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1. Dalla famiglia tradizionale alle nuove forme di famiglia 

 

Capita sempre più spesso che i bambini abbiano diverse figure di padri e madri o che i genitori non 

vivano assieme o che i figli di differenti matrimoni convivano tra loro: queste realtà dimostrano 

come la famiglia tradizionale, ovvero quella costituita da padre, madre e figli naturali, non sia più la 

sola possibile. La ricomposizione familiare dopo il divorzio, l’adozione, l’affido e la procreazione 

medicalmente assistita hanno segnato uno “scarto” rispetto al modello classico di nucleo familiare e 

hanno mutato profondamente il concetto di genitorialità, portando all’affermazione, all’interno di 

quel prodotto culturale e sociale che è la famiglia, di una nuova dimensione rappresentata dalla 

multigenitorialità. In questa cornice si inseriscono le famiglie omosessuali, che costituiscono un 

fenomeno sociale in crescita in tutto il Mondo Occidentale, inclusa l’Italia. Se consideriamo il 

panorama internazionale, la famiglia omosessuale può avere 4 possibili composizioni (Anne 

Cadoret, 2008):  

 può essere nata dalla ricomposizione familiare con un partner o una partner omosessuale in 

seguito alla fine di una unione eterosessuale; 

 può derivare da una situazione di co-genitorialità, in cui i futuri genitori vivono in coppia o 

soli con l’accordo di fare un figlio e di crescerlo tra le due unità familiari materna e paterna, 

l’una unicamente femminile e l’altra unicamente maschile; 

 può formarsi intorno ad un figlio avuto in adozione; 

 può costituirsi attorno ad un figlio nato con l’aiuto delle tecniche di procreazione assistita, 

cioè con l’inseminazione artificiale da donatore o con madre portatrice.  

Le persone omosessuali hanno da sempre fatto i genitori ed allora a cosa si deve l’attuale maggiore 

attenzione dei media e della politica per l’omogenitorialità? Se consideriamo i dati internazionali 

essa può essere ricondotta a diversi fattori, quali la maggiore visibilità raggiunta dai genitori 

omosessuali nella nostra società, che a sua volta dipende da un effettivo aumento dei genitori 

omosessuali, specialmente di quelli che diventano tali all’interno di coppie formate da persone dello 



stesso sesso (vedi Gates & Ost, 2004), la maggiore accettazione a livello nazionale ed 

internazionale dei soggetti omosessuali (vedi Hicks & Lee, 2006) e la gamma più ampia di forme di 

famiglie presenti nella società occidentale (vedi Thornton & Young-DeMarco, 2001). 

 

2. Influenza dello stile di parenting sullo sviluppo neuropsichico del bambino  

 

Alla luce delle profonde trasformazioni subite dall’istituzione familiare, appare evidente come oggi 

sia più funzionale concentrare l’attenzione sulla genitorialità, di cui la famiglia, qualsiasi essa sia, 

non sarà che la semplice attuazione. La genitorialità è quel costrutto che attribuisce dei figli a dei 

genitori e viceversa, mentre la famiglia non è altro che quel sistema, che ha il compito di garantire 

l’accudimento al bambino. Le ricerche nell’ambito della Psicologia dello Sviluppo dimostrano 

l’importanza della qualità delle prime relazioni che il bambino stabilisce con le figure dell’ambiente 

significativo. Infatti, i differenti stili di accudimento genitoriale possono avere effetti favorenti o 

sfavorenti l’armonioso sviluppo psichico del bambino (Imbasciati, 2011). Diverse ricerche hanno 

dimostrato come la capacità del genitore di interpretare i segnali provenienti dal bambino e di 

fornire risposte emotivo-cognitive adeguate abbia un effetto sullo sviluppo neuropsichico del 

soggetto (Imbasciati, 2009; Goldberg, 2000). Ciò è dovuto al fatto che le esperienze fatte dal 

bambino e l’apprendimento che ne deriva sono in grado di incidere sullo sviluppo del Sistema 

