
Settore Pari Opportunità e Politiche di Genere  

 
PER SAPERNE DI PIÙ 

UNA BIBLIOGRAFIA SULLA GENITORIALITÀ OMOSESSUALE  
 

La seguente bibliografia vuole offrire alcuni riferimenti sia nell'ambito della saggistica che della  narrativa per 
adolescenti per chi fosse interessato ad approfondire le conoscenze sulla tematica della genitorialità omosessuale.  

 
Saggistica 

 
 Bonaccorso, Monica 
Mamme e papà omosessuali : primo saggio italiano sulla famiglia omosessuale / Monica 
Bonaccorso. – Roma : Editori riuniti, 1994. – XIV, 77 p. ; 22 cm. – (I libelli). – ISBN 8835938546 
 

Il primo tentativo di analizzare in Italia l’esperienza dell’omosessualità paterna o materna, più o meno 
rivelata all’interno della famiglia, più o meno esplicita all’esterno. La famiglia in tal senso, sommersa 
e negata, ma viva e presente, è esaminata in tutte le sue forme, ruoli, relazioni; partendo dal mondo 
interiore del bambino, dallo sviluppo della sua identità e dei suoi bisogni, per arrivare ai genitori, alla 
famiglia e quindi alla società. Il saggio si muove tra mille domande: da se e come l’omosessualità dei 
genitori interferisca nella vita affettiva, psicologica, sessuale e sociale del bambini; alla 
interscambiabilità e sostituibilità della figura materna e paterna; dal complesso di edipo fino alla 
delicata questione delle implicazioni bioetiche nei casi di inseminazione artificiale.  
 
Bottino, Margherita 
La gaia famiglia : che cos’è l’omogenitorialità / Margherita Bottino, Daniela Danna. – Trieste : 
Asterios, 2005. – 159 p. ; 20 cm. – ISBN 8886969821 
CIVICA CENTRALE: 604.E.21 
 

L'omogenitorialità è il vero banco di prova dell'accettazione sociale delle unioni tra omosessuali. Il 
matrimonio gay, si dice, non può esistere perché il matrimonio è fatto per avere figli. Ma gay e lesbiche 
vogliono avere figli? Possono procreare? E i bambini cresceranno in modo equilibrato? Che cosa ne 
dicono psicologi e ricercatori? E politici e uomini di chiesa? E i gay e le lesbiche?  
 
Breton, Claire 
Ho due mamme / Claire Breton ; traduzione di Elena Riva. – Milano : Sperling & Kupfer, c2006. – 183 
p. ; 21 cm. – (Tracce). – In cop.: Crescere in una famiglia diversa. – ISBN 8820040786 
CIVICA CENTRALE: 312.F.104 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 BRE (Villa Amoretti, L. Carluccio, Falchera, I. Calvino, A. 
Passerin d’Entrèves, Mirafiori) 
 

In tempi in cui si discute, spesso con accanimento, di nuove forme di famiglia - da quella allargata a 
quella omoparentale - la testimonianza in prima persona della figlia di due madri. Claire ha solo tre 
anni quando il padre se ne va di casa. La piccola viene cresciuta dalla mamma e da quella che lei ha 
sempre chiamato "zia". Fino al giorno in cui, ormai adolescente, scopre la vera natura del legame che 
tiene unite da tempo le sue "genitrici". Fra autobiografia e inchiesta giornalistica, un'opera che 
affronta i problemi delle coppie omoparentali, sempre più numerose e alla ricerca di un riconoscimento 
etico, giuridico e prima di tutto sociale. 
 
