso ed inteso 

perfettamente il significato del termine adozione. A che età la vostra bambina ha 

iniziato a fare delle domande a riguardo o siete stati voi per primi a introdurre 



 

 214 

l’argomento?  

Y: la parola adozione ha fatto parte del nostro vocabolario fin dall‟inizio. Siamo state 

noi ad affrontare l‟argomento fin dai primi giorni e adesso per lei è una realtà normale. 

Le abbiamo sempre detto che lei è la nostra figlia del cuore; abbiamo utilizzato questa 

espressione per illustrarle la differenza tra figlio adottivo e figlio biologico. 

X: ogni cosa le è stata spiegata e chiarita da subito. Il colore della sua pelle è sempre 

stato diverso dal nostro e abbiamo ritenuto giusto evitare qualsiasi tipo di 

fraintendimento.  

Mi domandò spesso come mai non fosse stata nella mia pancia e come ha detto prima la 

mia compagna le risposi che era nata dal mio cuore, le feci capire che non nacque dalla 

mia pancia e nemmeno da quella della mia compagna. 

Y: affrontare fin da subito questi discorsi gli evitò inutili traumi e confusione riguardo 

alla sua nascita. 

 

13.Vi rivolgete spesso ai servizi post-adozione? (se Si:per ricevere sostegno in 

momenti di difficoltà oppure anche per condividere l’esperienza adottiva con altre 

famiglie?)  

Y:non molto spesso. Da quando si accertarono che stava bene, che si era ambientata non 

si fecero più sentire. Noi per qualche tempo spedimmo foto in Nepal ma la maggior 

parte delle volte non risposero. Però siamo in contatto e facciamo parte di varie 

associazioni, i cui componenti sono delle famiglie omogenitoriali, che come noi hanno 

adottato dei figli.  

14 Alcune ricerche rilevano che una più alta percentuale di bambini adottati 

rispetto a quelli non adottati soffre di iperattività, di problemi riguardanti la 

condotta e l’autocontrollo.  La vostra bambina accusa questi disturbi? 

Y: non sono per niente d‟accordo con questa affermazione. Samira non soffre e non ha 

mai sofferto di disturbi del genere. È tranquilla, solare e serena. Legge molto, a scuola i 

suoi voti sono buoni e molte discipline la appassionano. 

X: penso che dipenda molto da come sono stati vissuti gli anni passati. Le esperienze 

drammatiche incidono sulla personalità e sul comportamento del bambino. Samira non 

ha subito traumi particolari ed è forse per questo che non accusa tali disturbi e dimostra 

di avere una personalità forte.  
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15 Riguardo all’educazione del bambino/a; per esempio le decisioni vengono prese 

insieme? Se ci sono dei ruoli come li descrivereste? 

Y: non abbiamo dei ruoli precisi. Dipende molto dalla nostra disponibilità giorno per 

giorno e dalle nostre attitudini. Io l‟aiuto spesso in matematica perché mi piace, mentre 

la mia compagna in antologia e storia.  

16 Per ciò che riguarda invece il rispetto delle regole uno di voi è più impegnato nel 

farle rispettare?  

Y: Rispetto alla mia compagna, sono più rigida e severa, mentre lei è più permissiva e 

dolce. Però siamo in sintonia per ciò che riguarda le regole e la disciplina. 

X: confermo, è più severa e impone più regole rispetto a me. Anzi molto spesso le 

vorrebbe imporre anche a me. 

Y: i bambini hanno bisogno di regole per crescere, di un‟autorità e di una guida. Non 

bisogna essere ne troppo permissivi, ne troppo rigidi e nonostante tutto cerchiamo 

sempre di accontentarla.  

17 Avete la sensazione che uno di voi si faccia più carico dei bisogni affettivi 

del bambino?  

X: come ho detto poco fa, avendomi conosciuta per prima,si è legata maggiormente a 

me, è normale. Dopo pochi mesi però riconobbe come mamma anche la mia compagna. 

Io caratterialmente sono più dolce e affettuosa, ma rispondiamo in egual modo alle sue 

esigenze. 

18 Uno dei criteri di idoneità a cui è necessario essere conformi per poter adottare 

riguarda la necessità di avere relazioni familiari solide e stabili. Il rapporto con le vostre 

famiglie d‟origine è cambiato dopo essere venute a conoscenza delle vostra decisione di 

adottare un bambino? 

Y: Con i miei genitori ho un bel rapporto e ci siamo uniti molto dopo l‟arrivo di Samira. 

La chiamano spesso, vengono a trovarci ed hanno approvato la mia scelta. 

X: lo stesso è per me. Fin dai primi viaggi in Nepal scattai delle foto di Samira e le  

mostrai alle famiglie e allo stesso modo feci vedere a lei, i loro ritratti. Samira è 

particolarmente legata ai miei fratelli e ai relativi cuginetti, con i quali trascorre molto 

tempo, nonostante vivano a Barcellona.  

Essendo un passo importante, mia madre mi chiese se ero sicura di ciò che stavo per 

compiere e all‟inizio nutriva alcune perplessità, che però svanì subito dopo aver 
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conosciuto Samira. La prima volta che la vide, per l‟emozione pianse di lacrime. 

12 Ci sono altre figure della vostra famiglia che hanno un ruolo e sono 

significative nella vita del vostro bambino? (Se si in che modo esercitano il loro 

ruolo?)  

 

X: entrambe le nonne sono molto legate e Samira, ma non si intromettono più di tanto 

nelle nostre vite perché ritengono che l‟educazione spetti soltanto a noi.  

Mio fratello con Samira ha un legame speciale perché condividono la passione per la 

pittura, lui le ha insegnato ad usare i pennelli e lei ha dimostrato grandi doti. Insieme 

trascorrono molto tempo. 

 

13 Come descrivereste l’adattamento del bambino all’interno del contesto 

scolastico? Dal punto di vista per esempio dei risultati, del comportamento e delle 

relazioni sociali. 

Y: anche se soltanto per pochi mesi Samira frequentò prima il nido, cosicché quando 

arrivò alle elementari, buona parte dei compagni sapeva già che era stata adottata e che 

la sua famiglia era formata da due mamme.  

Chiedemmo alla maestra di far vedere un video dove venivano illustrate e mostrate le 

diverse forme di famiglia esistenti al mondo, in modo tale che tutti i bambini 

prendessero coscienza che ci possono essere anche delle famiglie formate da un solo 

genitore, oppure altre composte da due genitori dello stesso sesso. 

X: L‟unica mia paura era che Samira potesse incontrare delle difficoltà con la lingua ma 

poi non fu così. 

 

14 L’ingresso a scuola determina poi un più frequente contatto con i coetanei, 

che stimolerà inevitabilmente il bambino ad operare confronti fra la propria 

famiglia e quelle degli altri ed è sottoposto più frequentante a giudizi. Si possono 

verificare vicende profondamente traumatiche per Samira. Vi siete trovati ad 

affrontare situazioni di questo genere? 

X: a Samira è molto chiaro sia il concetto di adozione che di famiglia omogenitoriale e 

non si sente penalizzata o diversa rispetto agli altri coetanei. Noi le dimostriamo tutti i 
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giorni il nostro affetto e come noi, è convinta che l‟amore sia il presupposto 

fondamentale per essere una famiglia. 

Non ci siamo mai scontrate con situazioni particolarmente difficili perché all‟inizio 

dell‟anno e con tutte le maestre, chiediamo un ricevimento, durante il quale ci 

presentiamo e chiediamo che venga affrontato in classe il tema dell‟omosessualità e 

dell‟adozione per evitare che si senta discriminata. 

Y: questa è la nostra realtà familiare ed è giusto che l‟argomento venga affrontato con 

sincerità e franchezza. Samira si sente amata, coccolata ed è felice con noi e questo le 

basta. Non sente il bisogno di avere una famiglia differente perché è cresciuta con noi 

fin da quando era molto piccola. 

 

15  Ritenete che le insegnanti del vostro bambino nutrano dei pregiudizi nei 

confronti della vostra famiglia?e le famiglie con cui entrate in contatto 

abitualmente a scuola? 

Y: per ciò che riguarda le insegnanti pensiamo di no, perché si sono sempre dimostrate 

molto disponibili, cordiali e gentili. 

X: le relazioni con loro è sempre stata buona, abbiamo sempre avuto un ottimo 

rapporto. Noi partecipiamo e siamo presenti nella vita scolastica di nostra figlia e questo 

non ha mai causato problemi, ma al contrario ha sempre fatto piacere. 

21.2 e con le famiglie? 

X: nemmeno. Il nostro paese non è molto grande ma ci sono molte varietà culturali e 

famigliari e non veniamo discriminate. Sono persone umili che hanno una mentalità è 

aperta e sono abituate a convivere con la diversità. 

Quando  la scuola organizza delle feste, noi partecipiamo e collaboriamo senza nessun 

tipo di problemi. Ci siamo integrate bene e siamo in buoni rapporti con molti dei 

genitori. 

21.3 con i compagni? 

Y: ha sia amici maschi che femmine. Non ha particolari problemi a rapportarsi con i 

coetanei. 

X: noi abbiamo sempre fatto in modo e tentato di creare le condizioni adeguate affinché 

non fosse giudicata o discriminata a causa dell‟adozione o della nostra famiglia. Infatti 

quando iniziò il secondo anno di elementari proponemmo alle maestre un‟attività per i 
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bambini. Dovevano compiere un viaggio immaginario in Nepal e noi portammo 

musiche, immagini oggetti, vestiti, giochi tipici di quella cultura. Fu una bellissima idea 

e Samira fu molto felice. 

 

22 Come descrivereste il rapporto del vostro bambino con le insegnanti. 

Y. Buono. Non si sono mai lamentate di lei, se non perché Samira chiacchiera con i 

compagni anche durante le lezioni. 

X: oppure la rimproverano perché dimentica qualche volta i materiali, ma niente di più. 

23  Il bambino frequenta attività fuori dalla scuola? Per esempio un doposcuola o è 

iscritto a qualche associazione sportiva?  