Nervoso Centrale (Lester, 2011). Le ricerche psiconeuroendocrinologiche hanno dimostrato che la 

qualità delle cure genitoriali correla con l’increzione di cortisolo da parte del bambino (Bernard et 

al., 2010). Il cortisolo nei mammiferi, incluso l’uomo, è l’ormone dello stress, ovvero aumenta nel 

caso in cui il soggetto si senta minacciato. E’ stato dimostrato che l’assenza di cure genitoriali e/o 

cure genitoriali inadeguate interferiscono con il normale funzionamento dell’asse ipotalamo-ipofisi-

surrene del bambino, portando ad un aumento dei livelli di cortisolo plasmatico. Pertanto, è 

possibile affermare che una relazione di accudimento deficitaria o inadeguata pone il bambino in 

una condizione di minaccia, obbligandolo a mettere in atto risposte difensive, che ostacolano lo 

sviluppo di adeguate capacità autoregolatorie fisiologiche, che a loro volta condizionano in senso 

negativo il suo sviluppo futuro (Wismer Fries et al, 2005; Tronick, 2006). Nella popolazione sana la 

concentrazione di cortisolo nel sangue è massima al mattino, diminuisce nel corso della giornata e 

raggiunge il livello minimo durante le ore notturne. E’ stato dimostrato che nei bambini esposti a 

discuria si ha un minor abbassamento dei livelli serali di cortisolo (Gunnar & Fischer, 2006). La 

relazione con un genitore poco responsivo o affetto da una patologia psichiatrica è fonte di stress 

per il bambino, che non ricevendo feedback corretti esperisce una frustrazione costante, che a sua 

volta gli impedisce di sviluppare adeguate capacità di autoregolazione, cosa che nei casi più gravi 

può sfociare nello sviluppo di una psicopatologia. Gli studi eseguiti sui figli di madri depresse 



dimostrano come durante l’adolescenza questi soggetti presentino livelli mattutini di cortisolo più 

elevati rispetto a quelli del gruppo di controllo (Mannie et al., 2007; Adam et al., 2010). Ciò 

dimostra come lo stress sperimentato durante l’infanzia incida sulle traiettorie di sviluppo dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene anche durante le epoche successive della vita. E’ stato dimostrato che i 

livelli di cortisolo salivare sono più alti nei bambini con attaccamento insicuro ed ancora di più in 

quelli con attaccamento disorganizzato rispetto a quelli con attaccamento sicuro (Bernard et al., 

2010). Nel loro insieme queste ricerche dimostrano come la relazione tra genitore e bambino sia 

cruciale per lo sviluppo del soggetto e come la qualità di tale relazione sia in grado di incidere 

sull’omeostasi neuoendocrinologica, portando ad una iperattivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-

surrene in caso di esposizione prolungata a situazioni frustranti e di conseguenza ad una 

ipersensibilità agli stimoli stressanti in generale. E’ importante sottolineare come la capacità di 

rispondere alle necessità del bambino sia soggetta ad una trasmissione transgenerazionale tanto nel 

caso di genitori con buone capacità di accudimento quanto nel caso di genitori che per il loro stile 

ansioso, ambivalente o disorganizzato non sono stati in grado di assicurare ai propri figli cure 

adeguate. Pertanto, adulti che da bambini hanno potuto sperimentare un attaccamento sicuro con i 

loro genitori saranno in grado di sintonizzarsi con maggiore efficacia sui bisogni dei propri figli e 

viceversa. Questo dato è stato confermato da studi di neuroimaging cerebrale, eseguiti tramite 

fRMN e PET. Secondo questi studi i genitori con attaccamento sicuro esibiscono una maggiore 

attivazione del circuito dopaminergico del piacere (area tegmentale ventrale, striato e corteccia 

frontale), della corteccia prefrontale e di quella motoria durante la visione di immagini del proprio 

bambino, sia che abbia una espressione felice sia che abbia una espressione triste, rispetto a genitori 

con attaccamento insicuro o disorganizzato, i quali, invece, mostrano una maggiore attivazione 

dell’insula (area legata al dispiacere) durante la visione di immagini del proprio bambino, che sta 

piangendo. Nel complesso questi dati ci rivelano come i genitori con attaccamento sicuro 

sperimentino maggiori sensazioni piacevoli alla vista del proprio bambino anche quando è triste, 

cosa che permette loro di prendersi cure della prole anche nelle situazioni potenzialmente stressanti 

(es.: pianto lungo ed inconsolabile). Al contrario, i genitori con attaccamento insicuro o 

disorganizzato tollerano meno la visione del proprio figlio triste e questo potrebbe essere di intralcio 

all’attivazione di adeguate cure parentali (Strathearn et al, 2008). Altro dato interessante è 

rappresentato dal fatto che i livelli di ossitocina (ormone collegato al buon accudimento) sono più 

alti nei genitori con attaccamento sicuro (Strathearn et al, 2009). 

