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Con altri occhi….adottare un figlio, diventare genitori.

Tesi di Cristina Bacci

(slide 2)

…..QUELLA E’ SUA FIGLIA? 

Sono su un bus all’Isola del Giglio diretto al porto, piena estate, fa molto caldo, dentro siamo moltissimi, siamo 
appiccicati l’uno all’altro: era l’ultima corsa possibile per non perdere la coincidenza con l’ultimo traghetto, ci sono 
dovuta salire per forza.

Ad ogni fermata salgono altre persone e dove prima ce n’erano tre adesso sono in sei. Con mia figlia ed una
sua amica, abbiamo trascorso due giorni su quest’isola bellissima, ospiti di amici e dopo due giorni di
nuotate, chiacchierate, risate, relax adesso torniamo sulla terraferma, la nostra vacanza continuerà a
Campiglia Marittima, in Maremma, dove da anni trascorriamo le nostre vacanze; ma per salire sul traghetto
dobbiamo prendere questo bus che scende per una stradina tra le vigne, i sassi assolati, i cespugli di
macchia mediterranea profumati, dalla collina al porto.

Insieme a noi è salito un gruppo che ha l’aria di essere di un centro estivo parrocchiale: ci sono tantissimi
bambini stanchi e arrossati dal sole, ragazzi adolescenti che li coccolano, adulti e un paio di suore,
visibilmente stressati con zaini pieni d’acqua e merendine che cercano, contano, chiamano.

Vicino a me una di queste persone sta contando e ricontando i bambini, ogni tanto mi guarda, guarda mia
figlia e guarda l’amica, mentre continua a contare. Il conto non torna neanche questa volta: ci credo,
appiccicati come siamo qualcuno sarà sepolto tra le gambe e le borse della gente! È una tipa un po’
logorroica, mentre fa il suo censimento mi sorride, ha voglia di parlare anche con me. Mi racconta che è
l’educatrice di un campo scuola di una parrocchia di Porto S. Stefano (…bingo!!) che ha accompagnato i
bambini in gita sull’Isola, è stanchissima, e mi chiede cosa faccio e con chi sono.

Le racconto della nostra vacanza, di mia figlia, dell’amica che ha invitato con noi. Non avrei molta voglia di
parlare e ascoltarla, sono troppo attratta dal panorama che è bellissimo, vorrei gustarmelo in silenzio: si
vedono dei piccoli golfi, il sole si sta abbassando sul mare, i colori cambiano, è l’ora del tramonto, ma la mia
vicina di autobus non si rassegna e continua con le domande. Vicino a me le due ragazze, che hanno
diciassette anni, chiacchierano e ridacchiano complici, chissà di cosa… – Sua figlia è quella, vero? – Dice con
sicurezza indicando l’amica di mia figlia – No – le rispondo con un sorriso – è l’altra! – indicandole mia figlia.
Uno sguardo meravigliato appare su quella faccia e con il viso rosso per l’imbarazzo si lancia in una serie di
aneddoti su figli e genitori adottivi che conosce, sulla bellezza delle persone di origine indiana, su come
siamo stati bravi io e mio marito ad adottare e su quanto è stata fortunata mia figlia, e mi fa l’elenco di tutti



i vicini di casa, i cugini degli amici, i conoscenti ecc., che hanno adottato un figlio. Sorrido e mi dico: “Ci
risiamo!” molte volte mi è capitato tutto questo, la mia famiglia attrae l’attenzione degli altri, è inevitabile. I
miei figli sono nati in India e adottati tanti anni fa da me e mio marito, i nostri tratti somatici e colori di pelle
sono decisamente diversi.

Nonostante sia una situazione familiare ormai frequente e ben individuabile, la nostra diversità fisica viene
spesso evidenziata, è oggetto di molte curiosità, e purtroppo non sempre le domande o le affermazioni sono
pertinenti o rispettose della nostra privacy, della nostra storia e del diritto a parlarne come e con chi ci pare.
Adesso, mi dico, siamo semplicemente una mamma e una figlia insieme in vacanza… o no? Spero che mia
figlia non abbia sentito, non ho paura che si turbi, è consapevole della sua storia e allenata a parlarne, ho
timore che si stanchi della curiosità delle persone, ma lei sul momento non dice nulla. Dopo una settimana,
a casa, all’improvviso mi chiede – Mamma ma hai sentito quando eravamo al Giglio quella signora
sull’autobus che ti ha chiesto se la mia amica è tua figlia? – aveva sentito tutto – ci siamo guardate e
abbiamo riso insieme, ormai ci siamo abituate, dopo diversi momenti di imbarazzo e arrabbiature, abbiamo
imparato ad affrontare serenamente l’argomento, ironizzando.

