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UNA BIBLIOGRAFIA  
SUI TEMI DEL MATRIMONIO E DELLA GENITORIALITÀ OMOSESSUALE 

 
La seguente bibliografia è stata redatta in occasione del seminario Il matrimonio 

omosessuale che si svolgerà sabato 25 aprile alle ore 10.30 presso il Circolo dei Lettori (Sala 
Rossa), nell’ambito delle manifestazioni promosse dalla Città di Torino per la Biennale della 
Democrazia. 

La bibliografia offre una serie di riferimenti su libri e pubblicazioni per chi fosse 
interessato ad approfondire le conoscenze sui temi del matrimonio e della genitorialità 
omosessuale. I testi citati affrontano questi temi da varie angolature (giuridica, sociale, etica e 
psicologica) e da punti di vista diversi (laico e religioso), offrendo una pluralità di posizioni. 

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare la banca dati del Centro di 
Documentazione del Gruppo Abele (www.centrostudi.gruppoabele.org) dove è possibile 
reperire informazioni rispetto ad articoli di riviste e altri documenti sui temi indicati, 
consultabili presso la sede del Centro. Libri, pubblicazioni e riviste sono anche a disposizione 
presso la Fondazione Sandro Penna (www.fondazionesandropenna.it) e il Centro di 
Documentazione del Circolo di Cultura GLBT Maurice (www.mauriceglbt.org)  

 
La bibliografia comprende sia titoli a disposizione presso le Biblioteche civiche torinesi sia titoli 

non presenti in catalogo ma utili per un percorso di approfondimento. I volumi posseduti possono essere 
letti e presi in prestito presso la Biblioteca civica Centrale di via della Cittadella 5 e le altre sedi del 
Sistema bibliotecario urbano. 
 
 
 

Matrimonio omosessuale 
 

 
Bonini Baraldi, Matteo 
Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno / Matteo Bonini Baraldi. – 
[Milanofiori, Assago] : IPSOA, 2005. – XIII, 279 p. ; 24 cm. – (Nuovi percorsi di diritto di 
famiglia ; 2). – ISBN 8821722384 
 

L’autore, membro fondatore della European Commission on Sexual Orientation Law, affronta con un 
taglio strettamente giuridico il tema delle nuove discipline straniere in materia di unioni civili (o 
registrate) eterosessuali ed omosessuali e della possibilità della loro efficacia nell’ordinamento italiano in 
base alle regole del diritto internazionale privato 
 
D’Angeli, Fiorella 
Il fenomeno delle convivenze omosessuali: quale tutela giuridica? / Fiorella D’Angeli. – 
Padova : CEDAM, 2003. – 72 p. ; 24 cm. – (I quaderni della Rivista di diritto civile ; 2). – ISBN 
8813246536 
 

CIVICA CENTRALE: 1.LM.17 
 

Settore Pari Opportunità 
e Politiche di Genere 
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Il testo affronta l’argomento della posizione delle unioni omosessuali nelle risoluzioni del Parlamento 
Europeo e nell’ordinamento giuridico italiano, così come le unioni omosessuali in alcune legislazioni dei 
paesi dell’Unione Europea, mettendo a confronto diversi modelli (Stati del nord Europa, Belgio, Olanda, 
Francia, Spagna, Germania ed Inghilterra) 
 
Danna, Daniela 
Matrimonio omosessuale / Daniela Danna. – Roma : Erre emme, 1997. – 319 p. ; 17 cm. – 
(Controcorrente ; 29). – ISBN 8845701034 
 

CIVICA CENTRALE: 174.F.87 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.848 DAN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, G. D’ANNUNZIO, 
TORINO CENTRO) 
 

Il libro documenta le legislazioni di questo nuovo istituto giuridico nei Paesi che l’hanno riconosciuto e 
il dibattito che si è sviluppato intorno ad esse. L’autrice approfondisce sia l’aspetto storico (con 
riferimenti etnografici) sia i diversi temi correlati al matrimonio omosessuale, quali le prese di posizione 
del movimento lesbico-gay e del mondo religioso, nonché la questione dell’adozione. L’aspetto lesbico è 
documentato con maggiore familiarità, senza trascurare i riferimenti che riguardano gli uomini gay 
 
Danna, Valter 
Fede e omosessualità : assistenza pastorale e accompagnamento spirituale / Valter Danna, 
Ufficio per la Pastorale della Famiglia Arcidiocesi di Torino. – Torino : Effatà, c2009. – 77 p. ; 
21 cm. – (Tempi pastorali ; 14). – ISBN 9788874024773 
 

Il libro intende proporre alcune riflessioni nell’ambito della pastorale ordinaria per offrire ai pastori e 
agli operatori un orientamento pratico che aiuti ed accompagni le persone omosessuali con uno sguardo 
rispettoso e amico. In alcune pagine espone il punto di vista cattolico analizzando analogie e differenze 
nelle relazioni di coppia eterosessuali e omosessuali 
 