 

 

 

 

 



3. I figli di genitori omosessuali: sviluppo psicosessuale e funzioni adattive 

 

A partire dal 1973 per l’American Psychiatric Association l’omosessualità non è più una malattia 

mentale. Tuttavia, ci si continua ad interrogare sull’impatto dell’omogenitorialità sullo sviluppo dei 

bambini. Ad oggi non esiste una letteratura scientifica su questo argomento, che descriva la realtà 

italiana e di conseguenza si farà riferimento ai risultati dei principali studi condotti negli Stati Uniti, 

che hanno cercato di valutare l’identità sessuale, il funzionamento sociale e l’adattamento 

psicologico dei figli di genitori omosessuali. 

 

3.1 L’identità sessuale 

 

L’identità sessuale ha 3 componenti:  

1) l’identità di genere→consistente nell’identificazione del soggetto con il sesso assegnato alla 

nascita o sesso biologico,  

2) il comportamento di genere→consistente nell’aderenza a comportamenti, attività, atteggiamenti 

ed interessi culturalmente attribuiti al maschio e/o alla femmina e quindi considerati appropriati e 

tipici del ruolo sociale di maschio o di femmina,  

3) l’orientamento sessuale→consistente nell’attrazione sessuale verso il sesso opposto oppure verso 

il proprio sesso o ancora verso entrambi. 

Spesso si è dato per scontato che nei figli di genitori omosessuali lo sviluppo dell’identità sessuale 

nelle sue 3 componenti potesse deviare. In realtà, le ricerche condotte a riguardo a partire dagli 

anni ’80 non hanno messo in evidenza differenze statisticamente significative tra bambini allevati 

da genitori omosessuali e controlli di pari età allevati da genitori eterosessuali. Studi che hanno 

messo a confronto figli in età scolare di madri omosessuali e di madri single eterosessuali non 

hanno rilevato una maggiore frequenza di problematiche inerenti l’identità di genere nei primi 

(Kirkpatrick et al., 1981; Golombok et al., 1983; Green et al., 1986). Altri studi hanno dimostrato 

che l’assenza della figura maschile nelle famiglie formate da 2 donne omosessuali o della figura 

femminile in quelle formate da 2 uomini omosessuali non ha ripercussioni sull’identità di genere dei 

figli di entrambi i sessi; inoltre, da questi stessi studi è emerso che i principali elementi usati dai 

bambini per definirsi “maschio” o “femmina” sono desunti dal confronto dei genitali, 

dell’abbigliamento e del proprio nome con quelli non solo dei genitori, ma di tutte le persone 

facenti parte dell’ambiente significativo (es.: parenti di entrambi i sessi, compagni di giochi, 

insegnanti, amici di famiglia) a prescindere da quella che è la composizione del nucleo familiare 

(Green et al., 1986). Nella nostra cultura certe caratteristiche comportamentali e certe preferenze in 

materia di giochi ed abbigliamento sono considerate più appropriate ed auspicabili in uno dei due 

sessi piuttosto che nell’altro. Studi che hanno messo a confronto figli in età scolare di entrambi i 



sessi allevati da madri omosessuali, madri single eterosessuali e padri single eterosessuali hanno 

riscontrato che, a prescindere dall’orientamento sessuale del genitore, sia i bambini che le bambine 

tendevano a preferire i giocattoli e le attività tradizionalmente assegnati al loro sesso e che i maschi 

più delle femmine preferivano i giocattoli attribuiti al loro sesso a quelli neutri (Hoeffer, 1981). 

