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Premessa 

 
       Affrontare il tema dell’adozione ha significato per me anzitutto fermarmi a riflettere sul 

concetto di famiglia e sulla velocità con cui è cambiato nel corso di appena qualche decennio.     

      Se prima infatti il modello tradizionale di riferimento prevedeva non solo una coppia con 

molti figli, ma anche la compresenza di almeno tre generazioni a confronto, oggi ci ritroviamo 

in una società in cui la valorizzazione di passato e futuro (anziani e bambini) ha lasciato il 

posto ad un eterno hic et nunc, e in cui il termine famiglia sta ad indicare ben che vada una 

coppia con un solo figlio. Anche in questi casi, tra l’altro, si tratta di unioni spesso precarie in 

cui i partners faticano ad individuare dei ruoli chiari da assumere in maniera stabile.  

       Di contro è in atto un fenomeno solo apparentemente in contraddizione con quanto 

scritto, ovvero la volontà di sperimentarsi in un ruolo, quello di genitore, che non possa essere 

messo in discussione, e che anzi definisca in un certo senso un legame assoluto e “per 

sempre”. Anche qui, però, più che trattarsi della messa in atto di un progetto di vita comune a 

due persone che vogliono creare una famiglia, ci si trova di fronte a degli adulti che alle 

esigenze di crescita e sviluppo del minore antepongono il loro bisogno narcisistico di 

reinventarsi e trovare nuovi obbiettivi di vita (non a caso la ricerca di un figlio si fa sempre 

più insistente quando si comincia a sentire che il tempo per averlo “sta per scadere”). 

        In linea con quanto detto finora e dando una rapida occhiata ai dati inerenti le richieste di 

adozione in Italia, colpisce constatare non solo quanto sia elevato, ma anche l’impennata che 

ha subito negli ultimi anni la domanda di adozioni internazionali; il che é perfettamente 

comprensibile se lo relazioniamo al fatto che il nostro è  un paese “a crescita zero”, in cui cioè 

il numero di bambini disponibili è nettamente inferiore a quello delle richieste.  

        Il processo adottivo si presta a due letture profondamente differenti a seconda che si 

assuma il punto di vista dell’adulto o quello del bambino; nel primo caso è facile che tanto i 

diretti interessati quanto il loro ambiente circostante percepiscano la scelta adottiva come un 

atto generoso ed altruistico in cui due persone offrono ad un povero bambino abbandonato 

una famiglia ed un futuro migliore. Nel secondo caso è molto frequente che il minore viva la 

separazione dal luogo e dalle persone con cui ha vissuto fino ad allora (per quanto 

disfunzionali possano essere stati) e l’inserimento nel nuovo nucleo familiare come 

un’imposizione cui si sarebbe volentieri sottratto. 
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       È bene in quanto operatori riflettere e far riflettere la coppia su questo punto compiendo 

un’analisi il più possibile approfondita della loro motivazione ad adottare, affinché il percorso 

che hanno intrapreso, lungi dall’essere la creazione di una narrazione a tre, non si riveli presto 

o tardi il mero tentativo di colmare una mancanza.   

         Con questo lavoro mi propongo di fornire una descrizione generale di quelle che sono le 

principali tappe, giuridiche e psicologiche, che caratterizzano l’iter adottivo. Per fare ciò ho 

scelto di partire da un breve excursus sull’evoluzione dell’istituto dell’adozione nella  

legislazione italiana, in quanto a mio avviso è emblematica del passaggio da una visione 

adulto-centrica ad una visione in cui, anche in linea con la Convenzione Internazionale 

dell’Ajael 1993, il minore diventa il vero protagonista, e la sua tutela lo scopo degli operatori 

del settore. Continuo poi focalizzando l’attenzione sull’analisi motivazionale degli aspiranti 

adottanti, evidenziando alcuni dei principali indicatori di rischio di fallimento adottivo. 

         Un paragrafo a parte è invece dedicato alla delicata elaborazione di un aspetto che tanto 

per le coppie quanto per i minori può essere considerato il “fantasma” delle origini, ovvero 

quella parte della storia del bambino che spesso i genitori adottivi, magari per la paura di non 

sentirsi davvero meritevoli di un figlio, tentano di scacciare, ma che invece se accolto può 

diventare un prezioso elemento di consolidamento del rapporto col proprio bambino. 

