
          

    

 
              

 

  

 

 

 

 

ARTICOLO SUL LIBRO “PERCHE’ HAI DUE MAMME” 

 

 

In questo libro assistiamo ad un progetto in vignette dove il rapporto affettivo di una coppia di donne è 

l'aspetto meno interessante, questo perchè in relazione ad una qualunque coppia etero o omosessuale 

siamo tutti, piccoli e grandi, sufficientemente edotti da media, social network, quotidiani, televisione 

etc.ad accettare e ritenere fatto assolutamente personale, con chi relazionare la propria vita. 

Non vi sono in Italia numeri, tali da ritenere che vi sia un'emergenza omofobia, il Pew Reserch Center ci 

colloca nella top ten dei paesi più gay friendly al mondo...addirittura dopo la laicissima Francia. 
 

 

http://www.tempi.it/i-giornaloni-lanciano-lallarme-omofobia-ma-una-ricerca-prova-che-litalia-e-

tra-i-paesi-meno-omofobi-al-mondo#.VHi06vl5Pwg 
 

Non sarà obiettivo tener conto di dati Istat elaborati da associazioni LGBT(lesbiche, gay, transessuali, 

bisessuali.)perchè leggermente di parte. 

Comunque il libro ha di grave e tendenzioso, il modo di proporre ai bambini che i figli possono nascere 

da due mamme, che in Olanda vanno a prendere i semini ( per gli uomini gli ovini e poi l'utero in affitto 

in Thailandia a prezzo di mercato...) dove ci sono dei signori gentili che donano i loro semini... ( gentili di 

sicuro, perchè sono strapagati... non esiste la storiella dei donatori, dietro c'è un giro di miliardi dalle 

proporzioni incalcolabili. 

Nel caso delle donne che " donano " i propri ovuli altra fiaba da mille e una notte...nessuna donna si 

sottoporrebbe mai ad un bombardamento ormonale, " per vocazione", anche in questo caso il traffico di 

ovuli ha mercato con preziosi cataloghi, dove più vuoi il figlio, sano e bello, più dovrai pagare.) Quindi 

Franci prende un semino lo mette nella pancia di Meri, nasce Margherita che ha due mamme...una sola 

l'ha portata nella pancia, ma entrambe l'hanno messa al mondo. 
 

Ecco il dato ingannevole, 

- Margherita è stata messa al mondo da un padre che non conoscerà mai 

- e da una sola mamma la cui compagna l'adotterà per farle da genitore 2. 
 

Altro dato di mescolanza, Franci mette un altro semino nella pancia di Meri, così dopo un pò di tempo 

nascono due gemelli ... 

Meri ad un certo punto, prende un altro semino e stavolta lo mette nella pancia di Franci, così nasce 

Antonio che avrà tre fratelli orfani di genitori vivi, diversi per ognuno di loro e che non conosceranno 

mai. 

Antonio infine avrà una madre diversa dai tre fratelli con un padre ignoto anche per lui, dove in luogo di 

quell'eterno vuoto ci sarà Franci come genitore 2. 

Il libro si conclude dove sono tutti felici e contenti, ma dove certamente gli adulti in nome di un loro 

desiderio, hanno deliberatamente negato a questi bambini l'unico diritto inalienabile : 

sapere da chi sono stati generati, poiché non vi è identità senza origine. 
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