Ogni volta che capita dopo un iniziale momento di smarrimento mi rendo conto che l’adozione deve essere
sempre spiegata: bisogna essere consapevoli di questo, mi dico, e cercare le parole migliori per far
comprendere la cosa. Il mistero dei legami fra genitori e figli che nascono, fioriscono, in modo inconsueto e
inatteso, che collegano persone lontanissime tra loro, anche fisicamente, in un vincolo perenne genera stati
d’animo contrastanti nelle persone: ammirazione e timore, gioia e paure, pregiudizi positivi e negativi, io lo
farei e io non lo farei mai… e qualcuno proprio non riesce a non esternare a voce alta il suo pensiero, anche
se (soprattutto se) non ci conosciamo.

Ma se rifletto bene anche a me, dopo tanti anni, emoziona e stupisce ancora pensare a come sono arrivata a
stringere in braccio i miei figli, al cammino fatto con mio marito. Pensare il tipo di viaggio che un figlio e un
genitore adottivo fanno per incontrarsi è stupefacente, si viaggia nel tempo, nello spazio, si viaggia
attraverso il dolore e la gioia, per mani diverse, senza nulla di certo, attraverso quintali di documenti e uno
sguardo che piano piano cambia, ad un certo punto ci si incontra con nostro figlio o nostra figlia, in un
istituto in un paese dal nome complicato, o in un ospedale di una città lontana dalla nostra, che
improvvisamente diventano un pezzo indimenticabile della nostra storia, il nostro reparto-ostetricia, la nostra
“nursery” testimone del nostro emozionante parto. E si diventa famiglia, quasi per magia, forse per caso,
sicuramente per destino, ci si ritrova insieme, increduli e felici, finalmente!

Il mio percorso di genitore mi ha fatto cambiare molto, in alcune cose sono più paziente e comprensiva, in
altre più determinata e rigorosa. Una cosa della quale dopo tanti anni sono sempre estremamente convinta
è che i nostri figli ci osservano con attenzione speciale quando parliamo delle loro storie personali con
persone più o meno sconosciute, il modo in cui comunichiamo in questi casi rivela loro come le stiamo
vivendo queste storie, quanta ansia ci crea il confronto col mondo esterno al contesto familiare o amicale: è
importante imparare a reagire e rispondere in modo adeguato. Ma qual è il modo più adeguato? Non ho
ricette da dare, io se non voglio rispondere perché la domanda mi sembra troppo personale sorrido e dico
“Perché vuole saperlo?” di solito funziona. Altrimenti cerco di essere cortesemente sintetica, di arginare il
mare di parole che ho dentro e preme per uscire (l’argomento mi prende molto, istintivamente… tracimerei,
specie se mi trovo di fronte a tenaci e irriducibili intervistatori/curiosi) e dire poche cose essenziali, pochi
riferimenti alla vita privata dei miei figli, sottolineando sempre che siamo solo genitori e figli in cammino
insieme, con le nostre difficoltà e i nostri momenti belli e sereni.

Rispondere con rabbia non serve, non aiuta le persone a fare e farsi le domande giuste, quello di cui
abbiamo tutti bisogno è far comprendere cosa significa adottare ed essere stati adottati e noi siamo un
ottimo veicolo, specie in questi momenti. Spesso in casa nostra condividiamo con mio marito ed i miei figli
questi momenti, ironizzando, dicendoci anche quello che ci ha fatto male sentire: nel nostro legame la parola
adozione rappresenta solo una parte, quello che abbiamo costruito e che viviamo giornalmente insieme è
molto più grande.



Cosa vuol dire adottare un figlio?