Y: Samira fa nuoto e balla sevillana. Segue un corso di pianoforte una volta alla 

settimana e le piace molto dipingere. In casa nostra sono molti i suoi disegni appesi alle 

pareti. 

X: la sua disciplina scolastica preferita è ginnastica, ma le piace molto anche storia. 

 

24 Samira si reca frequentemente a giocare a casa di altri coetanei? 

X: si spesso. Ha un carattere socievole ed è una chiacchierona. Vengono spesso anche 

delle sua amichette perché abbiamo un giardino molto grande e spazioso e d‟estate 

anche la piscina e le bambine si divertono molto. 

 

25 Con i coetanei il bambino parla della vostra famiglia? Se si in che modo? 

Y:lei parla con amici e insegnanti della nostra famiglia e ne va orgogliosa. Racconta 

svariati episodi in modo volontario e spontaneo. 

X: Durante i colloqui spesso ci riferiscono che essendo una bambina molto vivace e 

loquace parla spesso di noi, raccontando talvolta anche cose troppo intime e personali.  

 

 

26 Quali sono state le maggiori difficoltà nel rapporto con le istituzioni? 

Y: vorremmo che si adeguassero ai cambiamenti perché tutti i documenti sono impostati 

secondo il modello di famiglia tradizionale. Compare il nominativo padre e madre e a 

noi tocca continuamente correggere. 
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X: a volte è frustrante dover sempre spiegare e motivare. Sarebbe molto più semplice 

che anche le famiglie come la nostra fossero riconosciute. 

 

27  Credete che quando la bambina crescerà sentirà il bisogno di avere accanto 

una figura paterna? 

X: ritengo di no. Mio fratello è la sua figura maschile di rifermento ma non ne ha mai 

sentito il bisogno, né cercato qualcosa in più. Poi oltre a lui ha modo di rapportarsi 

anche con i nonni, con altri zii, cugini, amici di famiglia e coetanei. Y: Purtroppo ci 

sono anche bambini rimasto orfani di padre, i quali riescono a crescere senza problemi e 

senza il contatto diretto e continuo con una figura maschile. Il padre di una mia cara 

amica ad esempio morì quando lei aveva soltanto pochi mesi, madre non si è mai 

risposata e lei ha comunque avuto uno sviluppo sano ed equilibrato.  

 

28 Vi è mai capitato di dovervi confrontare con pregiudizi sociali? 

X: tutti i giorni, però non si tratta sempre di pregiudizi negativi. Ogni giorno per svariati 

motivi capita di doversi confrontare con altre persone e rendere nota la nostra 

condizione.  Quando Samira era ancora in Nepal, dedicavamo molto tempo al lavoro, 

che essendo a Siviglia ci teneva fuori casa molte ore al giorno e avevamo pochissime 

occasioni di rapportarci con i nostri vicini e compaesani. Con l‟arrivo di Samira le cose 

cambiarono e scoprimmo che nel nostro paese non eravamo l‟unica coppia 

omoparentale. Poi siamo fortunati perché la cittadina in cui viviamo l‟ha accolta senza 

diffidenza, non giudicandola mai. 

Y: aggiungo che prima di Samira non sentivamo l‟esigenza e non avevamo motivo di 

raccontare la nostra storia ma adesso per il suo bene dobbiamo e vogliamo farlo. 

Esplicitare la nostra condizione alle sue insegnanti, al suo allenatore di nuoto o ai 

genitori di una sua amica è necessario perché possa integrarsi ed essere accettata.  

X: quando decidemmo di sposarci e invitati i miei colleghi dovetti precisare che mi 

sposavo con una donna, ma questo non cambiò l‟impressione che avevano di me. Ormai 

mi conoscevano per quello che ero, per le mie qualità, i miei difetti e questa verità non 

cambiò i nostri rapporti. Provocò forse soltanto un po‟ di stupore. 

Y:Attualmente partecipiamo a convegni, raccontiamo la nostra esperienza e ci 

confrontiamo con pregiudizi ma vogliamo farlo per sostenere coppie come la nostra e 
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permettere ai loro bambini di crescere nel modo più sereno. Può capitare di entriamo in 

contatto con persone che ci disprezzano, che non tollerano la nostra scelta sessuale, né 

tantomeno quella di adottare un figlio. Solo così ci rendiamo visibile e ci opponiamo a 

tale società conservatrice e ci attiviamo affinchè le cose cambino. 

X: i pregiudizi esistono ed esisteranno sempre, l‟importante è prenderne coscienza e il 

modo in cui vengono affrontati. L‟isolamento e la chiusura in sé stessi fanno soltanto 

soffrire e non permettono un cambiamento. 

A proposito mi viene in mente un episodio: circa tre anni fa, insieme ad altre famiglie 

partecipammo ad un convegno, per discutere intorno al tema della famiglia e della 

sessualità che durava tre giorni e si teneva presso un hotel a pochi chilometri da Madrid. 

Una mattina notammo nel ingresso del albergo un cartellone che riportava delle frasi 

omofobe, ne parlammo con la direzione che poco dopo individuò i colpevoli e li oobligò 

a scusarsi pubblicamente. Decidemmo di invitarli al convegno, in modo tale che 

conoscessero quella che era la nostra prospettiva e si confrontassero con un punto di 

vista differente o addirittura opposto al  loro. Spesso la non conoscenza è ignoranza, è 

necessario conoscere prima di giudicare. Episodi sgradevoli come questo, purtroppo 

sono all‟ordine del giorno, ma l‟importante è farvi fronte e non rimanere indifferenti. 

Y: l‟odio, alimenta soltanto altro odio. 

Ad esempio cosa rispondereste a chi afferma che un bambino per crescere necessita di 

un padre e di una madre? 

X: Non sono d‟accordo, ciò che conta sono l‟amore ed il rispetto e non è importante da 

chi li ricevi ma come ti vengono garantiti. 

Y: anche una madre sola, una padre solo, due uomini o due donne di saldi principi sono 

in grado di crescere ed educare un bambino. Le qualità che bisogna possedere sono 

altre. 

In spagna tutti gli anni si celebra la settimana della famiglia e noi tutti gli anni, insieme 

alle altre famiglie partecipiamo e la festeggiamo con orgoglio. Gli atteggiamenti di 

Samira ed il suo sorriso ci fanno capire giorno dopo giorno che siamo la sua famiglia e 

che è fiera di noi. 
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29. Quale consiglio dareste ad una famiglia omogenitoriale che decide di 

adottare un bambino? 

Y: è una domanda estremamente difficile. Io credo che valga la pena tentare la strada 

dell‟adozione per avere una famiglia perché solo grazie a questa esperienza ho 

conosciuto e sono entrata in contatto con parti di me che prima non conoscevo. Anche 

se ci sono stati dei momenti duri, non bisogna mai scoraggiarsi e combattere per ciò che 

si desidera. Se penso a come sarebbe stato invecchiare senza aver provato tali gioie mi 

assale una profonda tristezza, infatti ringrazio la mia compagna per avermi sostenuto e 

incoraggiato, quando non sapevo se diventare madre potesse essere la scelta giusta. 

X: tutti devono avere la possibilità di vivere la propria esperienza. L‟esperienza 

dell‟adozione è indescrivibile, si devono affrontare dei momenti di crisi ma per quello 

che ti darà il bambino ne vale assolutamente la pena. Samira  ha colorato e dato un 

senso alle nostre giornate e ci ha costrette inevitabilmente a mettere un‟po‟ da parte noi 

stesse ma siamo state ben contente di farlo e di dedicarci a lei. 

 

Intervista 4 

Ho una trentina d‟anni e da pochi anni sono sposata con‟un'altra donna. Insieme 

abbiamo deciso di diventare un famiglia e di adottare una figlia. Sapevamo che non 

sarebbe stato facile, era il 2001 e non era ancora entrata in vigore la legge che ce lo 

permettesse. La mia compagna decise di intraprendere da sola il cammino e di adottare 

come genitore single. 

Non fu facile per lei nascondere il suo orientamento sessuale ma il desiderio di 

diventare madre si dimostrò più forte ed ottenne in adozione una bellissima bambina 

russa di pochi anni. 

Ricordo l‟intensità dei giorni precedenti al suo arrivo. Ero agitatissima, nervosa, ma allo 

stesso tempo felice perché aspettavo con ansia quel momento. Lo avevo immaginato 

migliaia di volte e non vedevo l‟ora di vederla e stringerla anche io tra le braccia. 

Eravamo finalmente giunte al termine di un viaggio molto lungo, faticoso e complesso. 

Entrambe avevamo dimostrato molta volontà e determinazione. La mia compagna 

doveva nascondere la sua omosessualità, mentre io dovevo accettare di restare 

nell‟ombra. Mi faceva soffrire moltissimo non condividere con lei le emozioni, le 

sensazione e le difficoltà che incontrava durante i viaggi in Russia e nei colloqui con gli 
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operatori.  

Mi domandavo spesso per quale motivo, nonostante fossimo persone adulte, 

coscienziose, intelligenti, colte e benestanti non ci riconoscevano il diritto di avere una 

famiglia. Come mai non potevamo scegliere liberamente il nostro orientamento sessuale 

e il nostro cammino verso la felicità. 

Poi nel 2005 la situazione mutò, si evolse e finalmente ci vennero riconosciuti dei 

diritti. Prima parlare di omosessualità era molto difficile, era un argomento tabù che 

creava vergogna ed imbarazzo.  

Questa legge ci ha consentito di sposarci e mi ha permesso di diventare anche io a tutti 

gli effetti, madre di Cristina. È stata un‟enorme soddisfazione. 

Adesso, sebbene le complicazioni sono state tante ritengo di essere stata fortunata ad 

essere nata in Andalusia perché a differenza di altre parti del mondo, la mentalità 

rispetto a questo tema è aperta, c‟è dialogo e confronto. 

 

Com’ è stato per Cristina crescere in una famiglia omogenitoriale? 

