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La serata si apre con la richiesta ai presenti da parte del Dottor Salamino e la 

Dottoressa Gusmini di raccontare il peggior incubo come famiglia adottiva. 

 In seguito a questa sollecitazione si apre una serie di racconti profondi e vari  

riconducibili a diversi sentiti. 

Un genitore racconta come il giudice, prima dell’adozione, avesse posto l’accento 

sull’importanza prioritaria di dare al bambino delle regole. In realtà, la quotidianità 

aveva mostrato come, al primo posto nei bisogni del bambino e della famiglia, ci fosse 

l’accogliere la sofferenza che il bambino portava e il riconoscergli uno spazio. Esiste 
“un’urgenza di aggiustare” per rendere il bambino come gli altri. Ma non si possiede  

una bacchetta magica, non si può prescindere da ciò che il bambino porta: l’esperienza 

insegna che si deve offrire un giusto spazio di “recupero”, uno spazio e un tempo di 

sostegno e di accompagnamento per il bambino nel quale il dolore del genitore e quello 

del bambino vengano riconosciuti. Il grande bisogno di “aggiustare” è il bisogno di 

negare il dolore. Prima, invece, c’è il bisogno di scaldare, dopo ci si potrà preoccupare 
di aggiustare. Prima di tutto c’è l’offrire al bambino la possibilità di acquisire 

gradualmente il senso di appartenenza, di sviluppare l’attaccamento. “La peculiarità del 

ciclo di vita della famiglia adottiva risiede nell’integrazione di storie familiari diverse 

di cui una, quella del bambino, ha subito una censura sul piano relazionale e giuridico. I 

genitori accolgono un bambino che porta con sé – anche se neonato – una precedente 

appartenenza familiare interrotta da un evento traumatico, l’abbandono.” (Anna 
Consiglio in  “Famiglie, gruppi e individui”). 
“ Essere presenti, sempre, ogni volta che la vita ci fa una domanda, ci dà una risposta 

o ci mette alla prova, è una  cosa troppo importante per poterci rinunciare. Non 

scappare mai da quello che fai anche quando quello che fai  non ti piace o non ti 

somiglia. Prima di cercare le attenuanti fuori da te, scopri le ragioni che ti stanno 

dentro. Coltiva e manda avanti la tua parte migliore, ma non disconoscere la parte 

peggiore”. ( “ Nato da un aquilone bianco “ R. Percoco). 
Anche il terapeuta deve riconoscere e dare uno spazio al pianto in seduta, 

interromperlo per dire equivale a proporre  soluzioni, a voler aggiustare. Permettere 



 

 

al pianto di uscire nel silenzio significa che il vuoto delle parole deve essere 

affrontato e riconosciuto: lo si può fronteggiare perché lo hai già visto, lo hai 

riconosciuto e attraversato.  

Viene, quindi, riproposto il tema dell’ascolto autentico e aperto a qualsiasi contenuto, a 

qualunque emozione o vissuto vengano portati. Ascoltare significa far posto dentro di 

sé a ciò che l’altro porta con la disponibilità ad accoglierlo per quel che è, senza a tutti 

i costi volerlo rendere simile a sé . 

Un altro genitore ci consegna il racconto di sua figlia, una bimba reticente al rispetto 

delle regole sin da quando era piccola e ora, che è adolescente, si mostra ancora più 

ribelle.  L’immagine che si spalanca ai nostri occhi è che “qualcuno si possa far male”, 

“che ci scappi il morto”, si dirà più avanti: il peggior incubo, l’immagine catastrofica, 

carica di tensione e di paura: il pericolo... L’immagine terribile inizia nel momento in cui 

c’è una reazione a un ceffone e  Lei lo restituisce  con tutte le sue forze... 

Di seguito, viene raccontata la storia di F. con la sua gelosia per l’arrivo della sorellina; 

compaiono domande inaspettate 

“Perché mi avete adottato? Mi lasciavate là...”  

 E’ una provocazione alla quale è stato risposto con un ceffone. E, anche in questo 

caso, la risposta è un’altra “sberla” rivolta ai genitori.  

In questo contesto emerge la rabbia:  “In che cosa abbiamo sbagliato?”: è un senso di 
inadeguatezza, di impotenza. 
Che cosa possono provare i due ragazzi sopra citati? Quali sono le loro emozioni? 

