
         Un bambino ha diritto a un padre e a una madre 
 
 
 
Per un bambino è bene essere allevato da una coppia di donne omosessuali? Per la Corte di 
Cassazione pare di sì. In breve la storia: un immigrato musulmano si è rivolto al tribunale 
chiedendo di rivedere la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva affidato in via 
esclusiva il proprio figlio alla madre da cui si era separato. Il fatto è che, nel frattempo, la sua ex 
compagna è andata a vivere con un'altra donna con cui ha intrecciato una relazione sentimentale. I 
legali dell'uomo facevano notare che il Tribunale di Brescia avrebbe mancato di verificare se la 
famiglia in cui il bambino veniva inserito fosse idonea dal punto di vista educativo a garantirgli una 
crescita equilibrata. Ora, la Cassazione ha ritenuto di confermare l'affido esclusivo alla madre – e 
quindi di fatto anche alla sua partner – motivando la propria decisione così: “Non sono poste 
certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato 
sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal 
modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto 
familiare per il bambino.”  Certo, la decisione della suprema Corte non era per nulla facile: risulta 
infatti che l'uomo fosse violento e che avesse abbandonato casa quando il figlio aveva solo dieci 
mesi, rinunciando per primo a vederlo e a educarlo. Chiaro che non sarebbe stato né giusto né 
saggio affidare il bambino al padre. Tuttavia la sentenza, pur se non crea una nuova legislazione, 
appare molto debole sul piano delle motivazioni e pericolosa sotto il profilo antropologico e sociale.  
         Esiste infatti una letteratura scientifica piuttosto vasta che dimostra in modo inequivocabile 
che i figli cresciuti da una coppia di omosessuali manifestano un significativo aumento del 
malessere esistenziale che si esprime in varie forme. Già nel 1989 sul “Journal of Psychological 
Nursing”, lo studioso S. Deevy mostrava che i bambini allevati da una coppia omosessuale hanno, 
rispetto ai coetanei educati in famiglie eterosessuali, probabilità molto maggiori di soffrire di 
importanti disturbi psicologici, di avere una bassa autostima, di diventare tossicodipendenti e di 
soffrire di autolesionismo.  
        E ancora: uno studio realizzato da Daniel Potter dell’American Institutes for Research e 
pubblicato sul “Journal of Marriage and Family” ha concluso che «i bambini cresciuti in famiglie 
tradizionali  tendono a fare meglio dei loro coetanei cresciuti in famiglie non tradizionali», poiché 
nei test a loro sottoposti, «i bambini cresciuti da famiglie dello stesso sesso hanno riscontrato un 
punteggio più basso rispetto ai loro coetanei cresciuti in famiglie biologiche e sposate».  
       Passando ai “dati di esperienza”, in Italia è uscito di recente il libro di Dawn Stefanowicz, 
intitolato “Fuori dal Buio, la mia vita con un padre gay” (edizioni Ares, 2012), nel quale lei 
racconta la sua crescita con un padre omosessuale e a stretto contatto con la comunità gay di 
Toronto (Canada). Un’infanzia rovinata, «sono stata esposta a manifestazioni della sessualità di 
tutti i tipi [...], non ho mai visto il valore delle differenze biologiche complementari tra uomini e 
donne [...] la promiscuità mi sembrava la cosa più normale». 
            Sempre nel 2012, Robert Lopez, docente di lingua inglese presso la California State 
University di Northridge, ha  raccontato la sua infanzia: «crescere con genitori omosessuali è stato 
molto difficile, e non a causa di pregiudizi da parte dei vicini, ha spiegato. «I miei coetanei hanno 
imparato tutte le regole non scritte di comportamento e di linguaggio del corpo all’interno delle 
loro case, hanno imparato i meccanismi sociali tradizionalmente maschili e femminili.  Anche se i 
genitori dei miei coetanei erano divorziati, sono comunque cresciuti osservando modelli sociali 
maschili e femminili». Così, «ho avuto pochi spunti sociali da offrire a potenziali amici di sesso 
maschile o femminile, dal momento che non ero né sicuro né sensibile verso gli altri. Raramente ho 
fatto amicizia, e facilmente mi sono alienato dagli altri [...]. Molti gay non si rendono conto di 
quale benedizione è essere allevato in una famiglia tradizionale».  
            Sono solo alcuni esempi in un mare di studi. E' evidente quindi che i membri della 
Cassazione non sono a conoscenza di tutta questa letteratura sul tema. O forse sì, ma allora fingono 
di non sapere e pertanto sono loro ad essere caduti nel “mero pregiudizio”, lo stesso che ha portato 



la Francia ad un passo dal “matrimonio omosessuale”.  
         L’opposizione alle nozze e all’adozione gay è una difesa della ragione naturale, non è una 
posizione religiosa. Lo dimostra il fatto che  tale contrarietà è condivisa anche da diversi laici e non 
credenti come Galli della Loggia o Corrado Augias, o omosessuali stessi tra cui alcuni piuttosto 
noti. 
                  Tutto questo non è questione di poco conto, è in gioco la nostra antropologia, la nostra 
civiltà, il benessere non economico, ma quello esistenziale, morale  e spirituale della nostra società, 
assai più importante di quello puramente economico. La tutela della Famiglia codificata dalla 
Costituzione è uno dei tre valori che la Chiesa, che ci è Madre e Maestra, pone come “non 
negoziabili”, valori cioè su cui i cattolici di qualunque parte politica non possono fare compromessi. 
Purtroppo per ora la partita delle prossime elezioni sembra tenere questi valori ai bordi del campo e 
in molti casi pare esserci molta confusione anche all'interno dello stesso partito. Si ha l'impressione 
che per qualche voto in più si sia disposti a cedere. E allora vengono in mente alcune domande che 
Gesù fa ai suoi seguaci: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa 
lo si potrà rendere salato?” E poi, duro: “Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?” Sono domande per tutti noi, oggi. 
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