Sono stati esaminati i programmi televisivi, i giochi ed i giocattoli preferiti dai figli di madri 

omosessuali e di madri single eterosessuali senza rilevare differenze significative connesse alla 

struttura familiare (Green et al., 1986). Questi risultati sono stati confermati da ulteriori studi, 

secondo i quali i figli di madri omosessuali, di madri eterosessuali e di padri eterosessuali non 

presentavano differenze significative per quanto riguarda la conoscenza degli stereotipi di genere e 

la preferenza per i giocattoli e le attività (Fulcher et al., 2008). Nel complesso si può dire che i figli 

di genitori omosessuali dimostrano di avere un comportamento di genere nella norma, anche se 

qualcuno può mostrare una maggiore flessibilità di interessi ed attività. L’attuale opinione 

prevalente tra i ricercatori è che l’orientamento sessuale sia la risultante di molteplici influenze, 

alcune della quali cominciano ad agire già nel periodo prenatale. Fino ad oggi gli studi affermano in 

modo abbastanza coerente che i figli di genitori omosessuali non sembrano definirsi “non 

eterosessuali” in misura maggiore rispetto ai figli di genitori eterosessuali. Studi che hanno 

confrontato l’orientamento sessuale di adolescenti di entrambi i sessi allevati all’interno di famiglie 

omogenitoriali con quello di adolescenti cresciuti all’interno di famiglie eterosessuali non hanno 

rilevato differenze statisticamente significative per quanto riguarda la frequenza con cui i diretti 

interessati riferivano di nutrire attrazione per il proprio sesso (Huggins, 1989; Bailey et al, 1995). 

Questo dato è stato confermato da uno studio condotto su una popolazione di età superiore, formata 

da giovani adulti (25enni) che erano cresciuti all’interno di famiglie omogenitoriali (Tasker & 

Golombok, 1996, 1997) 

 

3.2 Il funzionamento sociale 

 

Una comune preoccupazione è che i bambini allevati da genitori omosessuali possano essere 

emarginati dai coetanei. Allo scopo di verificare la fondatezza di tale preoccupazione sono stati 

condotti numerosi studi empirici sulle principali dimensioni del funzionamento sociale, quali le 

social skills, il senso di popolarità e l’esposizione ad atti di bullismo. Due importanti studi hanno 

dimostrato l’assenza di differenze statisticamente significative per quanto riguarda la qualità della 

relazione coi pari tra gruppi clinici formati da figli in età scolare di madri omosessuali e gruppi di 

controllo formati da figli di pari età di genitori eterosessuali (Golombok et al., 1983, 2003). 

Secondo un altro studio non sono emerse differenze significative nella percezione della propria 

popolarità tra figli in età scolare di madri omosessuali e di madri eterosessuali (Green et al., 1986). 



Non sono emerse differenze neppure per quanto riguarda le valutazioni genitoriali sulla 

socievolezze dei propri figli e la loro integrazione in seno al gruppo dei pari. Questo dato è stato 

confermato da un ulteriore studio, secondo il quale la competenza sociale di figli di genitori 

omosessuali rientrava nelle norme nazionali specifiche per età e sesso (Gartrell et al., 2005). Inoltre, 

in adolescenza la valutazione sulla qualità della relazione coi pari da parte dei figli di genitori 

omosessuali non differiva da quella data dai controlli cresciuti all’interno di famiglie eterosessuali 

(Wainright & Patterson, 2008). Quando si è bambini si può essere presi di mira per qualunque 

aspetto inconsueto del proprio background, della propria identità e del proprio aspetto. Gli studi 

sulla frequenza degli atti di bullismo a carico dei bambini allevati da genitori omosessuali 

dimostrano come gli episodi di molestie subite non differiscano tanto per il numero quanto per il 

contenuto delle offese (Vanfraussen et al., 2002). Lo stigma ed il dileggio sembrano comunque 

prevalere in alcune fasce di età piuttosto che in altre: infatti, la maggior parte degli episodi si 

concentra tra gli 8 ed i 16 anni, prima degli 8 anni sono scarsi o assenti e dopo i 16 anni il loro 

numero si riduce drasticamente (Ray & Gregory, 2001). Infine, le persone omosessuali possono 

proteggere più facilmente i propri figli dal bullismo quando l’istruzione, la condizione 

socioeconomica e la situazione professionale portano ad abitare in zone dove la persone non 

vengono discriminate sulla base del loro orientamento sessuale ed a mettere i propri figli in scuole 

dove difficilmente saranno molestati a causa della composizione del loro nucleo familiare (Croteau 

et al., 2002). 