Cadoret Anna 
Genitori come gli altri: omosessualità e genitorialità / Anne Cadoret ; traduzione di Federico Leoni. 
– Milano : Feltrinelli, c2008. – 201 p. ;  20 cm. – (Universale Economica. Saggi). – ISBN 8807720123 
Vengono analizzate le dinamiche delle famiglie omogenitoriali (coppie omosessuali che hanno avuto un 
figlio in una precedente unione; coppie lesbiche e gay incrociate per avere un figlio; genitori 



omosessuali che adottano o generano figli con la procreazione assistita), sulla base anche delle 
testimonianze dei genitori, delle relazioni dei figli, dei rapporti tra bambini e nonni, e sono valutate le 
difficoltà cui possono andare incontro tali famiglie. Senza mai scadere nel luogo comune della 
pacificità della famiglia omogenitoriale, l’autrice spiega come questa, pur non essendo una famiglia 
uguale alle altre,  possa funzionare altrettanto bene. 
 
Danna, Daniela 
Io ho una bella figlia : le madri lesbiche raccontano / Daniela Danna. – Forlì : Zoe, c1998. – 208 p. ; 
20 cm. – ISBN 8886865090 
CIVICA CENTRALE: 714.F.100 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 DAN (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. 
Geisser, Falchera, I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, 
Punto Prestito G. D'Annunzio; P. Levi, Torino Centro) 
 

Su è giù per l’Italia, l’autrice ha viaggiato per incontrare più di cinquanta mamme che hanno relazioni 
d’amore con altre donne. Le madri naturali e le loro compagne raccontano esperienze di vita legate 
alla scelta di crescere figli insieme. In quali circostanze le madri biologiche hanno messo al mondo i 
loro bambini; come si sviluppa il rapporto tra i figli e la compagna della madre; quali reazioni 
dimostra l’ambiente esterno di fronte a due donne che allevano un figlio insieme; quale istanze di 
riconoscimento sociale e giuridico vengono espresse dalle donne intervistate. L’ultima intervista, a una 
donna che cerca di avere un figlio tramite inseminazione artificiale, permette di riflettere sul dibattito 
intorno al diritto all’accesso alle tecniche di riproduzione assistita per donna single, lesbica e non. 
 
Gross, Martine 
L’homoparentalité / Martine Gross. – 2.e éd mise à jour. – Paris : Presses universitaires de France, 
2005. – 126 p. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 3675). – ISBN 2130549225  
CIVICA CENTRALE: 606.G.3675 
 

Facendo il punto sul diritto francese ed europeo, sugli studi pubblicati in Francia e all’estero, sulle 
posizioni degli psicanalisti intorno al tema della genitorialità omosessuale, il saggio interroga la nostra 
idea della famiglia e dell’avere figli, tra legame biologico e legami elettivi da parte degli adulti nei 
confronti dei bambini. 
 
Scalise, Daniele 
Lettera di un padre omosessuale alla figlia / Daniele Scalise. – [Milano] : Rizzoli, 2008. – 141 p. ; 22 
cm. – (24/7). – ISBN 9788817020503 
 

Peccatori, colpevoli e sofferenti. Come facevano gli omosessuali nell'Italia bigotta degli anni Sessanta 
e Settanta? Daniele Scalise lo confida a sua figlia, ormai adulta, in questo libro: "Cercherò di 
raccontarti chi sono e perché sono così. Cercherò di spiegarti chi sono quelli come me". Una lettera 
appassionata in cui parla di sé, della propria vita e delle proprie scelte, di come e quando ha scoperto 
di amare gli uomini, del perché ha scelto di concederselo senza più nascondersi.  Fino al "coming out" 
organizzato dalla figlia nella sua classe per spiegare ai compagni che si può essere omosessuali e 
anche padri. Scalise insegna a non aver paura dei pregiudizi, racconta le mille sfumature della parola 
famiglia e denuncia senza mezzi termini l'ipocrisia delle istituzioni italiane.  
 