Cristina adesso è un‟adolescente e devo ammettere che tutto sommato ha vissuto bene 

l‟intera situazione. Noi siamo sempre state chiare, sincere, aperte, comunicative, aperte 

al dialogo e le abbiamo sempre detto tutta la verità. 

Non sono mancati gli scontri, le divergenze, i pianti ma con il passare del tempo 

abbiamo costruito una legame solido. All‟inizio non era stato facile trovare le parole 

giuste per spiegarle che oltre a non essere stata in nessuna delle nostre pance, la sua 

famiglia era un‟po‟ diversa dalle altre perché composta da due mamme. Abbiamo 

sempre cercato di soddisfare ogni sua curiosità e l‟abbiamo sempre spronata a parlarci 

delle sue incertezze, dei suoi dubbi, dei suoi timori.  

Ha passato qualche momento difficile, durante la scuola elementare, in cui era 

irrequieta, scontrosa e intrattabile. Poi con l‟aiuto delle insegnanti ed il sostegno della 

classe abbiamo affrontato le criticità e discusso insieme di ciò che la differenziava dagli 

altri bambini. Non è facile essere compresi e accettati perché molte persone sono ostili e 

nutrono molti pregiudizi, però lei ha dimostrato di avere una personalità forte.   

Io e la mia compagna ci siamo sempre impegnate molto per proteggere la nostra 

famiglia e per rispondere nella maniera più adeguata ai bisogni di nostra figlia. 

Cristina afferma di essere felice per essere stata adottata perché grazie a noi ha potuto 
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studiare ed essere accolta ed amata all‟interno di una famiglia. Dice che tutto quello che 

ha lo deve a noi e che avere due mamme non la penalizza perché si sente parte di una 

sola famiglia.  

 

Testimonianze italiane 

 

Intervista 5 

1. Avete già risposto ad altre domande riguardanti la vostra famiglia? 

G: avevamo partecipato a numerose ricerche per FA, fra cui anche una tesi come la tua, 

partecipato ad incontri, assemblee e risposto a questionari.  

 

2. Ritenete sia importante che vengano condotte ricerche sulle famiglie 

omogenitoriali? 

G: Importantissimo. Soprattutto per cercare di ottenere visibilità, per farci conoscere, 

per fare capite alla società che anche noi esistiamo, come anche i nostri figli e non 

possiamo essere ignorati. 

L: spesso per mancanza di conoscenze veniamo giudicate. È un modo come un altro per 

farci conoscere per fare capire alla società chi siamo.  

 

3. Potete raccontarmi la vostra storia? Come vi siete conosciuti e qual è a il percorso 

che vi ha portato ad acquisire consapevolezza rispetto alla vostra omosessualità?  

L: io sono stata sposata , ho divorziato, ma non a causa di una donna, ma perché lui ne 

aveva un‟altra. Ho passato un anno sabatico divertendomi, poi la mia consapevolezza 

nei confronti dell‟omosessualità è nata gradualmente, perché ciò che volevo provare era 

più che altro un‟esperienza e una curiosità. Inizialmente l‟idea dell‟omosessualità era 

molto lontana da me perché io ho sempre voluto e desiderato dei figli, ma siccome non 

era contemplato per gli omosessuali, doveva rimanere una sorta di prova, un‟avventura. 

Soltanto quello. Poi invece la mia compagna mi ha fatto capire che si può diventare 

genitori e da quel momento è cambiato tutto. Da quel suo “si può” per me poteva già 

partire tutto. Invece lei è un po‟ più ponderata e tutto è andato molto lentamente. Ci 

siamo iscritte a FA, ci siamo iniziate ad informare sulle cliniche, ma soprattutto sulla 

condizione dei bambini, cioè come avrebbero potuto vivere e crescere in una famiglia 
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omosessuale, le paure all‟inizio erano davvero tante. Visto che viviamo in una società 

carica di pregiudizi volevamo essere sicure prima di iniziare il nostro percorso e fare i 

primi tentativi. Ci siamo convinte dopo esserci confrontate con altre coppie omosessuali 

membri dell‟associazione con figli. Abbiamo partecipato a riunioni e convegni. 

G: io invece sono più vecchia di lei e il mio percorso è molto differente. Io fin da 

piccola sentivo di essere omosessuale ma lo rifiutavo. Quando mi sono accetta come 

donna omosessuale e ne ho preso consapevolezza ero ormai troppo grande per poter 

avere dei figli ed affrontare una maternità.  

Inizialmente davo per scontato che non avrei mai avuto figli, confrontarmi con altre 

lesbiche mi ha fatto capire che non sarebbe stato impossibile. Il desiderio è arrivato, 

prima che arrivasse la mia compagna. Io ci ho pensato moltissimo prima, io ero 

ragazzina negli anni 80 e in molti tendevano a rifiutarlo, oggi è diverso le ragazze la 

vivono con più disinvoltura. In quegli anni era ancora considerata una malattia mentale, 

che veniva curata.  Io sono andata dallo psichiatra perché proprio non mi accettavo e lui 

mi disse che non la considerava una malattia e già era un bel passo avanti. La mia 

compagna fa parte di un‟altra  generazione e ha vissuto molto più serenamente. Lei è 

molto più impulsiva di me, è più giovane e con tutti i dubbi del caso ci siamo buttate in 

questa avventura per così dire. Io sono preside e ancora prima ero insegnante e so come 

possono essere cattivi gli adolescenti, ma anche gli insegnanti. Conosco ed ho avuto a 

che fare anche con fenomeni di bullismo e tutti i pregiudizi e stereotipi  della società per 

cui sono consapevole delle difficoltà che un bambino avrebbe dovuto affrontare. 

L: io non ho avuto grosse difficoltà ad ammetterlo a me stessa dopo le prime esperienze. 

Durante l‟adolescenza non avevo assolutamente la consapevolezza di essere lesbica. 

G: io adesso attribuisco ai sentimenti ed al mio essere i nomi giusti e riesco a definirmi 

omosessuale,  prima no la prima omofoba ero io stessa. Tendevo ad allontanare le altre 

ragazze e ragazzi omosessuali, avevo timore, mi vergognavo e li evitavo in ogni 

circostanza. 

L: io ero piemontese vivevo in un paesino e la mentalità era molto chiusa.  

 

4 Quali erano le principali preoccupazioni che nutrivate nei confronti dei vostri 

figli dal momento che la nostra società è carica di stereotipi e pregiudizi? e quali di 

queste sono state confermate? 
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G: Ero molto preoccupata per lo sviluppo di mio figlio, soprattutto per ciò che riguarda 

l‟accettazione nel gruppo dei pari. Per ora non abbiamo incontrato ostacoli con il 

piccolo, fin da quando l‟abbiamo iscritto alla materna ci siamo presentate come coppia 

omogenitoriale con genitori ed insegnanti. Anche durante il parto della mia compagna 

non abbiamo mai trovato particolari difficoltà. 

Vivere insieme alla mia compagna non ci costringeva a dover esplicitare la nostra 

omosessualità, invece con la nascita del figlio è tutto completamente cambiato perché le 

occasione in cui dover parlarne sono continue. Anche i miei genitori hanno realizzato 

realmente la mia omosessualità quando ho detto loro che eravamo incinte. 

L: é stato un coming out continuo. Quando partorirò faranno entrare la mia compagna? 

Questo era un grande timore. Invece con noi hanno addirittura avuto un occhio di 

riguardo, tant‟è che G è stata sempre con me, durante il parto, l‟allattamento, usciva ed 

entrava senza problemi. 

G: a FA durante gli incontri parliamo ci confrontiamo. Non nego che tanti hanno 

difficoltà d‟accettazione con i loro figli, dialogare, parlare insieme, scambiarsi pareri 

punti di vista è un importante supporto. 

 

5 All’interno della vostra famiglia esistono dei ruoli? 

L: i ruoli ci sono, lei è adibita alla pappa e la nanna. È venuto naturale, si  crea poi una 

routine è inevitabile. Lei è molto più permissiva io meno quindi dipende molto dal 

carattere. 

G: Si dipende molto dalle attitudini e da ciò che ti piace fare, Io ho sempre cucinato e 

questo lo continuo a fare per questo sono io che molto più di lei prepara la pappa. 

 

6 Da alcune ricerche emerge che se fosse possibile molte coppie per avere figli 

ricorrerebbero all’adozione? anche per voi sarebbe stato lo stesso? 

L: adesso che ce Q mi rendo realmente conto di quanto bisogno di amore abbia un 

bambino dell‟adulto, quando hanno fame o sete, oppure si svegliano di notte e mi 

domando perché non dare un opportunità anche a quei bambini soli? Ritengo che 

sicuramente starebbero meglio in questa casa, con una coppia come noi, con tutte le 

problematicità che comporta, piuttosto che rimanere in istituto o comunque continuare a  

vivere condizioni difficili. Il percorso delle adozioni è molto lungo anche in Italia, per le 
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coppie eterosessuali, ma potrebbe essere un‟opportunità anche per noi. 

G: ne avevamo parlato anche abbastanza seriamente, ma poi abbiamo scartato l‟idea 

perché non avevamo intenzione di trasferisci, preferivamo rimanere in Italia, ma non ci 

sono leggi per cui non possiamo. Alla fine abbiamo optato per altre strade, però 

saremmo state assolutamente d‟accordo. Se fossero concesse molti più omosessuali 

avrebbero le possibilità di avere figli perché per noi Q è arrivato dopo pochi tentativi, 

ma altri membri di FA o altri nostri amici hanno impiegato parecchi anni, tanti tentativi 

speranze, soldi e tempo. C‟è chi addirittura, per esaurimento di risorse si è arreso. 

Soprattutto per gli uomini che devono ricorrere alla maternità surrogata e andare in 

Canada o Stati Uniti, è un percorso lungo e fatico. 

 

7. Secondo quali criteri avete scelto la clinica? 

L: inizialmente abbiamo optato per Spagna e Danimarca perché parlano Italiano. 

