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Ancora una volta ci troviamo, perciò, a dover sfatare un mito che è
basato più su antichi preconcetti, o su altre posizioni, che legato a fatti concreti. Gli
studi dimostrano che non esiste differenza tra i bambini cresciuti in diversi tipi di famiglie. In
questo senso anzi tali dati evidenziano inoltre come crescere con due genitori dello stesso

sesso non sia un fattore di rischio di per sé ma addirittura possa rappresentare un punto di
forza. [1] Il possibile punto di forza sarebbe, indubbiamente, l’elasticità mentale. Cresciuti in
un contesto ‘nuovo’ o comunque spesso non considerato come tradizionale soprattutto in alcuni
paesi del mondo, i bambini cresciuti all’interno di famiglie omogenitoriali si trovano, fin da
piccolissimi, a dover fare i conti col ‘diverso’ e per questo si allenano ad elaborare strategie che
li renderanno più facilmente adattabili nella loro vita adulta.
Naturalmente, c’è un altro lato della medaglia che deve necessariamente essere considerato. Le
famiglie omogenitoriali si trovano spesso a dover vivere in un contesto che non solo non le
accetta ma le ostracizza come qualcosa di diverso e di strano. Questo fa si che la famiglia si
trovi a dover vivere in un contesto più povero socialmente e, se non ha provveduto a crearsi un
contesto sociale di supporto, rende problematica o solitaria la vita di queste famiglie. Tutto
questo alla lunga può avere ripercussioni sulla vita della famiglia stessa quando, dal momento
che risulta difficile condividere le proprie tematiche familiari con altri, si possono innescare
situazioni conflittuali tra i genitori che alla lunga possono sfociare in situazioni di disagio. La
necessità di un supporto sociale più ampio è il motivo per cui spesso, dall’esterno, le comunità
omosessuali sembrano dei mondi a parte, come se fossero separate da un contesto sociale più
ampio. E’ chiaro, invece, che se il contesto sociale fosse accettante e non giudicante si
aprirebbero più possibilità di relazione tra diversi tipi di famiglie cosa che non sembra accadere
quando il contesto sociale più ampio è, come detto, non accettante o giudicante.
Insomma la differenza, alla lunga, è fatta da tutti noi.
Nel momento in cui questa realtà sarà vista semplicemente con una variante possibile della vita
familiare, e non come un contesto potenzialmente pericoloso per far crescere un bambino,
cambierà la percezione stessa della realtà e non verrà più avvertita come una scelta
destabilizzante per la società. Mi rendo conto come questo cambio di prospettiva non sia per
niente immediato o facile perché comporta la ristrutturazione di ciò che fino ad adesso è stato
definito come famiglia. Ma, a mio avviso, è necessario iniziare a sfatare tutti quei falsi miti e
quelle false immagini che rendono il confronto tra realtà diverse apparentemente impossibile.
Molti di quelli che consideriamo passi avanti ed evoluzioni del nostro mondo sono stati
ridicolizzati e derisi, ed ora sono consideriamo elementi irrinunciabili e fondamentali della
nostra società. Pensate semplicemente a quello che si diceva della possibilità di concedere la
possibilità di voto alle donne. Concedere loro il voto avrebbe portato alla fine della nostra
società. Non mi sembra che niente di tutto questo sia avvenuto e anzi, la possibilità che le
donne votino ha contribuito all’avanzamento dell’intera società.
Quando a guidarci è il pregiudizio l’unica strada percorribile è la chiusura. Un senso unico che
porta al giudizio e all’esclusione. E’ necessario screditare tutto questo, cercando di passare dal
giudizio alla comprensione. E il primo passo verso la comprensione è quello di guardare le cose
per ciò che sono non facendosi guidare dal preconcetto o dalla paura che esse suscitano in noi.
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