Entrambi chiedono di essere riconosciuti: la prima, forse, chiede di essere trattata 

diversamente, se non si cambia non si avranno evoluzioni.  

Che cosa possono fare i genitori? 

Se è vero che le famiglie sono dei sistemi di relazione in cui alcuni schemi tendono a 

ripetersi inconsapevolmente e a produrre effetti sempre uguali a se stessi, uscire dal 

circolo è sicuramente una possibilità altra per costruire una relazione virtuosa 

Nardone nel testo “ Modelli di famiglia”  spiega come vengano a strutturarsi “ modelli 

di interazione familiare in cui ognuno dei membri percepisce la realtà familiare  

secondo prospettive rigide e disfunzionali. Si viene a creare così una sorta di circolo  

vizioso che alimenta il problema strutturato sulla base delle tentate soluzioni che non 

funzionano, ma che incrementano la persistenza del problema. Ovvero, le migliori 

intenzioni che producono gli effetti peggiori”. 



 

 

Rompere questi schemi ripetitivi è possibile guardando e riconoscendo i significati dei 

comportamenti per noi e per i nostri figli, anche attraverso l’osservazione degli agiti 

che si possono indurre 

Essere genitori comporta una dose di narcisismo sano: “Io sono abbastanza potente 

come genitore da poter gestire situazioni diverse”. La convinzione di potercela fare, 

spesso, sostiene le fatiche quotidiane piccole e grandi. 

Una madre porta la sua storia   di adozione di un bimbo. Ella ci mostra una grande 

voglia di vivere che traspare in modo evidente  nonostante le vicende avverse che si è 

trovata a fronteggiare. E’ importante guardare in faccia la realtà, darle un nome, 

definirla, evitando che i fantasmi possano invaderci. Dare dei contorni e nominare 

aiuta e sostiene un processo di accettazione ed elaborazione della realtà stessa. 

Questa madre porta la testimonianza vera di una visione ottimistica della vita che, 

nonostante vicende dolorose, è bella e vale la pena di essere assaporata sino in fondo. 

Significativo, in questa esperienza, è che  anche il suo bimbo  dimostra lo stesso 

entusiasmo e la stessa energia nell’andare incontro alla vita: la relazione educativa,  

infatti, passa attraverso l’esempio. 

Successivamente, interviene un’altra madre  che, spaventata, racconta la sua paura  

relativa alla crescita del bambino . 

 “Mi piacciono molto i bambini piccoli...   ho paura di qualche malattia genetica e di non 

poterlo aiutare” . 

In quest’ultima affermazione sembra emerga l’incombere di quella parte genetica che 

non si conosce, di quella parte di passato che non è dato acquisire. 

 Rovesciando la prospettiva, di fatto il non sapere può essere una grande risorsa  

perché qualunque verità narrabile diventa plausibile. 

 “La rabbia di mio figlio fa paura a me”, afferma un genitore; è necessario riconoscere 

il sentimento, guardarlo, attraversarlo, sentirlo, non averne timore, in modo da uscire 

da un  circolo vizioso e dare avvio ad un circolo virtuoso.   

In questo percorso la coppia genitoriale è prioritaria:  parte del potere che sentiamo 

dipende dalla solitudine di coppia per cui si percepisce che si può  far fronte comune, 

riconoscere di aver bisogno di aiuto e trovare una rete di sostegno nella famiglia e non 

solo. Non è detto che sentirsi soli equivalga ad esserlo, magari qualcuno c’è.  

In alcuni genitori c’è anche la paura che il figlio possa allontanarsi da casa per tornare 

a “casa sua”, nella sua terra di origine. 



 

 

“Quello che cercano è l’appartenenza e l’identità. L’obiettivo è essere certi di essere 

stati desiderati, voluti, di aver avuto il permesso di esistere e la conferma può 

provenire proprio dal racconto della loro storia. Attraverso l’incontro con le loro 

origini individuano un’identità che li rassicura e li rende capaci di affrontare le 

difficoltà della vita”.  (Anna Consiglio in  “Famiglie, gruppi e individui”) 
L’appartenenza vissuta permette anche altre appartenenze ed uscite, permette di 

varcare soglie nel corso della intera vita. “La casa dell’avvenire, talvolta, è più solida, 

più chiara, più vasta di tutte le case del passato. ...Si può essere alloggiato 

dappertutto, senza essere  mai rinchiuso da nessuna parte” (G. Bachelard “la poetica 

dello spazio”) 