Volevamo una clinica dove fosse presente un‟interprete o comunque un italiano che 

lavora là con cui potevamo parlare. Sapere che c‟era qualcuno in grado di supportarci, 

sostenerci e rispondere in maniera chiara ed esaustiva alle nostre richieste era tutto ciò 

che ci interessava. Poi fossero sorti dubbi improvvisi o inconvenienti di qualsiasi genere 

esprimersi in un‟altra lingua sarebbe stato un grosso intralcio, un ostacolo che 

sinceramente mi, anzi ci intimoriva moltissimo. In Belgio c‟è forse la clinica più 

rinomata ma non conoscendo la lingua e trattandosi di questioni delicate non ci 

sembrava opportuno. 

 

8. E per quale avete optato alla fine? 

G: noi abbiamo tentato sia in Danimarca che in Spagna ma per scelta preferiamo non 

rivelare il nome. 

L: la scelta è nata perché le domande erano troppe ed essendo una cosa molto intima 

volevamo tenercelo per noi. Alle coppie etero solitamente non chiedi come, dove e 

quando hanno concepito il bambino. 

 

9. Avete preferito un donatore anonimo o aperto? 

L: questo è stato un motivo di lunghissima discussione fra noi due, che si è protratta per 

molti mesi perché eravamo su due fronti opposti. Io ero per l‟anonimo mentre la mia 
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compagna per il non anonimo. Non è stato facile trovare un punto d‟incontro. Siccome 

costava meno essenzialmente io optavo per l‟anonimo e anche per motivi maggiormente 

personali. 

G: è stato un parto prima del parto. Alcuni motivi per cui optavo per il non anonimo è 

che potevo avere delle informazioni sul donatore, non solo il ceppo d‟appartenenza ma 

anche il titolo di studio, il colore di occhi e capelli, avremmo potuto avere della foto di 

lui da piccolo o una lettera in cui si racconta. Mi sembrava così in minima parte di 

conoscerlo. 

 

10. Al Co-genitore non è riconosciuto alcun riconoscimento legale e giuridico. 

Questo ritengo sia controproducente per entrambe. Come vi siete tutelate? E cosa 

pensate a riguardo? 

L: io parto dal presupposto che in caso di separazione tra noi, bisognerebbe essere civili 

e fare in modo che il legame affettivo con il bambino non si spezzi. Il problema 

potrebbe sorgere seriamente se io dovessi morire. 

G: Io non avrei alcun tipo di diritto. Non ci siamo tutelate come meglio potevamo, come 

ci è stato consigliato dai legali di FA, siamo andate dall‟avvocato ancora prima di 

partire e ancor prima della prima inseminazione, abbiamo fatto testamento e abbiamo 

concordato un patto di co-genitorialità. I legali di FA ci hanno dato dei consigli utili e 

preziosi. Abbiamo documentato ogni momento significativo con precisione, mediante 

foto, video e molto altro. Per esempio ho pagato con la mia carta i voli per raggiungere 

la clinica, le spese sostenute all‟interno di essa, le visite ginecologiche, la tata di Q per 

far capite che per noi è stato un percorso condiviso e desiderato da entrambe. 

L: bisogna sempre sperare di non trovare un giudice omofobo. Gli ostacoli maggiori io 

li ho incontrati e continuo ad incontrarli da mia madre, lei non ha mai accettato la mia 

omo, né la mia compagna. Ha visto suo nipote solo due volte.  

Noi documentiamo tutto come ti ha detto G, abbiamo un primo libricino da quando 

abbiamo saputo che ero incinta, nel quale abbiamo fotografato anche la stecchettina, le 

varie settimane successive e i vari anni di Q. Con video e foto altri cerchiamo di fare il 

più possibile risultare che siamo una coppia. 

 

11. è  stato  un percorso lungo? 
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L: io sono rimasta incinta in tempi brevi. Non è sempre immediato però.  

 

12. Quali sono state le maggiori difficoltà nel rapporto con le istituzioni? 

G: al pediatra abbiamo dichiarato subito di essere due mamme e non ci sono state troppe 

difficoltà. 

L: gli unici problemi ripeto, ce li sta dando la nonna, cioè mia madre, non ha mai 

mandato giù la mia omosessualità.  

È talmente piccino che per ora è andato tutto bene. Le insegnanti sono splendide 

abbiamo parlato con loro fin dall‟inizio ed il ruolo di mamma loro lo riconoscono ad 

entrambe senza nessun tipo di problema. L‟altro giorno siamo andate a prenderlo 

insieme, entrando però da porte diverse e le maestre scherzosamente dicevano a Q non 

capita a tutti di avere l‟imbarazzo della scelta fra mamme. Per quanto riguarda i bimbi 

sono ancora piccoli. 

G: con i genitori invece abbiamo messo subito esplicitato la nostra omosessualità. Una 

mamma alla prima riunione ci chiese il significato di famiglia omogenitoriale, perché 

non le era chiaro. Non abbiamo fatto tanti incontri fino ad oggi, però non ci è sembrato 

che nessuno ci volessero isolare. 

L: la nostra vicina di casa, una bambina di 5 anni ha iniziato a fare domande e noi le 

abbiamo regalato due libri della casa Editrice lo Stampatello dove viene raccontata la 

storia di due mamme. Per i suoi genitori non è stato semplice spiegarglielo, per cui lei si 

è rivolta direttamente a noi. Forse ancora non l‟ha capito fino in fondo però intanto non 

ci fai più domande e non percepisce nostro figlio come diverso e più sfortunato degli 

altri perché non vive con anche un papà. 

 

12. Anche nel contesto lavorativo non ci sono state grandi difficoltà? 

G: adesso lo sanno tutti, ma il loro atteggiamento per ora non è cambiato nei miei 

confronti. Un collega della mia compagna gli dice spesso che non ci crede che abbia 

una relazione con una donna ne tanto meno un bambino. Pensa che stia scherzando o 

che lei si diverta a prendersi gioco di lui.  

L: nessuno mostra atteggiamenti particolarmente negativi, solo rimane incredulo e 

rimangono molto stupii, quasi scettici. Sono due anni che vuole essere invitato a cena. 

Nel nostro paese è una realtà ancora particolarmente inesplorata e sconosciuta a molti.  
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13. Credete che quando il bambino crescerà sentirà il bisogno di avere accanto 

una figura materna/paterna? 

L: se facciamo un salto nel passato scopriamo che la figura del padre non sempre è stata 

particolarmente presente, in determinati periodo storici, come ad esempio durante la 

guerra quando tutti gli uomini andavano a combattere o fuggivano, i figli venivano 

cresciuti soltanto dalla madri. 

G: L‟ importante è che abbiano delle persone che li amano e si prendano cura di loro. 

Vedo talmente tanti problemi famigliari fra i ragazzi della scuola in cui lavoro che 

penso non sia essenziale avere un padre e una madre. Sono altri i fattori che entrano in 

gioco quando si parla di benessere della prole. Noi di diritti non ne abbiamo ma di dover 

tanti, le tasse le paghiamo e la legge la rispettiamo. 

Poi cosa molto importante: nostro figlio non è capitato, è stato cercato, voluto e 

l‟impegno da parte nostra è stato grande per poter diventare genitori. L‟abbiamo proprio 

desiderato, perciò la percentuale di interesse nei confronti del bambino è alta, facciamo 

tutti giorni il possibile affinché cresca in modo equilibrato. Ci mettiamo sempre in 

discussione. 

L: Q non vive isoalto all‟interno di una campana di vetro, vede altre uomini, è a 

contattato con altre figure maschili, come suo nonno, mio cognato. Mia sorella ha un 

bimbo che ha praticamente l‟età del nostro. 

 

14. Quale consiglio dareste ad una famiglia omogenitoriale che decide di 

intraprendere tale percorso? 

L: farlo il prima possibile. 

G: sono d‟accordo perché l‟età fertile delle donne non dura in eterno e passati i 50 anni 

è faticoso ed impegnativo crescere un bambino piccolo. Il mio rammarico è appunto 

quello di non potermelo godere fino a quando ne avrà lui 50. Io ne ho 48 e io non lo 

vedrò come i miei genitori hanno visto me. Altro consiglio: tutelarsi tutelarsi tutelarsi. 

L: l‟unico consiglio è di farlo il prima possibile, non aspettare troppo perché la 

condizione ideale, perfetta non arriverà mai. Non farsi intimorire da stereotipi e 

pregiudizi e confrontarsi con coppie che hanno già intrapreso il percorso, aiuta 

tantissimo. Chiedere domandare e scambiarsi opinioni fa si che molti dubbi e le 
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perplessità  si rivelano infondate e facilmente risolvibili. Spesso la realtà è differente e 

magari anche più semplice di quella immaginata. Essere uniti, far parte di 

un‟associazione è importante, a noi ha aiutato parecchio e aiuta anche adesso. Sappiamo 

già cosa ci aspetta, possiamo rispondere ai suoi bisogni più efficacemente, maggiore è la 

sicurezza, la fiducia proprio nell‟esercitare il ruolo di genitori, a volte ci sentiamo più 

vulnerabili proprio a causa della mancanza di riconoscimenti e essere parte di… 

contribuisce tanto alla nostra tranquillità. 

 

15. Fate parte dell’Associazione Famiglie Arcobaleno? Se si, da quanto tempo e 

spinte da quali motivazioni. 

L: facciamo parte dell‟associazione dal 2007 quando mi sono trasferita qui perché 

volevamo avere un figlio. Abbiamo partecipato ad alcune assemblee, tra cui quella 

nazionale e dopo siamo diventate membri. 

G: dopo vari incontri e confronti io dovevo metabolizzare, riflettere e poi abbiamo 

iniziato ad intraprendere il percorso per aver un figlio. 

16.  Come descrivereste il rapporto con le rispettive famiglie d’origine? E il 

bambino è a contatto con figure maschili?o altri modelli di riferimento al di fuori 

della famiglia? 

G: con la mia famiglia buoni, i miei genitori sono anziani e ci hanno messo un‟pò di 

tempo a capire più che altro per quello che riguarda l‟omogenitorialità ed i metodi di 

procreazione assistita. Erano dubbiosi perché non conoscevano nulla o comunque poco 

anche riguardo all‟omosessualità. Ho una sorella invece che mi è sempre stata vicino. 