Gruppo di lavoro Fede e Omosessualità Torino Pride 2006 
L’amore nella coppia gay e lesbica : una fedeltà scandalosa? credenti e non credenti a 
confronto. – [s.l., s.n.], 2006. – 63 p. ; 30 cm 
 

Dossier (redatto dal Gruppo di lavoro “Fede e omosessualità” costituitosi nell’ambito del Torino Pride 
2006) che dà voce all’esperienza e alla riflessione sul tema della coppia gay e lesbica all’interno delle 
diverse confessioni religiose e in campo laico. Con questa pubblicazione si offre un contributo per una 
migliore comprensione della condizione omosessuale e delle sue implicazioni sociali e umane, in 
particolare nel rapporto con la fede e la religione. Completano il testo diverse testimonianze provenienti 
da gruppi, coppie, singole persone 
 
Lacroix, Xavier 
In principio la differenza : omosessualità, matrimonio, adozione. – Milano: Vita e Pensiero, 
2006. – 120 p. ; 21 cm. – (Transizioni ; 19). – ISBN 883431266X 
 

L’autore, filosofo e teologo, affronta l’argomento delle relazioni familiari su cui oggi viene avanzata una 
serie di rivendicazioni, quali il matrimonio tra persone dello stesso sesso e l’adozione di bambini da 
parte di coppie omosessuali. Il volume offre strumenti analitici e criteri di giudizio per poter sostenere 
un dibattito, valendosi anche di esperti in campo filosofico, psicologico, medico e giuridico 
 
Lettini, Gabriella 
Omosessualità / Gabriella Lettini. – Torino: Claudiana, 1999. – 64 p. ; 16 cm. – 
(Cinquantapagine ; 11). – ISBN 8870163032 
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CIVICA CENTRALE: 397.LF.119 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 261.835 LET (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
FALCHERA, I. CALVINO, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. 
D’ANNUNZIO, P. LEVI, TORINO CENTRO) 
 

Il libro illustra le differenti posizioni sull’omosessualità che dividono le chiese e la società sulla base 
dell’esperienza pastorale dell’autrice. Dopo aver preso in esame i versetti biblici più controversi, 
l’autrice presenta l’esperienza di alcune chiese nordamericane che includono pastori e pastore 
apertamente omosessuali e dove le coppie omosessuali sono riconosciute e partecipano attivamente alla 
vita della comunità 
 
Lingiardi, Vittorio 
Citizen gay : famiglie, diritti negati e salute mentale / Vittorio Lingiardi. – Milano : Il 
saggiatore, c2007. – 157 p. ; 22 cm. – (Pamphlet). – ISBN 88842814672 
 
 

Questo saggio si inserisce nel dibattito relativo al riconoscimento giuridico delle unioni tra persone 
dello stesso sesso in Italia, con una riflessione sul rapporto tra omosessualità e cittadinanza. La 
mancanza di un riconoscimento sociale e di una legge che ne salvaguardi il valore e la cittadinanza 
genera, secondo Lingiardi, umiliazione, stress, disagio in milioni di gay e lesbiche, paura e odio nei loro 
confronti. Per questo l’autore ritiene necessario un pensiero collettivo capace di comprendere e sostenere 
una trasformazione antropologica in grado di vincere l’omofobia 
 
Menzione, Ezio 
Manuale dei diritti degli omosessuali / Ezio Menzione ; con una prefazione di Stefano Rodotà. 
– Milano : Babilonia, 1996. – 120 p. ; 21 cm. – (La libreria di Babilonia. Strumenti). – ISBN 
8886386133 
 

CIVICA CENTRALE: 356.F.9  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 MEN (CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, F. COGNASSO, D. 
BONHOEFFER) 
  

Il testo è una sorta di manuale dei diritti delle persone omosessuali. In particolare l’autore, di 
professione avvocato, prende in esame le seguenti tematiche: i diritti civili (omosessualità e matrimonio; 
adozione e affidamento di un minore, ecc.); gli omosessuali davanti alla giustizia penale; alcune 
questioni amministrative; il diritto della Comunità europea in merito 
 
Miglietta, Carlo 
Quando amare è difficile : coppie in crisi, divorziati, omosessuali... : quali cammini alla 
sequela del Risorto? / Carlo Miglietta ; presentazione di Giuseppe Anfossi. – Milano : 
Gribaudi, 2007. – 255 p. ; 21 cm.. – ISBN 9788871529141 
 

L’autore richiama i fondamenti dell’amore cristiano e in particolare del matrimonio partendo da un 
punto di vista biblico, in fedeltà al magistero cattolico. Da queste basi parte poi per l’analisi di alcune 
situazioni che egli stesso definisce “difficili”: le coppie di conviventi non sposati, i divorziati risposati, i 
vedovi e le coppie omosessuali. L’analisi della realtà di queste situazioni, viste comunque come 
espressioni d’amore, viene svolta richiamando sia il contributo biblico alla riflessione sia tutte le 
posizioni espresse dal magistero cattolico 
 