(slide 3)
Le domande non finiscono mai, e sono tante, troppe. Iniziano con un chi? Cosa? Come? Quando? 
Quanto tempo? Perchè? Quale? Con chi? Sono tante e tutte diverse tra loro, alcune parlano di 
passato, altre di futuro, ma alla base di tutto c'è un unico sentimento che le abita e sa di presente, 
un desiderio che per qualcuno nasce all'improvviso, vedendo e frequentando le case e le vite di 
fratelli, amici, conoscenti, per qualcuno è un sogno nato lontano negli anni e portato nel cuore: 
avere un figlio, diventare genitore, da quello che si è creato insieme al compagno/a si desidera far 
nascere un frutto.  Il desiderio di paternità e maternità sa essere molto intenso, specie se accade 
che la vita ti faccia capire in modo abbastanza preciso che la tua strada non è quella di diventare 
genitore in modo "classico", con i tempi stabiliti (più o meno...) e nel modo che è in uso dall'origine 
del mondo per incontrarsi con i propri genitori: si dice in modo biologico. Capita che il desiderio 
rimanga realtà astratta, il tempo passi e inizi a pensarci con una tensione diversa, arriva l'ansia - 
ce la farò - tenti con una serie di cure mediche, interventi dai nomi strani, che fanno sentire un po' 
malati sia te che il tuo compagno, e che possono avere anche esito positivo, qualche volta, ma non
sempre.
E' una fase delicata, difficile, è l'attesa di un'attesa, il tempo non passa mai ed è molto facile 
sentirsi depressi. Ci vuole un grande sforzo, molta elasticità, fiducia e comprendere che l'arte più 
necessaria da imparare al momento è quella della pazienza. Il figlio che non arriva è un dolore, del
resto la procreazione appartiene agli istinti primari di ripetizione di sè, unico antidoto umano alla 
morte: tuo figlio e suo figlio ancora attraverseranno i secoli e una parte di te sopravviverà in questo
mondo. Ma non è tutto qui, si può tentare di andare oltre questo dolore, il dolore può renderci più 
aperti alla percezione di qualcosa di nuovo, più attenti e sensibili a nuove possibilità da scoprire 
nella nostra quotidianità, a nuove capacità di amare e di prendersi cura di qualcuno. Mentre si 
aspetta che qualcosa accada capita che una parola attraversi la nostra mente come una cometa, 
all'inizio è così veloce che non si riesce neanche a capire bene cosa sia, ci sembra troppo 
misteriosa e difficile per noi, la parola: adozione. E se adottassimo un figlio? Come si fa? A chi ci 
rivolgiamo? Quando? Sarebbe proprio come avere un figlio adottato da noi? Ecco che si ricomincia
con la serie  di domande..

Accogliere in famiglia un figlio adottivo è una grande gioia, ma accompagnarlo a convivere con la 
sua realtà nella crescita è un impegno grosso. La coppia che si avvicina all'adozione è essenziale 
che abbia compiuto un percorso di crescita e di maturazione personale tale da renderla capace di 
affrontare in modo dialettico ogni difficoltà e problema, ma anche ogni sensazione, emozione che 
si prova durante il percorso adottivo. Il percorso dell'adozione è complesso e richiede energia e 
disponibilità a mettersi in gioco costantemente. E' importante che la coppia analizzi tutto questo, 
con l'aiuto di persone competenti che possono aiutarli nella comprensione delle emozioni, delle 
idee, delle convinzioni che nascono durante il progetto adottivo. In ogni caso il percorso per 
adottare un figlio richiede un'intensa attività di confronto nella coppia, questa è la pre-condizione 
per arrivare al momento dell'adozione consapevoli. 

(slide 4)
Il cammino della psicosintesi che ho approfondito con il Corso di Counselling mi è sembrato una  
possibilità per chi si trova di fronte alla scelta di diventare genitore adottivo, per approfondire la 
conoscenza di se stesso e delle sue caratteristiche, per prepararsi e aprirsi alla profonda 
trasformazione personale e di coppia che un figlio porta nella vita, in modo armonico, consapevole.

Conosci – possiedi – trasforma
Conosci te stesso 
Possiedi, comprendi il tuo desiderio di diventare genitore
Trasforma cioè apriti alla realtà di un figlio non generato in modo naturale ma generato nel cuore



(slide 5)
La stella delle funzioni rappresenta in questo caso tanti aspetti della fase di attesa del figlio: 
Istinti impulso desiderio – quello di essere madre, essere padre
Intuizione – quando nasce nasce l’idea
Immaginazione – come sarà
Pensiero – mille parole nella testa che girano, girano
Emozione, sentimento – saprò accoglierlo, saprò volergli bene?
Sensazione -  me lo sento già dentro questo figlio…
Rafforzare l’autocoscienza, la consapevolezza attraverso la volontà