Adesso mio padre viene quasi tutti i i giorni a trovarci e l‟emozione indescrivibile che 

prova quando viene chiamato nonno, lo stesso per mia mamma. 

L: i rapporti con mia sorella sono ottimi, non ci vediamo spesso perché loro vivono a 

Torino ma appena  possibile ci incontriamo, anche per permettere ai cuginetti di passare 

del tempo insieme. Si, l‟unica sfortuna è che si sono pochi uomini nella nostra famiglia, 

mio padre è morto, c‟è suo padre e sua sorella ha appena divorziato.  Riguardo questo 

argomento tante sono le argomentazioni con cui posso controbattere perché ci sono 

anche famiglie eterosessuali in cui i figli hanno un‟immagine molto negativa del padre. 

Per svariati motivi potrebbero non vederlo più perché violento o si è costruito un‟altra 

esistenza e famiglia e ha rotto i rapporti con quella prima. I motivi potrebbero essere 
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infinti. 

 

Intervista n.6 

1 Avete già risposto ad altre domande riguardanti la vostra famiglia? 

O: no abbiamo sempre rifiutato, sei la prima, perché erano tutte ragazze che venivano 

da lontano e siccome c‟erano anche altre famiglie a disposizione, più comode per loro 

abbiamo pensato di non fargli fare un viaggio così lungo. Abiti nel nostro stesso paese e 

ti abbiamo accettato principalmente per questo motivo. 

P: ci vuole tempo a disposizione e i nostri lavori ci permettono di avere tempo soltanto 

la sera dopo cena o nei fine settimana. Io ho un ristorante a pochi chilometri da qui  

faccio la sommelier, mentre lei fa l‟architetto e il suo studio si trova proprio qui sotto.  

 

2 Ritenete sia importante che vengano condotte ricerche sulle famiglie 

omogenitoriali? 

P: si è praticamente fondamentale e il suo potenziale va considerato perché condurre 

studi, permette di ampliare le prospettive e favorisce una maggior accettazione ed 

integrazione delle nostre famiglie nella società. 

O: ah sono già iniziatele domade ufficiali…allora mi imposto! 

 

3 Potete raccontarmi la vostra storia? Come vi siete conosciuti e qual è a il 

percorso che vi ha portato ad acquisire consapevolezza rispetto alla vostra 

omosessualità?  

P: la nostra è una storia molto semplice, iniziata 19 anni fa, io ne avevo 29, mentre lei 

23. Classico incontro come per gli etreo.  

O: ne avevi 30 dopo due giorni. 

P: era il 24 marzo, quindi ancora 29! Dovevo ancora compierli. Magicamente è scattao 

qualcosa. Eravamo in una discoteca, come fanno tanti ragazzi e ragazze, abbiamo 

iniziato a parlare, ci siamo scambiate il numero di telefono, conosciute, frequentate e 

siamo arrivate fino ad oggi. Lei ha sempre avuto il desiderio di avere dei figli, anche a 

me sono sempre piaciuti i bambini, però io soffro molto il dolore fisico e tanta era la 

paura del parto, infatti ho assistito lei e mi è bastato.  

O: è un dolore che è indescrivibile, che non mi aspettavo 
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P: abbiamo iniziato negli anni „90 la nostra storia, mettendoci insieme seriamente dopo 

7 anni. 

O: io studiavo ancora all‟università. 

P: siccome la relazione per l‟avvocato l‟ho scritta io racconto io questa parte. Lei nel 

2000 si è laureata in architettura, studiava a Venezia, è originaria del Veneto e faceva la 

pendolare. Dopo si è trasferita lei perché io avevo già l‟attività sviluppata ed avviata per 

cui era più logico così. Abbiamo cercato una casa insieme, fatto un mutuo e abbiamo 

iniziato a sistemarci. Lasciare la famiglia e gli amici so che le è dispiaciuto molto e per 

amore si è trasferita nella bella Emilia. 

 

3.1 In  quale zona del Veneto abitavi? 

O: abitavo nella zona delle ville venete ma ammetto che sono più simpatici gli emiliani. 

Ho iniziato a lavorare, prima a Reggio come tirocinante poi piano piano ho aperto 

qualcosa di mio. 

 

4 Quindi quando vi eravate conosciute avevate già preso consapevolezza rispetto 

alla vostra omosessualità? 

O: si, si io l‟avevo detto a mia madre quando avevo 17 anni. 

P: arrivavo da una precedente relazione con un‟altra donna, eravamo state insieme 

qualche anno poi è finita. 

O: quando si è omosessuali e si decide di avere dei figli devi comunque averlo già 

accettata l‟omosessualità,  altrimenti è impensabile pensare di averli e crescerli. Non 

puoi avere problemi riguardo alla propria personalità, non puoi non accertarti altrimenti 

il figlio potrebbe avere complicazioni, anche serie. 

P: devi trasmettergli sicurezza, se non sei sicuro te stesso per primo, rischi di fare solo 

danni al bambino. 

 

5  Non avete mai avuto relazioni precedenti con uomini? 

P: No, se non da adolescente, ma si trattava di una storiella poco importante. 

O: no. Ci sono membri di FA che vengono da matrimoni ed hanno avuto figli con etero 

ma io no. Loro si rendevano conto tardi dell‟omosessualità, capita. Loro tante volte si 

sentono colpevoli di aver scelto il matrimonio, come una scelta di comodo. Magari in 
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quel momento erano veramente innamorati, più che scelte di comode le definirei 

condizionamenti perché è la società che impone determinate preferenze. Devi avere un 

carattere forte, determinato ed anche gli affetti familiari possono opprimerete la 

personalità. 

 

6 Dal momento che la nostra società è carica di stereotipi e pregiudizi, quali erano 

le principali preoccupazioni che nutrivate nei confronti dei vostri figli? e quali di 

queste sono state confermate? 

O: Dubbi tanti. Dopo aver raggiunto serenità, benessere economico, una casa e un 

lavoro fisso abbiamo iniziato a pensare a un modo concreto per completare la nostra 

famiglia. Era il 1995, era appena nata Famiglie Arcobaleno e noi ci siamo associate. Di 

quegli anni ricordo i computer maxi e le prime ricerche in rete, mentre cercavamo le 

cliniche. Anche noi stesse non riuscivamo ad entrare bene nell‟ottica 

dell‟omogenitorialità, non sapevamo come sarebbe stata crescere un figlio. Avrà 

problemi psicologici ci chiedevamo? Eravamo molto titubanti. Siamo partite per il 

primo incontro con FA che si teneva a Milano appunto per capire, farci un‟idea siccome 

non erano ancora chiare e appena entrate nella sala e abbiamo visto i bimbi con coppie 

di due mamme e di due papà.  

P: All‟inizio avevamo pregiudizi anche noi. Ci parevano un po‟ strane, perché non 

avevamo idea di come potesse essere crescere un figlio. 

 

7 Le vostre preoccupazioni riguardavano soprattutto il futuro nascituro? Come 

avete affrontato la situazione? 

P: si avevamo paura che potesse crescere chiusa, introversa o con problemi 

comportamentali. Ma ci siamo rese conto fin da subito, vendendo dal vivo gli altri 

bambini, che si trattava di un sogno che poteva avverarsi per davvero. Prima ho iniziato 

io questa cavalcata perché ero un‟po‟ più vecchia rispetto a lei, però purtroppo non ci 

sono riuscita, così ha iniziato la mia compagna e dopo tanti tentavi ci siamo riuscite.  

 

Ci siamo informate mediante web su varie cliniche, poi sul sito di FA ci sono tante 

indicazioni utili.  
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8 La clinica con quali criteri l’avete scelta? 

P: Dettata dal sito scritto in italiano, perché siamo ignoranti in materia linguistica. 

Volevamo capire bene. Ci sono termini difficile ed trattandosi della nostra salute 

volevamo essere sicure di ciò che andavamo a fare 

O: abbiamo inoltre escluso la Spagna per un diverso motivo: perché parte con un 

protocollo di stimolazione ormonale. Non è da prendere alla leggera perché si può 

andare in iper ovulazione e stare male. 

P: delle amiche ci avevano detto che erano state male perciò ci siamo indirizzate a pesi 

come Olanda, Belgio, Danimarca. In questi paesi l‟inseminazione è considerata una 

prassi molto più normale. Sono molto più “free”, è completamente un‟altra realtà. Ci 

raccontava l‟ostetrica che aveva una maestra lesbica e lo riportava a me come fosse una 

cosa normalissima, la più naturale di questo mondo.  

O: ci guardavano addirittura male quando raccontavamo la realtà e le limitazioni 

italiane. 

 

8.1  Avete scelto la Danimarca? 

P: si ed è diventata la nostra seconda casa la Danimarca e dopo tanti viaggi avanti e 

indietro è arrivata la nostra birbantella. Ci sarebbe quasi piaciuto trasferirci lì, solo il 

clima piovoso non ci piaceva per niente.  

 

9  Da alcune ricerche emerge che se fosse possibile molte coppie per avere figli 

ricorrerebbero all’adozione? anche per voi sarebbe stato lo stesso? 

O: ci avremmo pensato molto seriamente, mi sarei risparmiata 9 mesi e 14 ore di 

travaglio. 

P: certo perché no. Purtroppo anche li ci sono tanti limiti, come anche per gli etero, ma 

se si potesse lo faremmo subito. Se passasse la legge ne saremmo contente. 

O: in realtà in Italia cercano di strumentalizzare il discorso adozione delle coppie 

omosessuali, non è l‟adozione ciò a cui puntiamo, ma noi vogliamo tutela ai figli già 

nati. Stanno strumentalizzando a livello mediatico la notizia, ci fa arrabbiare perché 

molto spesso la gente non conosce il vero motivo, cioè la tutela dei bambini già nati. 