 

3.3 L’adattamento psicologico 

 

Numerose questioni sono state sollevate in merito al benessere psicologico dei figli di genitori 

omosessuali, i quali, secondo i detrattori della famiglia omogenitoriale, potrebbero sviluppare 

problemi di adattamento psicologico, come per esempio bassa autostima, elevati livelli di ansia, 

depressione e disregolazione comportamentale, in gran parte riconducibili al fatto di appartenere ad 

una famiglia formata da genitori dello stesso sesso ed alla stigmatizzazione sociale, che ne consegue. 

Per rispondere a tali preoccupazioni sono stati fatti numerosi studi che valutano la salute mentale 

dei bambini allevati da coppie di persone dello stesso sesso. Diversi studi hanno dimostrato 

l’assenza di differenze significative riguardanti il funzionamento emotivo e comportamentale di 

bambini in età scolare cresciti da madri omosessuali quando confrontati con bambini di pari età 

cresciuti all’interno di famiglie eterosessuali (Flaks et al., 1995; Erich et al., 2005). E’ stato 

dimostrato che i bambini in età scolare di madri omosessuali non avevano maggiori probabilità di 

ricevere una diagnosi psichiatrica rispetto a quelli cresciuti in famiglie con due genitori 

eterosessuali o con una madre single eterosessuale (Golombok et al., 2003). Tale dato è stato 



confermato su un campione di ragazzi 12enni appartenenti a famiglie omogenitoriali: i soggetti 

esaminati non presentavano differenze nel tasso di problemi emotivi e comportamentali quando 

confrontati con ragazzi di pari età appartenenti a famiglie eterosessuali (Golombok et al., 2004). 

Inoltre, i figli di madri omosessuali non si discostavano dalle norme nazionali specifiche per età e 

sesso per quanto riguarda la frequenza di problemi emotivi e comportamentali (Gartrell et al., 

2005). E’ emerso che ragazzi di età compresa tra i 12 ed i 16 anni che vivevano all’interno di 

famiglie formate da 2 donne omosessuali non differivano per quanto riguarda il funzionamento 

emotivo in termini di sintomi ansiosi e depressivi dai loro coetanei cresciuti in famiglie 

eterosessuali (Rivers et al., 2008). Gli studi sull’adattamento sociale di adolescenti che vivevano in 

famiglie formate da 2 madri omosessuali, non hanno dimostrato differenze significative per quanto 

riguarda l’autostima, i livelli di ansia o depressione, il successo scolastico ed altri aspetti connessi 

alle relazioni familiari (es.: calore genitoriale) (Wainright et al., 2004). Naturalmente il benessere 

psicologico dei figli di genitori omosessuali dipende anche dalle relazioni con i coetanei e diversi 

studi hanno dimostrato come i ragazzi esposti alla stigmatizzazione ed alla discriminazione da parte 

dei pari sperimentavano una condizione di minore adattamento sociale (Bos & van Balen, 2008): in 

particolare le bambine sperimentavano una minore autostima ed i bambini una maggiore 

irrequietezza. In sostanza l’esperienza dell’omofobia si associa ad un maggior numero di problemi 

emotivi e comportamentali nei figli di genitori omosessuali, sebbene essi nel complesso non 

presentino tassi di prevalenza più alti rispetto a quelli della popolazione pediatrica in generale 

(Gartrell et al., 2005). 

 

4. La reazione dei figli al coming-out dei propri genitori  

 

