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Le unioni civili raccontate ai bambini 

Mentre si discute sul decreto legge Cirinnà e un nuovo libro racconta ai piccoli le famiglie arcobaleno, 

ci siamo fatti spiegare da un’esperta come rispondere alla fatidica domanda «Perché ho due mamme?» 

 

di Francesca Gastaldi 

In Italia, negli ultimi mesi, il dibattito su unioni civili, stepchild adoption e 

famiglie arcobaleno si è fatto sempre più acceso e più complesso. E mentre i 

grandi discutono, teorizzano e scendono in piazza, sugli scaffali della libreria 

sbuca la storia di Stella, graziosa bimba riccioluta… con due papà. Anzi, 

per la precisione, un babbo e un papà. 

 

Edito da Gallucci, e firmato da Miriam B. Shiffer, autrice newyorkese, Stella 



babbo e papà è il nuovo libro che si propone di avvicinare i bambini al tema 

delicato e attualissimo delle famiglie omogenitoriali.  

La narrazione ha inizio da un momento particolare della vita di Stella, ovvero il 

giorno in cui la maestra decide di organizzare una giornata a scuola per la Festa 

della Mamma durante la quale i piccoli potranno essere accompagnati dalle loro 

madri. Come farà allora la dolce protagonista che di mamma non ne ha 

nessuna? Quello che alla bimba sembra inizialmente un problema 

insormontabile si trasforma poi in una, spassosa, opportunità. 

Con poetiche illustrazioni e parole semplici, il testo riesce a svelare ai 

bambini tutta la normalità della vita di Stella e a dei sui amorevoli papà che le 

preparano la merenda, le leggono la fiaba della buonanotte e sono pronti a 

coccolarla quando si fa male, esattamente come fanno le mamme degli altri 

compagni, molto incuriositi da questa famiglia speciale. 

 

In Italia, celebre antesignano di questo genere di letteratura per l’infanzia, è 

stato il contestato vincitore del premio Andersen 2012: Piccolo Uovo illustrato 

da Altan e diventato titolo simbolo de Lo Stampatello, casa editrice fondata da 

Francesca Pardi e dalla moglie Maria Silvia Fiengo con l’intento di aiutare la 

loro prima bambina a spiegare agli amichetti perché avesse due mamme. 

 

I libri de Lo Stampatello, negli anni spesso al centro della cronaca e in qualche 

caso oggetto di censura, sono arrivati persino sulla scrivania del Pontefice, 

quando un’accorata lettera scritta da Francesca le valse un’affettuosa 

quanto inaspettata risposta da parte del Papa.  

 

Stella, babbo e papà, come gli altri titoli che lo hanno preceduto, sottolinea 

dunque ancora una volta la necessità di guardare le cose dal punto di vista 



dei più piccoli, raccontando loro una realtà che, nonostante le numerose 

discussioni a riguardo, i decreti legge da approvare o i dubbi che solleva, già 

esiste ed è sempre più frequente.  

 

Con l’aiuto della dottoressa Micol Metzinger, psicologa e psicoterapeuta 

dell’età evolutiva, abbiamo cercato allora di capire cosa possono fare i genitori 

per spiegare ai bambini le famiglie omogenitoriali e come poter rispondere 

alla fatidica domanda «Perché ho due mamme?». I suoi consigli nella gallery 

qui sopra. 

 