Paterlini, Piergiorgio 
Matrimoni gay : dieci storie di famiglie omosessuali / Piergiorgio Paterlini. – Torino : Einaudi, 
c2006. – IX, 181 p. ; 20 cm. – (ET ; 1383). – ISBN 8806182501 
 

CIVICA CENTRALE: 664.E.58 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 PAT (VILLA AMORETTI, L. CARLUCCIO, FALCHERA, I, CALVINO, F. COGNASSO, D. 
BONHOEFFER, MIRAFIORI)  
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Il libro si propone di raccontare cosa sono, come vivono, con quali sogni, progetti e problemi, le coppie e 
le famiglie omosessuali. Dieci storie vere raccolte dall’autore, dieci storie di “normale quotidianità” dal 
nord al sud, in una metropoli così come in un piccolo paese di provincia, da pochi o da molti anni, con o 
senza figli; dieci storie narrate con uno stile di scrittura che è a metà tra il saggio e il romanzo 
 
Le unioni tra persone dello stesso sesso : profili di diritto civile, comunitario e comparato / a 
cura di Francesco Bilotta. – Milano ; Udine : Mimesis, c2008. – 281 p. ; 21 cm. – (Mimesis 
LGBT). – ISBN 978 9788884837158 
 

Il libro, diviso in tre parti, approfondisce le questioni che le famiglie formate da persone dello stesso 
sesso pongono al diritto. I numerosi temi sono affrontati in maniera organica sia dal punto di vista del 
diritto italiano sia dal punto di vista di sistemi giuridici stranieri. Di particolare interesse sono le 
proposte di interpretazione delle norme interne alla luce dei principi del diritto comunitario. Obiettivo 
dell’autore è quello di mettere a disposizione uno strumento per affrontare con maggiore consapevolezza 
- sia come cittadini sia come operatori del diritto – le domande che provengono da molte parti del Paese 
 
Weston, Kath 
Families we choose : lesbians, gays, kinship / Kath Wenston. – New York ; Oxford ; Columbia 
University press, c1991. – XI, 261 p. ; 23 cm. – (Between men and women : lesbian and gay 
studies). – ISBN 0231072880 
 

CIVICA CENTRALE: 508.A.23 
 

Il libro tratta dei rapporti di parentela che si costituiscono nella comunità gay e lesbica e di come le 
scelte che le persone fanno contribuiscono a creare questo senso di famiglia. Oltre ad affrontare il tema 
generale della parentela, l’autrice analizza specifici problemi politici e sociali che i genitori gay e lesbiche 
affrontano nella società di oggi, comprese le differenze sugli stili genitoriali, la lotta con la realtà 
dell’Aids e il dichiararsi in famiglia e agli amici 
 
 
 

Genitorialità omosessuale 
 
 
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 esplicitata all’esterno. La famiglia in tal senso 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 
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L’omogenitorialità, secondo l’autrice, 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 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 diversi aspetti legati alla 
vita delle coppie omoparentali 
 
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 
 

CIVICA CENTRALE: 175.D.103 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.85 CAD (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
FALCHERA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI, TORINO 
CENTRO) 
 

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 
secondo lei 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, 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; quali istanze di riconoscimento 
sociale e giuridico vengono espresse dalle donne intervistate. L’ultima intervista, a una donna che cerca 
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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 
  
Lobbia Giovanna 
Voglio una mamma e un papà : coppie omosessuali, famiglie atipiche e adozione / Giovanna 
lobbia, Lisa Trasforini. – Milano : Ancora, 2006. – 132 p. ; 21 cm. – (Amici dei bambini). – ISBN 
8851403228 
 

CIVICA CENTRALE: 357.C.27 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 362.734.LOB (VILLA AMORETTI, L. CARLUCCIO) 
 

Le autrici pongono l’attenzione sulla centralità del bambino in materia di adozione, nel contesto del 
riconoscimento di alcuni Paesi occidentali del diritto all’adozione alle coppie omosessuali. Senza la 
pretesa di entrare in temi antropologici, l’esperienza delle autrici porta alla conclusione che un minore 
privato dell’affetto dei genitori che lo hanno generato può ritrovare equilibrio solo in una famiglia 
composta da una madre e da un padre 
 
Scalise, Daniele 
Lettera di un padre omosessuale alla figlia / Daniele Scalise. – [Milano] : Rizzoli, 2008. – 141 p. 
; 22 cm. – (24/7). – ISBN 97888817020503 
 

Come vivevano gli omosessuali nell’Italia 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 invita a non aver paura dei pregiudizi, 
racconta le mille sfumature che può assumere la parola famiglia e denuncia quella che secondo lui è 
l’ipocrisia delle istituzioni italiane 


