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Lo sfondo dell ’articolo è costituito dalla vicenda di Mosé, una storia bella e intrigante, 
dentro il dramma di un popolo: la madre ebrea ‘salva’ il figlio da un destino di morte, 
la figlia del faraone – che aveva deciso di eliminare gli ebrei – lo accoglie come un figlio 
e lo affida alla nutrice ebrea, che è in realtà è la madre; la madre/nutrice riporta il 
bambino alla ‘madre’ che lo aveva generato. In sintesi, Mosé ha due madri, due popoli, 
due culture. Partendo dalla sua figura, l ’articolo si concentra su un aspetto intrigante 
e poco indagato nella sua specificità: l ’adozione internazionale. Tre sono le tematiche 
che vengono studiate con maggiore attenzione: la differenza tra le culture, la questione 
dell ’identità personale e il suo rapporto con la famiglia e la cultura, la relazione educativa 
tra genitori e figli, nei diversi tempi della vita. A tale scopo la riflessione si snoda in un 
triplice passaggio: 1) l ’approfondimento del significato della cultura e la questione delle 
differenze culturali; 2) l ’identità umana intesa come identità filiale, che nell ’adozione 
internazionale si sviluppa tra la continuità e la discontinuità di casa e cultura; 3) la 
relazione educativa, nella famiglia, come luogo di accesso per la costituzione dell ’identità 
(nuova) del figlio adottato, con la dovuta attenzione alle diverse età della vita. 
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The background of the article is constituted by the event of Mose’, a beautiful and 
intriguing story inside the drama of a population: the Jewish mother saves the son from 
death, the daughter of the pharaoh– that wanted to eliminate Jews – welcome him as 
a son and leaves him to the Jewish wetnurse’s care, that is the real mother; the mother/
wetnurse brings the child to the ‘mother’ that generates him. So, Mosé has two mothers, 
two populations, two cultures. Starting from his figure, the article is concentrated on 
an intriguing aspect and not enough developed in its specificity: intercountry adoption. 
There are three themes that are studied with bigger attention: the difference among 
cultures, the question of personal identity and its relation with family and culture, the 
educational relation between parents and children, in the different periods of life. In this 
sense, the discussion is developed in a triple message: 1) the development of the meaning 
of culture and the question about cultural differences; 2) the human identity intended 
as the son identity, that in intercountry adoption is developed between the continuity 
and the discontinuity of home and culture; 3) the educational relation, in the family, as 
the place to built the (new) identity of the adopted son, with attention to the difference 
ages of life. 