         Infine ho voluto concludere il mio elaborato con quella che trovo essere una proposta e 

metodologia di lavoro che risulta più che mai preziosa nell’iter adottivo: l’esperienza in 

gruppo. Quest’ultima consente la condivisione di vissuti ed emozioni spesso difficili da 

ammettere anche a se stessi, che trovano però nel confronto con chi sta affrontando lo stesso 

percorso uno spazio di condivisione ed elaborazione unici affinché dall’unione di una coppia 

ed un minore fino a poco prima estranei possa davvero nascere una famiglia.   
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1. La legge sull’adozione in Italia:  qualche accenno storico 

 

L’istituto dell’adozione, dal latino adoptio, vanta origini antichissime nel nostro paese 

dato che, com’è noto, già gli antichi romani vi facevano ricorso. Il diritto romano prevedeva, 

infatti, la possibilità, per chi non aveva discendenza propria, di costituirsene una mediante un 

atto giuridico con il quale un paterfamilias vendeva il figlio (senza il suo consenso) ad un 

altro paterfamilias di cui acquisiva cognome e diritto successorio. 

L’idea di un contratto privatistico tra adulti si mantenne viva sino al 1940, anno in cui 

il nuovo codice civile sostituì quello promulgato da Vittorio Emanuele II nel 1865. Fino ad 

allora l’unica forma consentita di adozione rimase quella nei confronti di maggiori di anni 

diciotto ad opera di chi non avesse figli propri ed avesse raggiunto un’età in cui fosse sicuro 

di non poterne più avere. Chiaramente si voleva ad ogni costo evitare che l’unità familiare 

venisse minata dall’arrivo di un estraneo e, soprattutto, che questi potesse avanzare pretese sul 

patrimonio indebolendo così le parti spettanti agli eredi legittimi. 

Il primo cambiamento si ebbe dunque con la promulgazione del codice civile del 1940 

che consentiva l’adozione dei minori di anni diciotto; anche stavolta però si trattava 

sostanzialmente di un contratto tra adulti: il genitore del bambino da adottare e l’adottante. 

Quest’ultimo non doveva necessariamente essere coniugato in quanto l’obiettivo non era 

offrire una famiglia amorevole ad un bambino abbandonato ma garantire le esigenze 

successorie a chi non ne aveva.  

Il vantaggio dell’adottato si manteneva dunque su un  piano esclusivamente 

economico tanto che il minore non interrompeva i rapporti con la famiglia d’origine, ne 

manteneva il cognome (cui però veniva affiancato quello dell’adottante), non instaurava alcun 

tipo di relazione con la famiglia del genitore acquisito e, soprattutto, qualora si fosse mostrato 

indegno sarebbe potuto incorrere nella revoca dell’adozione stessa. 

Fu solo sul finire degli anni ’60 che le esigenze di un rinnovamento trovarono sbocco 

portando all’emanazione della legge n. 431/67 sull’adozione “speciale”. La vecchia legge fu 

affiancata da una trentina di articoli che apportarono novità sostanziali: anzitutto il bambino 

cominciò ad essere considerato il vero protagonista dell’adozione e, in questo senso, anche 

colui che doveva in ogni modo essere tutelato. Venne dunque sancita l’interruzione di 

qualunque rapporto del minore dichiarato adottabile con la famiglia d’origine, assolutamente 

proibita la diffusione di informazioni circa la nuova famiglia, riconosciuta l’equiparazione 

dell’adottato ai figli legittimi e, infine, furono introdotti dei limiti d’età per gli adottanti e fu 
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stabilito un periodo di prova al termine del quale l’adozione diventava irrevocabile. Al 

contrario di quanto accaduto fino a quel momento l’adozione speciale fu consentita solo a 

coppie coniugate  proprio a sottolineare il passaggio da una visione adulto-centrica ad una  

sempre più a misura di bambino e ancora dalla dimensione privatistica a quella pubblica. 

 L’unica via percorribile nella ricerca di un bambino da adottare divenne l’invio di 

un’apposita domanda al Tribunale per i Minorenni il quale, verificati i requisiti delle coppie 

richiedenti, sceglieva quella che considerava  più idonea per ogni singolo bambino. 

Tale linea di pensiero è stata ulteriormente sottolineata dalla legge n. 184/83 secondo 

cui possono essere  considerati adottabili  solo i minori dichiarati tali dal giudice alla luce del 

loro comprovato stato d’abbandono non solo materiale, ma anche affettivo e morale. 