Narrativa per adolescenti 
 
Fox, Paula 
Il volo dell’aquilone / Paula Fox ; traduzione di Ilva Tron. – Milano : A. Mondadori, 1996. – 97 p. ; 21 
cm. – (Superjunior ; 80). – ISBN 8804415053 
(dai 12 anni ai 14 anni) 



BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.FOX (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, 
Falchera, I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves) 
 

Philip Cormac, architetto di giardini e appassionato della cultura irlandese, ha lasciato da un anno la 
moglie e il figlio, dopo aver deciso di vivere fino in fondo la sua omosessualità e di dividere la vita con 
l’uomo di cui è innamorato. Ma Philip ha anche scoperto di essere ammalato di AIDS. Suo figlio Liam, 
adolescente, lo pensa continuamente e ricorda l’aquilone che gli aveva regalato e che lui aveva 
distrutto e seppellito quando aveva scoperto il padre abbracciato al suo innamorato. Quando Philip ha 
ormai pochi mesi di vita, Liam si riavvicina a lui e non lo lascia fino alla morte, riuscendo a trovare 
sostegno anche nella madre che finalmente ha accettato la diversità dell’ex marito. 
 
Murial, Marie-Aude 
Oh, boy! / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini. – Firenze ; Milano : Giunti junior, 
2008. – 187 p. ; 23 cm. – ISBN 9788809051713 
(da 12 anni in poi) 
 

“Oh, boy!” è l’intercalare di Barthélémy Morlevent, 26 anni, quando si trova di fronte a situazioni 
inusuali e travolgenti. E in effetti viene proprio travolto dagli avvenimenti allorché conosce i suoi tre 
fratellastri rimasti orfani da poco che, così scopre, sono la sua unica e sola famiglia. O quasi. Perché 
in effetti Barthélémy, gay e spensierato, ha una sorellastra più vecchia e certo più “inquadrata” di lui. 
Chi dei due avrà l’onere (o l’onore?) di aggiudicarsi la tutela dei tre bambini? Inizialmente nessuno 
dei due sembra concorrere con gioia o ambizione, ma i tre piccoli Morlevent hanno molte carte da 
giocare. 
 
Homes, A.M. 
Jack / A. M. Homes ; traduzione di Adelaide Cioni. – Roma : Minimum fax, 2004. – 228 p. ; 19 cm. – 
(Sotterranei ; 76). – ISBN 8875210314 
(da 14  anni in poi) 
 

Jack è un teenager che desidera solo essere normale, anche se questo significa avere i genitori 
divorziati e un migliore amico piuttosto strambo. Ma quando il padre lo porta a fare una gita sul lago e 
gli confessa di essere gay, niente sarà mai più normale. Attorno al tentativo di Jack di ridefinire il 
significato di “famiglia”, A.M. Homes crea un romanzo esilarante e commovente, buffo e illuminante 
sull’adolescenza. 
 
Peters, Julie Anne  
Tra mamma e Jo / Anne Julie Peters ; traduzione di Carlotta Scarlata. – Roma : Playground, 2008. – 
176 p. ; 20 cm. – ISBN 9788889113264 
(da 14 anni in poi) 
 

Che cosa accade quando si hanno due madri? A questa domanda cerca di rispondere Nicholas 
Nathaniel Thomas Tyler, il quattordicenne figlio di Erin, la madre biologica, e di Jo, la compagna di 
una vita. Scopriamo, allora, che La Festa della mamma diventa una ricorrenza irrinunciabile, ma 
anche che un disegno di sé stretto fra le proprie madri e un esercito di animali può essere censurato da 
una maestra troppo tradizionalista; che si può essere additati come “mostri”, ma anche che la propria 
casa può traboccare di cura e attenzione. Un delicato equilibrio fra placida routine e piccoli eroismi 
quotidiani, che verrà spezzato quando la relazione fra Erin e Jo si conclude rovinosamente fra 
recriminazioni e dolori. Di questo farà le spese soprattutto Nick, stretto fra le rivendicazioni della 
madre biologica e la volontà di Jo di continuare a essere madre di un bambino che ha visto nascere e 
che ha cresciuto. 