P: Nostra figlia  l‟abbiamo cercata, non è capitata e questo fa la differenza. Siamo 

consapevoli che possa crescere con serenità, perché l‟amiamo moltissimo ed entrambe 
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stravediamo per lei. Non è stato facile rimanere incinte e questo ha fatto crescere il 

modo esponenziale il desiderio e l‟amore verso di lei e noi vogliamo spianargli il più 

possibile la strada a livello sociale. Ci impegniamo moltissimo. 

O: noi omosessuali facciamo molto più di una coppia eterosessuale, ti faccio un 

esempio: al nido, alla materna, al centro giochi e alla scuola di danza noi ci siamo 

sempre dovute presentare come due omosessuali. Una coppia etero non è che in 

qualsiasi situazione è obbligata a presentarsi, mentre noi si. Dobbiamo farlo soprattutto 

ora che nostra figlia ha tre anni e i bimbi stringono rapporti più significativi. È l‟età in 

cui iniziano ad interagire, parlare e non voglio che qualche sua compagna di classe le 

chieda con stupore o disprezzo se veramente ha due mamme? Vogliamo fare cultura in 

modo tale di risolvere la cosa. Poi si arriverà un momento come nel caso di Lisa Mary, 

la figlia della nostra presidentessa che ha 9 anni e dice alla madre di smetterla di parlare 

con le maestre perché ci pensa da sola. 

I nostri figli devono sempre spiegare e questo da molto fastidio, li fanno arrabbiare. Le 

domande sono sempre le stesse 

P: noi parliamo con i genitore proprio perché tutto dipende da loro, se a casa spiegano ai 

figli che siamo due persone che si vogliono bene, due genitori che amano la figlia al 

pari degli altri per i bambini loro concepiscono l‟omogenitorialità come normale, basta 

poco per tranquillizzarli. 

O: Se glielo spieghi dal punto di vista dell‟amore intendono tutto perfettamente. La 

maestra di nostra figlia ha soddisfatto le curiosità di una sua compagna con poche e 

semplici spiegazioni. Per farti capire ti racconto un episodio presente in un video, dove 

un bimbo di circa dieci anni, va in bagno e parla con due ragazzi gay e chiede: siete 

spostai? Si rispondono. Ed il bimbo domanda: siete marito e marito? E loro Si e il 

bimbo incuriosito chiede ancora: vi amate? E loro rispondono con convinzione: certo. E 

il bimbo soddisfatto esce dal bagno. A lui non interessa l‟orientamento sessuale e da ciò 

si capisce l‟innocenza del bambino che apprende in maniera naturale. 

 

P: i genitori devono essere in grado di spiegare le diversità ai figli. 

O: a scuola insegnanti e genitori sono il problema. Ti spiego: noi siamo inscritti ad una 

chat a FA, dove c‟è una mamme omo di Roma che ha un problema perché la maestra 

della figlia le ha detto che non vuole complicazioni in classe e non parlerà delle famiglie 
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omogenitoriali. Io ti dico sinceramente avrei cambiato scuola immediatamente. Poi sai 

dopo anche i genitori prendono posizioni estreme e chi ci rimette sono i nostri figli. 

Bisogna gestire le cose con estrema cautela. Un‟altra mamma ha detto: “sarà un mio 

limite ma non riesco a spigare alla figlia le varie diversità che esistono al mondo”. Io 

allora mi chiedo che cosa ci sia poi di tanto difficile da spigare? Noi lo abbiamo fatto 

quando la nostra piccola aveva due anni e le abbiamo spiegato molto serenamente che 

esistono famiglie diverse, nelle quali i genitori hanno la pelle scura, altre in cui ci sono 

2 papà, altre due mamme, o ancora altre di soli nonni, famiglie allargate e separate. 

Bisogna spiegare che ci sono delle eterogeneità. È molto semplice spigare. 

P: questo bimbo avrà dei problemi, se rimane all‟oscuro. 

O: noi siamo riuscite molto bene, abbiamo portato un libro nella classe di H, intitolato il 

piccolo uovo, abbiamo chiesto alla maestra se lo avessero letto e le reazioni dei 

bambini. Noi ci vogliamo fare conoscere, infatti abbiamo anche organizzato alcune 

serate in pizzeria, siamo andate a delle feste. Vogliamo spiegare che abbiamo le stesse 

esigenze di una famiglia normale. Il segreto è farsi conoscere. Abbiamo fatto diverse 

cene nel ristorante in cui lavora P e prima di iscrivere H ad un istituto, abbiamo sempre 

prima parlato con la preside. 

P: non possiamo dare niente per scontato. Siamo state diffidenti le prime all‟inizio ad 

essere diffidenti, perciò capiamo chi nutre delle diffidenze e ci sforziamo per farci 

conoscere, crearci i nostri spazi. 

O: ci siamo sempre rese disponibile al dialogo, all‟ascolto e abbiamo invitato le altre 

mamme e papà a risolvere con noi i problemi e non farli ricadere sui figli,  non è facile 

dover mostrarsi sempre a disposizione, ma sappiamo che è sbagliato chiudersi e 

ghettizzarsi. Alimenterebbe soltanto incomprensioni inutili. 

Il libro di Tommy, invece è un‟altro testo della quale ci siamo avvalse, creato 

appositamente per genitori in difficoltà ed insegnati e serve per agevolarli nella 

spiegazione. È molto semplice, in versione fumetto, istintivo e immediato nella 

comprensione. Spiega come comportarsi e noi ne abbiamo regalato uno alla direttrice, 

uno alla maestra, ti ripeto bisogna fare cultura. Portiamo i biscotti, siamo attive e 

partecipative. 

P: anche se non siamo accettati come famiglia questo non ci ferma, noi andiamo avanti. 
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Il suo primo compleanno abbiamo invitato tutti e anche in altri momenti abbiamo colto 

l‟occasione per socializzare con gli altri genitori. 

 

10  Vi ha mai creato difficoltà vivere in un paesino piccolo come C.? A causa per 

esempio della mentalità chiusa? 

G: non molte in realtà. 

P: io sono crescita qui, è la mia realtà, dopo che è arrivata nostra figlia abbiamo fatte 

Coming out, dovevamo spianarle la strada. Vogliamo renderle la vita il meno 

complicato possibile e prima che lei nascesse, tutti sapevano che vivevamo insieme ora 

sanno che siamo una coppia e tutti gli effetti. Sarà la nostra forza caratteriale, 

l‟ostinazione, la determinazione ma quando capita, senza essere troppo invadenti o 

logorroiche cogliamo l‟occasione per parlare di noi. In caso qualcuno si rivolge a noi in 

malo modo andiamo avanti per la nostra strada quando. 

O: osservando altre coppie,  prima di tutto ci riteniamo fortunate perché ci vengono 

raccontati episodi molto sgradevoli, però forse è proprio chi vive in città che ha 

maggiori problemi. Qui ci conoscono tutte, sanno chi siamo, la professione che 

svolgiamo, che tipo di persone siamo e come ragioniamo. Il paesino è una grossa 

famiglia, tutti si interessano degli affari di tutti e questo per me, che provenivo da una 

grossa città era fastidioso. Mi squadravano e all‟inizio non mi piaceva poi piano, piano 

mi sono abituata. Ce più menefreghismo in città, è molto più dispersivo.  

 

11 Come vi chiama vostra figlia per distinguervi?  

P: se siamo insieme io mamma P lei mamma O, altrimenti mamme. Ci identifica in 

questo modo e anche le maestre ci chiamano così. 

O: addirittura a Natale le maestre nel biglietto di auguri, sotto ad una poesia hanno 

scritto per mamme O e mamma P. Prima lei perché va più raramente all‟asilo, per 

valorizzarla, per darle credibilità e mi fa molto piacere. È una maestra fantastica quella 

di H. Sono contenta di non aver problemi, altrimenti avrei cambiato scuola dato che a C. 

ce ne sono tre.  

P: Avrà questa maestra per tre anni e non potevamo desiderare di meglio per ora. 

Inquadri subito le persone che hai di fronte e lei a giudico un‟ottima insegnante.  
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12 La maggioranza degli omosessuali vive al Nord Italia. Secondo voi per quale 

motivo? 

O: la presidente di FA vive al sud, ma non ha mai avuto problemi perché la conoscono 

subito e abita in provincia di Avellino. Sono arretrati come mentalità perché nella classe 

della figlia, su un totale di 10 mamme, solo 2 lavorano. Conta molto il farsi conoscere, 

l‟ignoranza porta alla creazione di castelli in aria e provoca discriminazioni. 

P: noi abbiamo una forte carattere con il quale fortifichiamo anche i nostri figli cosicché  

appena si confrontano con gli altri e vengono giudicati riescono a difendersi e replicare. 

O: Non voglio essere presuntuosa ma i figli di FA hanno una marcia in più perché 

crescono in modo tale da riuscire a combattere da subito, discriminazioni e offese. Si 

sono creati delle difese che i figli degli etero non hanno perché non ne sentono 

l‟esigenza. H per esempio sa già com‟è nata e noi mamme siamo state aperte e sincere 

sempre. Mia sorella ha molto più tabù nei confronti dei suoi figli e addirittura a mia 

nipote di 15 anni non voleva parlare della mia omosessualità, perché temeva di 

scioccarla. Aveva paura di questo, ma adesso che è nata mia figlia, bisogna mettere in 

chiaro le cose anche con la cugina e l‟ho obbligata. Anche una mia carissima amica fa 

fatica con le figlie a parlare di sesso e di me e P.  

P: sono limiti mentali. Sono argomenti che creano imbarazzo, ma le persone non si 

rendono conto che creano nei figli solo debolezze . Quando H andrà fuori e si scontrerà 

con il mondo esterno avrà degli strumenti per difendersi.  Noi abbiamo scelto questa 

strada, abbiamo questa meravigliosa creatura che amiamo moltissimo, vogliamo 

proteggerla e farle vivere una vita serena e piena di amore. Molti genitori etero fanno 

fatica a parlare con i figli di omosessualità con i propri figli mentre noi molta meno. 