Naturalmente i genitori possono presentare un’opposizione al Tribunale per i 

Minorenni, entro e non oltre trenta giorni dall’emanazione del decreto di adottabilità del 

proprio figlio. Superato tale limite infatti il decreto assume carattere definitivo. A causa del 

lungo iter cui a volte l’opposizione dei genitori da inizio, tra eventuali impugnature in Corte 

d’Appello e ricorsi in Cassazione, si è pensato di introdurre un provvedimento, chiamato 

“affidamento a rischio giuridico”. Grazie a questa disposizione, un minore non ancora definito 

adottabile viene collocato presso una famiglia in attesa di sapere se dovrà o meno fare ritorno 

alla propria d’origine, qualora questa vinca la sua battaglia legale. 

Nel 2001, conformemente alle linee guida della Convenzione Internazionale dell’Aja 

(cui l’Italia aveva comunque già aderito nel ’93), viene emanata la legge n. 149 che, fin dal 

suo titolo ”Diritto del minore ad una famiglia” evidenzia quale sia, o meglio chi sia ormai, il 

protagonista del processo adottivo. Ispirandosi al principio della sussidiarietà viene 

focalizzata l’attenzione sul diritto del minore a crescere nella propria famiglia, non potendosi 

più considerare d’ostacolo la sua eventuale condizione d’indigenza. Al fine di prevenire 

l’abbandono vengono pertanto disposti degli interventi (anche economici) a favore dei nuclei 

familiari cosiddetti a rischio. Diverso è il caso in cui la famiglia si riveli sin da subito o 

persista nel dimostrarsi (anche dopo gli interventi) incapace di provvedere in maniera idonea 

alla crescita e all’educazione del minore. In tali situazioni il bambino verrà allontanato dal 

nucleo originario e verranno disposti nei suoi confronti una serie di provvedimenti che 

potranno portare alla dichiarazione di adottabilità.    
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La legge n. 149/01 riconosce agli aspiranti genitori adottivi gli anni di convivenza 

stabile precedenti al matrimonio, innalza il limite d’età degli adottanti1, e infine sancisce per 

l’adozione nazionale un prolungamento del periodo di validità dell’idoneità che passa così da 

due a tre anni. 

 

�

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 A tal proposito viene sancito che gli anni di differenza tra l’adottato e l’adottante siano non meno di diciotto e  
non più  di quarantacinque a meno che tale limite non sia superato da uno solo dei coniugi e di non più di dieci 
anni, o ancora, a meno che la coppia non abbia almeno un figlio minorenne o non abbia adottato in precedenza 
un fratello/sorella del minore che intende adottare 
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2. Il primo passo per diventare genitori adottivi: l’iter burocratico 

 

Una volta accennato all’evoluzione della legislazione italiana in materia adottiva, 

spostiamo l’attenzione sui passi concreti che una coppia aspirante all’adozione deve compiere 

per poter realizzare il suo progetto.  

Anzitutto è  necessario che, prima di presentare la domanda al Tribunale per i Minori, 

la suddetta coppia si rivolga al Servizio Adozioni del territorio di residenza dove le verrà data 

l’opportunità di seguire corsi di formazione/informazione allo scopo di cominciare a 

conoscere da vicino i molteplici aspetti del percorso intrapreso e, soprattutto, poter formulare 

una prima riflessione sulle motivazioni che hanno condotto alla scelta di adottare un bambino. 

Fatto ciò, e consegnata la domanda al Tribunale per i Minorenni, ha inizio la cosiddetta 

inchiesta psico-sociale che prevede: 

 

• visita domiciliare,  

• colloqui individuali,  

• elaborazione del questionario informativo da accludere alla relazione    

finale che gli operatori invieranno al suddetto Tribunale.    

 

La visita domiciliare può senz’altro essere considerata uno strumento preziosissimo ai 

fini dell’indagine in quanto consente agli operatori di vedere come la coppia si muove 

all’interno del ”suo” mondo, quale sia il loro stile di vita, e ancora quale spazio (non solo 

fisico!) prevede di destinare al futuro bambino. Si passa poi ai colloqui individuali e di coppia 

il cui scopo fondamentale è quello di saggiare tanto le difficoltà quanto le risorse degli 

aspiranti genitori mirando costantemente all’analisi della loro motivazione.  