I ragazzi cresciuti in una famiglia omogenitoriale pianificata spesso non ricordano un momento o 

una circostanza particolari in cui sono venuti a conoscenza dell’orientamento sessuale dei propri 

genitori: ne diventano sempre più consapevoli col passare del tempo e se ne fanno un’idea sempre 

più chiara poco alla volta (Harris & Turner, 1986; Tasker & Golombok, 1997). Per altri ragazzi, 

invece, l’orientamento sessuale dei genitori non è un fatto col quale hanno da sempre convissuto e 

lo vengono a sapere in un preciso momento della loro vita, che varia in funzione delle scelte del 

genitore. La scelta del momento può dipendere da vari fattori: età del bambino (in genere i genitori 

aspettano che i figli siano sufficientemente grandi da poter capire), richieste esplicite a riguardo da 

parte dei figli, timore che i figli lo vengano a sapere da altre fonti, necessità dettate da particolari 

situazioni come il divorzio. In letteratura sono descritte reazioni di vario tipo, ma in genere lo stato 

d’animo prevalente al momento della comunicazione è neutro, se non positivo, sebbene siano state 

descritte anche reazioni di confusione, rabbia o vergogna (Harris & Turner, 1986; Turner et al., 



1990). Specialmente i ragazzi che vivono in contesti fortemente eterosessisti possono avere 

difficoltà ad accettare l’omosessualità dei propri genitori e possono sviluppare preoccupazioni in 

merito a cosa ciò possa comportare per loro e per la loro famiglia in termini di emarginazione 

(Bigner & Bozett, 1990). Sembra che i bambini più piccoli facciano meno fatica ad accettare la 

rivelazione dei genitori rispetto agli adolescenti, verosimilmente perché quest’ultimi hanno già 

interiorizzato le convinzioni negative circolanti sull’omosessualità oppure perché sono alle prese 

con i fisiologici turbamenti sessuali legati all’età (Lewis, 1980; Martin, 1998; Lynch & Murray, 

2000). Indipendentemente da come e quando i genitori hanno rivelato la propria omosessualità, 

anche i figli dovranno a loro volta decidere se e come rivelare agli altri la composizione del proprio 

nucleo familiare. In letteratura sono state descritte tre strategie prevalenti:  

1) la strategia del controllo dei confini→consistente nel controllare il comportamento del genitore, 

cui si può richiedere di nascondere il proprio orientamento, nel controllare il proprio 

comportamento, evitando di farsi vedere insieme al genitore e nel controllare gli altri, evitando di 

invitare i coetanei a casa; 

2) la strategia della non rivelazione→consistente nella totale riservatezza;  

3) la strategia della rivelazione selettiva→consistente nel selezionare accuratamente le persone cui 

rivelare la composizione della propria famiglia. 

Una possibilità per aiutare i ragazzi a superare i pro ed i contro insiti in ciascuna di queste scelte è 

quella di stabilire con loro un dialogo sincero ed empatico, che possa servire a collocare 

correttamente l’origine del problema nell’eterosessismo e nell’omofobia. E’ emerso che i figli di 

genitori omosessuali hanno espresso disagio per la mancanza di un linguaggio accettato ed 

universalmente condiviso per descrivere le loro realtà familiari: questa lacuna rappresentava uno 

scoglio particolarmente difficile da superare in contesti pubblici, quando erano chiamati a parlare 

della loro famiglia ai compagni di classe, agli insegnanti o ad altre persone (Perlesz et al., 2006). 

 

5. Conclusioni 

 

Il Mondo Occidentale ha assistito ad una profonda trasformazione dell’istituzione familiare e nel 

solco di questa trasformazione si collocano accanto alle famiglie di genitori divorziati ed alle 

famiglie allargate anche le famiglie omogenitoriali. A prescindere dalla composizione del nucleo 

familiare lo sviluppo del bambino sembra dipendere fondamentalmente dalle capacità del 

“caregiver” di rispondere in maniera adeguata ai suoi molteplici bisogni.  Gli studi di Psicologia 

dello Sviluppo e di psiconeuroendocrinologia confermano che lo sviluppo neuropsichico del 

bambino è condizionato dallo stile di parenting del genitore. Gli studi disponibili sullo sviluppo dei 

soggetti cresciti all’interno di famiglie omogenitoriali dimostrano l’assenza di un impatto diretto 



dell’orientamento omosessuale del genitore sul funzionamento psicosessuale, emotivo e sociale dei 

propri figli. L’eterosessismo e l’omofobia possono ridurre il benessere psicologico esperito dai figli 

di genitori omosessuali, cosa che solleva la questione di favorire politiche utili a ridurre la 

stigmatizzazione delle famiglie omogenitoriali ed a creare un clima di accettazione ed inclusione 

nei vari contesti di vita, primo fra tutti la scuola. 
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