 

13 Come descrivereste il rapporto con le rispettive famiglie d’origine? 

O: mia mamma mi ha raccontato un episodio in cui un suo collega dopo essere andati 

sull‟argomento omosessualità, avrebbe detto che preferirebbe un figlio morto piuttosto 

che gay. Mi madre ha inveito contro di lui, dicendogli di vergognarsi perché sono parole 

che assolutamente non si dovrebbero mai pronunciare. Mi madre ha perso un figlio, io 

avevo un fratello, per cui sa benissimo sia cosa significa avere un figlio omosessuale, 

che uno che non c'è più. Coloro che pensano queste cose sono insensibili. 
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P: oggi H è adorata dai nonni. All‟inizio è stato bizzarro perché hanno quasi accettato 

con più naturalezza e tranquillità loro di essere nonni che io mamma, identificarsi come 

l‟altra mamma era piuttosto strano. I miei genitori hanno 80 anni, ma sono felicissimi e 

hanno accettato sia O come la mia compagna, che H come nipote. Al pomeriggio dopo 

la scuola materna mio padre va a prenderla e trascorrono con anche mia madre il 

pomeriggio. 

G: i miei genitori e famigliari H li vede più raramente, ma è comunque affezionata 

anche a loro. Con mia mamma ha un rapporto molto forte. Gli altri nonni li vede più 

spesso, però ha un bel rapporto con entrambe le nonne. 

Ci sono casi in FA in cui i genitori non hanno accettato l‟omosessualità dei figli, poi 

diventano nonni e gradualmente superano la cosa, mettendo da parte i pregiudizi. 

I bimbi hanno il dono la magia di semplificare tutto. La nascita del bimbo fa in modo di 

accettarlo come nipote. L‟unico pericolo per loro è che siamo in iper protettive, 

talmente sono voluti, cercati e desiderati.  

 

14 L’ingresso a scuola determina un più frequente contatto con i coetanei, che 

stimolerà inevitabilmente il bambino ad operare confronti fra la propria 

famiglia e quelle degli altri e verrà sottoposto più frequentante a giudizi. Si 

possono verificare vicende spiacevole per il minore. Vi siete trovati ad 

affrontare situazioni di questo genere? 

 

O: il rapporto con la scuola e le insegnanti è buono, molto buono, addirittura con la 

direttrice. Anche le tate del nido dell‟anno scorso erano splendide. Non abbiamo mai 

avuto problemi. 

P: le maestre sono sempre state in grado di intervenire, dirigere i rapporti fra compagni 

di classe e genitori. Più i bambini crescono, più sarà fondamentale che sino preparate. Il 

nostro compito è quello di istruirle, di fare cultura e di farci conoscere all‟interno della 

classe di nostra figlia. 

 

O: tu stessa prima di iniziare il percorso magari avevi delle tue idee, magari alcune 

conoscendoci sono cambiate. Prima di confrontarci con altre coppie noi stesse 
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nutrivamo dei pregiudizi riguardo all‟omogenitorialità e ci rendiamo benissimo conto di 

quanto sia importante farci conoscere per scardinare i pregiudizi. 

 

15  Quali sono state le maggiori difficoltà nel rapporto con le istituzioni? 

P: rappresenta un tasto dolente, perché pur non riconoscendoci molti diritti, quando allo 

Stato fa comodo ci considera una famiglia. 

O: per spiegarti meglio, noi abbiamo due redditi uniti e quando ho chiesto 

l‟agevolazione per l‟asilo mi hanno chiesto lo stato di famiglia, cioè chi vive con me. A 

livello italiano può entrare chiunque nello stato di famiglia, l‟importante è vivere sotto 

lo stesso tetto. Sommando i due redditi,  sono risultati alti e non ci hanno dato 

agevolazioni. In questo caso ci hanno considerato come una famiglia, mentre quando 

chiediamo dei diritti non siamo più una famiglia.  

P: per pagare le tasse lo siamo, mentre per altre cose no. Questo lo trovo parecchio 

ingiusto e discriminante. È un paradosso. Lo stato italiano funziona così.  

O: quando sono andata in comune per inserirla nello stato di famiglia, inizialmente il 

funzionario pubblico era contrario perché ci disse che a livello economico non 

conveniva, ma a me non interessava perché volevo tutelare H. Se mi dovesse capitare 

qualcosa spero abbia una valore il fatto che P sia inserita all‟interno di esso. Anche se la 

piccola dovesse andare in ospedale è un‟ulteriore garanzia. 

Altra istituzione con cui dobbiamo rapportarci è l‟ospedale, H è stata in ospedale a 

causa di una polmonite batterica e P non avrebbe potuto vederla. P da medici e 

infermieri è stata considerata come l‟altra mamma, è andata veramente benissimo. 

Eravamo molto preoccupate, ma la disponibilità che hanno dimostrato ci ha fatto 

ricredere. 

Ciò significa che la società è già pronta, ma è al livello politico che ci sono numerose 

lacune. 

P: a noi è sempre andata bene, durante il parto ad esempio, ci hanno trattato al pari di 

una coppia etero, però in tante strutture non è così e ne abbiamo conferma. Altre coppie 

sono andate incontro a grosse difficoltà a causa di un ricovero ospedaliero. Non vedere 

e sapere le condizione di un figlio è angosciante. 
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O: nei casi in cui si incontra un medico omofobo la situazione diventa difficile. 

Conoscevo  una coppia omosessuale, in cui uno dei coniugi era affetto da una patologia 

incurabile e i suoi genitori nemmeno a pochi giorni dal decesso hanno permesso al 

compagno di entrare nella sua stanza. La famiglia si rivolse al direttore sanitario 

proibendogli di avere contatti con il malato e così anche gli infermieri dovettero 

sottostare alle regole imposte dall‟alto. Spesso le famiglie allontanano, se non accettano 

separano e insorgono i problemi.  

Sono assurdità causate dall‟ignoranza e noi che siamo omosessuali, ne sentiamo e ne 

leggiamo veramente tante, troppe. 

 

16. Vi è mai capitato di dovervi confrontare con pregiudizi sociali? 

Ad esempio cosa rispondereste a chi afferma che un bambino per crescere 

necessita di un padre e di una madre? 

O: la situazione è per così dire rosea a livello pratico, ma tante famiglie  hanno avuto 

problemi a livello istituzionale, normativo e legislativo. 

P: esempio la presidentessa di FA al momento del parto della compagna si presentò ai 

medici dell‟ospedale con un foglio, in cui erano scritte nero su bianco le volontà di 

quest‟ultima nel caso qualcosa fosse andato storto. Sono situazioni e problematiche a 

cui le coppie etero non ci pensano e noi si. Dobbiamo tutelarli i figli. 

 

17 Ad esempio cosa rispondereste a chi afferma che un bambino per crescere 

necessita di un padre e di una madre? E che l’orientamento sessuale dei genitori 

influenzerà i figli?  

 

O: Questa è veramente un‟assurdità, non ha fondamento, lo dico perché lo sto vivendo 

con mia figlia. Lei adora tutto ciò che è femminile, giochi, abiti, accessori e la danza. 

Ama creme, smalti e profumi. Ama il giardino, le piace raccogliere i fiori. 

Fiorella Mannoia a tal proposito disse: “se fosse così allora anche il figlio di un cretino 

rimarrebbe cretino”. Fanno queste dichiarazioni senza rendersi conto del male che poi 

fanno ai nostri figli, mia figlia se dovesse leggere questa notizia ci rimarrebbe 

veramente malissimo. La sessualità è evidente già da quando i bimbi sono piccoli, è 
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innata, non è influenzabile dall‟ambiente ma è parte del  DNA. Ce chi se ne accorge 

prima e chi dopo ma tutti prima o poi ci devono fare i conti. 

Ciò che influenza gli omosessuali a non riconoscersi come tali è la società, sono i 

pregiudizi,, essa ti porta a sposarti anche se non era la mia indole. I condizionamenti 

possono essere tanti, dalla famiglia, agli amici alla scuola. 

Penso che chi se ne accorge a 40 anni a causa delle influenze esterne ha sprecato 40 

anni della vita, vivendo quella di un altro.  

 

18. La bambina ha la possibilità di confrontarsi con modelli di riferimento 

maschili? 

 

O: Si, i nostri figli, come H non vivono dentro ad un acquario, non sono segregati in 

casa. Ha tante figure maschili intorno a lei, nonni, zii, cugini. 

P: noi siamo entrambe figlie di eterosessuali. Penso siano aspetti indipendenti. 

 

19. Il donatore è anonimo? 

 

O: no. Lo abbiamo scelto aperto per dare la possibilità a nostra figlia un domani di 

conoscerlo. Preferivamo così, ma se vorrà contattare il donatore o no, lo potrà deciderlo 

solo lei. Noi abbiamo letto le caratteristiche del donatore, come il colore di capelli e 

degli occhi, l‟etnia e la professione o il titolo di studio, gli aspetti basilari. 

P: può essere una curiosità. Per altri membri di FA non è importante  il discorso del 

genitore biologico, dipende dai punti di vista. 

O: si tratta di una curiosità non morbosa, ma giusto per vedere le somiglianze 

somatiche. Sono curiosità fine a se stesse che poi svaniscono lì. È e rimane comunque 

un estraneo il donatore. 

 

20 Quale consiglio dareste ad una famiglia omogenitoriale che decide di 

intraprendere tale percorso? 

P: di farlo velocemente e non aspettare di essere troppo avanti con l‟età. 

O: l‟età incide molto e in particolare con l‟inseminazione artificiale le problematiche da 

affrontare sono tante. Più si è giovani minori sono i problemi anche a livello di 
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fecondità. Fortunatamente le coppie omo di adesso hanno le strade spianate, utilizzano 

il web per informarsi, ricercare notizie e si collegano in tempi brevi al mondo. Ogni 

generazione ha le sue conquiste e mi auguro che con il passare del tempo la situazione 

si evolva. 