(slide 6)
Ho creato un percorso di preparazione per le coppie che desiderano adottare un figlio e vogliono 
approfondire alcuni aspetti, con l’obiettivo di aiutarle a riflettere e a conoscersi meglio come singoli
e come coppia, per un consultorio della mia zona. L’adozione è un cammino molto lungo e 
complesso, fatto di una serie di fasi che lo scandiscono, la prima fase dopo la decisione della 
coppia è quella di inziare il percorso istituzionale che porterà all’ottenimento di un documento 
(idoneità) necessario per cominciare. Ho immaginato questi incontri  per coppie che hanno 
ottenuto già l’idoneità necessaria dal Tribunale dei Minori della propria zona e devono orientarsi 
nelle decisioni successive. Gli incontri sono stati quattro, ad ogni incontro ho affrontato un tema 
diverso per il quale ho trovato una parola-simbolo che lo rappresenta.
E’ stato un percorso di ascolto: ho guidato le coppie all’ascolto di se stessi come singoli e come 
parte di una coppia, cercando di stimolarli ad ascoltare bene i cambiamenti che si producevano 
dentro di loro stessi mentre la loro storia andava avanti.

(Slide 7-8-9-101)
1) Amore - La nostra storia insieme, c’è stato un prima e ci sarà un dopo
pariamo della coppia
Abbiamo ripercorso la storia della coppia, dai primi momenti fino al progetto di avere un figlio e poi
la decisione di adottare.

2) Accoglienza – la scelta dell’adozione
Cosa conosce dell’argomento la coppia? Come sta vivendo questo speciale tipo di 
maternità/paternità? In cosa la maternità biologica e quella adottiva si somigliano e in cosa sono 
differenti?

3) Rinnovamento – L’incontro con il mio bambino, come ce lo immaginiamo
Cosa vuol dire essere stati abbandonati da chi ti ha generato? Quali sono i problemi più frequenti 
che si incontrano? Come possiamo affrontarli? Il passaggio dal bambino sognato e immaginato al 
bambino reale, al figlio. 

4) Verità – La verità narrabile: come parlare di adozione in famiglia, come raccontarla fuori dalla 
famiglia.  Come parlare al figlio della sua storia, come viverla noi stessi e come aiutarlo/a a viverla?
Quando è il momento giusto?

Negli incontri ho utilizzato alcune tecniche della psicosintesi come la meditazione riflessiva e la 
scrittura automatica. Ogni incontro iniziava con un momento di meditazione, con la musica in 
sottofondo. Ho trovato una serie di racconti, poesie, articoli che riguardano il mondo della 
genitorialità e alcuni scritti che parlano di figli e di genitori adottivi che sono stati utili per 
coinvolgere le due coppie presenti e discutere con loro, far esprimere i dubbi, i pensieri.
Ad ogni incontro ho lasciato uno di questi scritti e ho dato un compito da fare a casa, a volte in 
coppia, a volte da soli, tipo scrivere un commento, leggere insieme un brano e poi confrontarsi.



Alla fine dellintervento ho chiesto a Chiara Claudi di leggere questa emozionante poesia, scritta da 
una ragazza adottata dall’India molti anni fa.

Non vorresti conoscere la tua vera madre?
Questa è la domanda che mi sono sempre
Sentita rivolgere
Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli?
Non è forse mia madre la donna che mi canta la ninna-nanna
Prima di addormentarmi,
che disperatamente tenta di farmi mangiare, che conta tutti i miei respiri,
che mi insegna a pregare.
E mio padre non è forse quell’uomo che per intere notti
mi tiene in braccio e va su e giù per il corridoio recitando
l’Ave Maria per non addormentarsi, e sull’invisibile ferita
del mio ditino mette il cerotto più grande che esista,
che mi accompagna a scuola sempre in ritardo.
Non sono loro dunque, la mia mamma e il mio babbo?
Non è solo la carne o il sangue che fanno
Di un uomo il padre e di una  donna la madre.
Non basta la generazione della carne, è necessaria la generazione dello spirito.
Quanti bambini possono vantare di essere stati portati dall’aereo anziché dalla cicogna?
Tutti i bambini dovrebbero essere adottati dai propri genitori.
Triste è quell’uomo che pone una simile domanda. Forse proprio lui, figlio naturale dei propri 
genitori, non si è mai sentito vero figlio.
Io sono nata un’altra volta quando sono arrivata in Italia dall?india, tempo fa.
Cari genitori come eravate commossi quel giorno tra la folla
All’aeroporto di Fiumicino, quando stringendomi al vostro cuore vi siete detti 
“Questa è nostra figlia” e da allora siamo rimasti sempre insieme.

Nirmala