A questo punto un’attenzione particolare viene riservata all’elaborazione del 

questionario che il Tribunale consegna alle coppie una volta ricevuta la loro domanda di 

disponibilità all’adozione. Oltre a raccogliere i dati anamnestici e le informazioni circa la 

situazione economica e sociale dei coniugi, il questionario presenta una parte dedicata 

specificamente alle problematiche che un minore in stato di abbandono può presentare; 

tematica con la quale gli aspiranti genitori sono chiamati a confrontarsi in maniera profonda e 

trasparente riflettendo sulle loro reali capacità di accoglienza e accudimento. 
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In qualche modo il questionario pone la coppia di fronte ad un bambino reale, 

probabilmente molto diverso da quello fantasticato fino ad allora, con un vissuto spesso 

traumatico alle spalle e delle esigenze con le quali i coniugi devono cominciare a 

familiarizzare per tracciare idealmente dei limiti al di là dei quali sente di non volersi/potersi 

spingere.  

Si procede infine alla stesura della relazione da inviare al Tribunale per i Minorenni 

con la quale si fornisce un’ampia descrizione degli incontri svolti con i coniugi (e 

dell’eventuale uso di materiale testologico), ponendo in particolar modo l’accento su aspetti 

quali: l’analisi motivazionale, la storia individuale e di coppia, le modalità d’interazione fra i 

coniugi, le aspettative nei confronti del bambino, la flessibilità dimostrata nel volersi aprire ed 

adattare alle sue esigenze, la situazione economica, l’organizzazione del tempo e degli spazi 

(qualora ad esempio entrambi i genitori lavorino). Per concludere gli operatori forniscono un 

parere circa l’idoneità degli aspiranti genitori adottivi. L’invio viene però preceduto da un 

ultimo incontro con la coppia, durante il quale ad assistente sociale e psicologo toccherà il 

delicato compito di “restituire” alla stessa, l’immagine che di lei è emersa durante l’inchiesta.  

Nonostante si rendano conto che al fine di tutelare il minore da nuovi possibili eventi 

traumatici (come un fallimento adottivo ad esempio) sia necessario seguire scrupolosamente 

le prescrizioni che la legge impone, le coppie che danno disponibilità all’adozione vivono 

spesso il lavoro degli operatori come intrusivo e giudicante. Probabilmente molte di loro si 

ritrovano a domandarsi perché chiunque, per il solo fatto di riuscire a procreare possa 

diventare genitore senza che debba subire alcuna valutazione atta a stabilirne l’idoneità, 

mentre i genitori adottivi debbano compiere un percorso, di presa di coscienza se vogliamo, 

tanto lungo e faticoso. In particolare gli incontri con lo psicologo generano quasi sempre il 

dispiegarsi di misure difensive come se l’operatore, lungi dall’essere riconosciuto nel suo 

ruolo supportivo, dovesse essere considerato un nemico cui è necessario dare un’immagine di 

coppia positiva a tutti costi, se non addirittura a-conflittuale.  

Ma come scrive A. C. Moro: “la coppia aspirante all’adozione deve convincersi però 

che il lavoro di formazione e di preparazione con i servizi e l’Ente autorizzato non costituisce 

un’indebita attività di controllo che porta a sentirsi sotto esame: è solo l’inizio dell’itinerario 

maturativo  che deve portare alla comprensione reale di cosa significhi affrontare il trapianto 

di un giovane essere in un contesto diversissimo da quello in cui ha avuto le prime esperienze 
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di vita, di come si deve cercare di comprendere le radici mai del tutto sradicabili di 

quell’essere che diviene nostro figlio…” 2. 

Una volta inviata la relazione si attenderà il responso del Tribunale per i Minorenni. 

Nel caso di un’adozione nazionale e, se riconosciuta idonea, la coppia entrerà in una lista  

d’attesa per l’abbinamento ad un minore, tale riconoscimento di idoneità ha una validità di tre 

anni dal momento in cui la domanda d’adozione è stata consegnata al Tribunale.  

Nel caso, invece, di un’adozione internazionale il decreto di idoneità non ha un limite 

temporale e la coppia dovrà semplicemente consegnarlo entro un anno dal ricevimento della 

notifica ad uno degli enti riconosciuti all’estero. Questo permetterà ai futuri genitori, tra 

l’altro, di scegliere il paese di provenienza del minore e dunque di cominciare a familiarizzare 

con la sua cultura d’origine. 