È un cammino molto lungo, partendo dalla famiglia e dai genitori, per cui occorre 

tempo. Mia mamma all‟inizio non la prese molto bene la mia omosessualità, ci ho 

messo tra anni per farglielo capire. Ho fatto un lavoraccio, mi sono impegnata 

tantissimo e alla fine ho ottenuto ciò che volevo. È stato tutt‟altro che una passeggiata, 

sono stati anni lunghi e carichi di sofferenza. Io sono ostinata e la mia mamma è 

intelligente e adesso viviamo serenamente. Adora sia la mia compagna, che mia figlia.  

Ho iniziato con il farle leggere libri, mostrarle documentari. L‟obiettivo dei genitori è 

vedere il proprio figlio felice, o almeno dovrebbe esserlo, ma purtroppo ci sono coppie 

che a livello famigliare sono distrutte e hanno situazioni traumatiche. Ci sono casi molto 

gravi. Il problema principale di mia madre, non era accettarmi, ma temeva che io potessi 

soffrire e avere problemi con la società e lo stesso vale per H. Mi disse che io ho 

raggiunto determinati obiettivi e una certa emancipazione lottando e dovrò fare lo stesso 

per mia figlia. Esistono genitori che non amano i figli, se non la superi tale paura 

significa che non li ami veramente, perché è più importante l‟opinione altrui. Se ami te 

ne freghi del mondo. Anche mia mamma adesso ne parla apertamente, da quando è nata 

H, l‟ha accettata e ne parla tranquillamente con amici e parenti, presentando P come mia 

Nuora e H come mia figlia. 

 

Intervista n.7 

1 Avete già risposto ad altre domande riguardanti la vostra famiglia? 

E: Sì, già per alcune tesi di studio ma anche per le diverse scuole di nostro figlio, oltre 

che per qualche iniziativa di FA. 

 

2 Ritenete sia importante che vengano condotte ricerche sulle famiglie 

omogenitoriali? 

Certo: mi rendo conto di rappresentare una minoranza e non ho niente da nascondere. 

Se gli studi scientifici vengono condotti in modo serio e trasparente, aiutano anche la 

diffusione del nostro modello di famiglia. 
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3 Potete raccontarmi la vostra storia? Come vi siete conosciuti e qual è a il 

percorso che vi ha portato ad acquisire consapevolezza rispetto alla vostra 

omosessualità?  

Ci siamo conosciute all‟università, nel 1991 e dopo un paio d‟anni di frequentazione in 

amicizia, la nostra è diventata una relazione d‟amore. Siamo insieme dal 1993 e 

conviviamo dal 2002. Per quanto mi riguarda, credo di aver sempre saputo di essere 

lesbica: ho ricordi della scuola elementare e non ho mai avuto dubbi sulle mie 

preferenze sessuali. Ci ho messo tantissimo tempo a vivere la mia omosessualità nella 

sua totalità e solo da una decina d‟anni posso dire di aver fatto veramente coming out. 

 

4  Quali sono i maggiori ostacoli affrontati dal momento che avete acquisito 

consapevolezza?  

Per quanto dicevo sopra, il fatto di averlo saputo fin da piccola, mi ha messo 

inizialmente in una condizione in cui non avevo strumenti e non capivo. Adesso, 

guardando indietro, penso che sia stato il modo più semplice per accettarmi: io sono 

sempre stata così. 

 

5 Avete dei figli? Se si che età hanno. 

Abbiamo un figlio di 7 anni (tra qualche mese). 

 

6 Quali erano le principali preoccupazioni che nutrivate nei confronti dei 

vostri figli dal momento che la nostra società è carica di stereotipi e pregiudizi? e 

quali di queste sono state confermate? 

Le preoccupazioni sono quelle comuni a tutti gli aspiranti genitori: si è sempre carichi 

di aspettative e si ha sempre paura che il proprio figlio non sia all‟altezza o che per un 

qualsiasi motivo venga trattato diversamente dal “mondo”. Certamente siamo 

consapevoli che una famiglia come la nostra espone un bimbo a qualche rischio in più, 

ma siamo anche certe che la serenità dell‟ambiente in cui vive e il fatto di avere una rete 

di appoggi ampia, aiuti nostro figlio ad affrontare le eventuali difficoltà. 
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7 Da alcune ricerche emerge che se fosse possibile molte coppie per avere figli 

ricorrerebbero all’adozione? anche per voi sarebbe stato lo stesso? 

Credo che sia una scelta molto personale e indipendente dal fatto che si parli di coppie 

omosessuali. Personalmente penso che rifarei lo stesso percorso (fecondazione con 

donatore anonimo). 

 

8 Qual è il percorso che vi ha portato ad essere madri? Chi fra le due ha 

deciso di essere genitore biologico e per quali motivazioni.  

La mia compagna aveva un intenso desiderio di maternità: ho avuto bisogni di pensarci 

un po‟ di più per arrivare a capire che avrei potuto essere genitore. A questo punto, la 

prima a iniziare e stata lei, poi per tanti motivi ci siamo fermati ad un figlio e quindi 

nessuna altra scelta da fare. 

 

9 Al Co-genitore non è riconosciuto alcun riconoscimento legale e giuridico. 

Questo ritengo sia controproducente per entrambe. Come vi siete tutelate? E cosa 

pensate a riguardo? 

Parto dall‟ultima domanda: siamo un paese arretrato e spero che prima o poi le cose 

cambino. Tutele legali non ne abbiamo, ma abbiamo lasciato tracce del nostro vivere 

insieme. Abbiamo comprato casa insieme, abbiamo un unico conto in banca, in Spagna 

ho potuto firmare i documenti per la fecondazione come “cogenitore”. Prima o poi ci 

decideremo a fare testamento. 

 

10 L’ingresso a scuola determina poi un più frequente contatto con i coetanei, 

che stimolerà inevitabilmente il bambino ad operare confronti fra la propria 

famiglia e quelle degli altri ed è sottoposto più frequentante a giudizi. Si possono 

verificare vicende spiacevole per il minore. Vi siete trovati ad affrontare situazioni 

di questo genere? 

Abbiamo “affrontato” le domande dei compagni di classe, delle famiglie e delle 

maestre: ma fino ad oggi non è stato spiacevole. Ci siamo presentate alla classe come 

coppia omosessuale già dal nido, con la direttrice, le insegnati e  le famiglie.  
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11  Ritenete che le insegnanti del vostro bambino nutrano dei pregiudizi nei 

confronti della vostra famiglia?e le famiglie con cui entrate in contatto 

abitualmente a scuola? 

Per ora non ci è capitato. Più che persone con pregiudizi, abbiamo conosciuto persone 

in difficoltà nella misura in cui siamo la loro prima esperienza di famiglia 

omogenitoriale. Preoccupate di sbagliare o di far male e quindi anche molto disponibili 

al dialogo. 

 

12 Con i coetanei il bambino parla della vostra famiglia? Se si in che modo? 

Parla con i suoi coetanei della sua famiglia esattamente come fanno loro: senza filtri. 

Nostro figlio sa da quando è nato che la sua famiglia è fatta da due madri e dal loro 

bimbo. Per lui siamo le figure di riferimento e sa che può parlarne liberamente. 

 

13 Quali sono state le maggiori difficoltà nel rapporto con le istituzioni? 

Per ora non ne abbiamo avuti. Non hanno mai nemmeno chiesto la delega per me (che 

non sono genitore biologico). 

 

14  Credete che quando il bambino crescerà sentirà il bisogno di avere accanto 

una figura materna/paterna? 

No, diversamente non avremmo fatto questa scelta.  

 

15 Vi è mai capitato di dovervi confrontare con pregiudizi sociali? 

Ad esempio cosa rispondereste a chi afferma che un bambino per crescere 

necessita di un padre e di una madre? 

In modo diretto, nessuno dei miei amici/conoscenti mi ha esplicitato gli eventuali dubbi 

che nutre. L‟unica volta in cui ho dovuto argomentare è stato durante un incontro tra un 

pedagogista e maestre di un nido (iniziativa di Famiglie Arcobaleno). Ho detto che studi 

scientifici condotti in altri paesi (generalmente negli USA) su bambini ormai grandi, 

evidenziano l‟assenza di disagio e quindi confermano che non è necessaria la presenza 

di un padre e una madre. La cosa fondamentale è che il bambino viva in un luogo in cui 

si sente benvoluto e in cui ci sia serenità.  
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Mi sento anche di aggiungere che io e la mia compagna siamo persone diverse e nostro 

figlio si relaziona a noi in modo diverso. Relativamente allo sviluppo per emulazione 

(quindi essendo lui uomo, ha bisogno di un uomo), ritengo che il fatto di non farlo 

vivere come un recluso, gli dia la possibilità di confrontarsi con persone diverse che non 

sono solo i suoi genitori.. come fa qualsiasi figlio. 

 

16 Quale consiglio dareste ad una famiglia omogenitoriale che decide di 

intraprendere tale percorso? 

Sinceramente non ne ho solo uno, forse dal punto di vista della tutela è complicato, ma 

non bisogna farsi intimorire. Sono scelte molto personale per cui ci si deve sentire 

pronti. 

 

17 Come descrivereste il rapporto con le rispettive famiglie d’origine? 

Siamo in ottimi rapporti adesso. I miei genitori dopo qualche anno di tensioni si sono 

resi conti che ancor più della mia omosessualità ciò che avrebbe potuto turbarli sarebbe 

stato il mio segreto. Di solito le vacanze le facciamo con mia sorella che ha due figlie 

dell‟età del nostro ed è capitato che i miei genitori e la madre della mia compagna 

abbiamo trascorso qualche giorno insieme. Non saltiamo nemmeno il pranzo 

domenicale, giusto per coinvolgere anche qualche altro membro della famiglia. 

 

18 Fate parte dell’Associazione Famiglie Arcobaleno? Se si, da quanto tempo e 

spinte da quali motivazioni. 

Siamo socie dal 2006, praticamente da quando è nato nostro figlio, perché 

l‟associazione è un “luogo” per confrontarsi, per avere informazioni, per far capire ai 

nostri figli, che la nostra è una realtà non diffusa, ma che è esiste e soprattutto per 

trovare la modalità di batterci per i nostri diritti 
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