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Genitori omosessuali 
 

Un manifesto britannico contro il matrimonio omosessuale (same-sex marriage). 

 

 
 

Io voglio la mia mamma e il mio papà. 
…Amare i bambini e rispettare i loro diritti significa mantenere una legge matrimoniale che 

mette al primo posto i bisogni dei bambini. 

 

1) In questo manifesto si sfrutta l’immagine di un bambino in lacrime per opporsi 

alla legge sul matrimonio che garantisce pari diritti alle coppie omosessuali. 

Quale idea sui genitori omosessuali è alla base del manifesto? 

 

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

(Carocci Faber, 2012) 

 

• La conformità al ruolo di genere. Il ruolo di genere specifica tutti quei 

comportamenti e atteggiamenti che sono considerati più appropriati da una 

determinata cultura per una femmina o per un maschio. I comportamenti dei bambini 

allevati da madri lesbiche si inseriscono nei parametri convenzionali come quelli dei 

bambini allevati da madri eterosessuali (Green, 1978; Brewaeys et al., 1997). Ad 

esempio, i bambini maschi cresciuti da madri lesbiche non assumevano con più 

frequenza l'abbigliamento del sesso opposto (Green et al., 1986), né esprimevano una 

differenza nella scelta dei giocattoli (Hoeffer, 1981). Un'interessante scoperta fu 

quella evidenziata da Kirkpatrik, Smith e Roy (1981), che non trovarono alcuna 

differenza nel ruolo di genere tra i bambini con madri lesbiche e quelli con madri 

eterosessuali non sposate... questi contributi portano ad affermare che 



l'orientamento sessuale del genitori non è una variabile significativa nello sviluppo del 

ruolo di genere. 

• L'orientamento sessuale dei figli. Tutti gli studi riportano che la stragrande 

maggioranza dei figli cresciuti da genitori dello stesso sesso ha un orientamento 

eterosessuale. Un'indagine longitudinale su un campione di figli allevati da madri 

lesbiche e da eterosessuali, osservati all'età di 9 e 23 anni, ha mostrato che sebbene i 

figli con madri lesbiche rivelassero più desiderio di avere relazioni con persone del 

loro stesso sesso, la maggior parte di loro si definiva comunque eterosessuale 

(Golombok, Tasker, 1996). In un'altra ricerca una porzione significativa di figli di 

madri lesbiche ha considerato la possibilità di una relazione con una persona dello 

stesso sesso (64% rispetto al 24% dei figli con madri eterosessuali) o ha avuto 

relazioni omosessuali (24% rispetto allo 0%) e tuttavia non si autodefinisce in misura 

maggiore omosessuale (ibid.). Una ricerca sui padri gay ha osservato che più del 90% 

dei figli adulti si considerava eterosesssuale (Bailey et aI., 1995).  

 

2) In questo testo si fa riferimento a due motivi per cui molti ritengono 

inopportuno che una coppia omosessuale allevi un bambino. Quali sono questi due 

motivi? 

3) Quali sono i risultati delle ricerche condotte su questi temii? 

 

Da quale presupposto nascono le ricerche volte a verificare se i genitori omosessuali 

influenzano l'orientamento sessuale dei loro figli? Se l'orientamento omosessuale 

fosse ritenuto al pari di quello eterosessuale, ugualmente naturale, ugualmente sano, 

ugualmente legittimo, ci sarebbe bisogno di questo tipo di ricerche? E così importante 

che il bambino segua la traiettoria statisticamente più comune, quella considerata 

"giusta", ovvero l'eterosessualità? Evidentemente, sì.  

La preoccupazione riguardante l’influenza sull'orientamento sessuale del figlio rende 

dunque evidente che l'omosessualità non è considerata allo stesso livello 

dell'eterosessualità: è ritenuta meno "normale", meno sana, meno desiderabile. 

Possiamo anche verificare che alcune persone favorevoli al riconoscimento delle unioni 

civili tra coppie dello stesso sesso esprimono invece contrarietà, ad esempio per 

l'adozione. L'omogenitorialita è l'ultimo baluardo del pregiudizio. Un pregiudizio che 

non è riconosciuto come tale, ma come proibizione sacra che tutela i bambini. 

 

4) Il fatto che molti si preoccupino dell’orientamento sessuale di un figlio, è 

secondo l’autrice un chiaro segno di pregiudizio. Perché? 
 