Qualora si tratti di adozione nazionale la nuova famiglia verrà affiancata, durante 

l’anno di affidamento preadottivo, dagli stessi operatori (assistente sociale e psicologo) che 

avevano condotto l’indagine psico-sociale; infatti il servizio ha il compito di monitorare 

l’inserimento del minore presso il nuovo nucleo familiare e inviare una relazione trimestrale 

al Tribunale per i Minorenni. Stessa cosa avviene quando si tratta di adozione internazionale, 

solo che in questo caso il minore fa il suo ingresso nel nostro paese già ufficialmente adottato, 

e i servizi sono tenuti a rendicontare al Tribunale solo eventuali anomalie. 

Come vedremo l’iter burocratico altro non è che un piccolo passo del ben più lungo e 

delicato percorso che porterà alla costituzione del nuovo nucleo familiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 A.C. Moro,  “Il bisogno di scoprire le proprie origini. Un nuovo diritto?” in “Il bambino incompiuto”, 1993 
n.3 
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3. Analisi motivazionale e indicatori di rischio del fallimento adottivo. 

  

“Quando si consegna un bambino a due genitori 

non si offre loro un simpatico diversivo, si altera 

tutta la loro vita, se tutto va bene passeranno i 

prossimi venticinque anni cercando di risolvere il 

problema che gli abbiamo posto. Se invece le cose 

non vanno bene – e molto spesso vanno malissimo- 

li avremo avviati sul difficile cammino della 

delusione e della tolleranza del fallimento”. 

D.W. Winnicott

  

 

La domanda di adozione porta con sé una forte esigenza di cambiamento, ma non 

sempre nella direzione individuata dagli aspiranti genitori; é proprio per questo che risulta 

necessario prestare un’attenzione costante all’analisi della loro motivazione.  

L’attesa di un figlio suscita inevitabilmente fantasie, speranze, domande: a chi 

assomiglierà? Che carattere avrà? Cosa farà da grande? In qualche modo il nascituro si trova 

ad assurgere la funzione di legame tra il passato e il presente (ad esempio nel gioco delle 

somiglianze che parenti ed amici si ritrovano a cercare fin dalle prime ore di vita del neonato) 

e al contempo di proiezione dei genitori verso il futuro (idealmente, potremmo dire, verso 

l’eterno); il bambino è inoltre il simbolo tangibile del legame tra due persone che, al di là di 

possibili vicende personali non sempre “a lieto fine”, resteranno comunque indissolubilmente 

unite dal fatto di essere i genitori di quel figlio. 

Diverso è il caso dell’adozione. Anzitutto perché consiste in un atto pubblico che nulla 

ha a che vedere con l’intimità che caratterizza l’attesa di un figlio biologico; gli aspiranti 

adottanti si trovano infatti inseriti, loro malgrado, in un ingranaggio che sentono minaccioso e 

invadente ,cui però non possono sottrarsi. In secondo luogo l’incontro col minore, lungi 

dall’essere quella sorta di incastro ideale, “magico”, fino ad allora fantasticato, comporta uno 

stravolgimento degli equilibri ed una messa in discussione tali da richiedere una motivazione 

al progetto adottivo davvero chiara e profonda. 
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E non è certo un caso se l’esperienza ha dimostrato che numerose richieste di adozione 

sottendono delle paure se non delle vere e proprie problematiche che è bene stanare sin da 

subito; la più frequente di queste è la sterilità. 

L’incapacità di procreare, al di là delle possibili, anche se non sempre rintracciabili, 

cause organiche, porta sempre con sé il fantasma di un difetto originario, rappresentando 

un’autentica ferita narcisistica capace di generare sentimenti di colpa e di vergogna che, se 

non elaborati adeguatamente, possono avere ripercussioni tanto sulla vita di coppia quanto 

sull’adottato. 

 La sterilità biologica suscita emozioni differenti a seconda che il portatore sia uomo o 

donna. In quest’ultimo caso generalmente ciò che scatta è il confronto con la propria madre 

percepita come l’ultima in grado di procreare; nell’uomo invece la fantasia attiene più che 

altro alla sfera della propria potenza sessuale. 

 Quando poi l’impossibilità di procreare risulta conclamatamente di origine psicogena: 

“si aggiunge un problema psicologico particolarmente complesso, che però può non essere 

vissuto come tale, ma semplicemente come un dato che resta inspiegato e che, 

differentemente da una malattia somatica senza causa, può essere neutralizzato aggirandolo e 

compensandolo attraverso l’adozione“3. 

Non c’è dunque da stupirsi se, nel corso dei colloqui, la maggior parte delle coppie 

riferisce di non aver voluto approfondire le indagini sulla “questione sterilità” quasi che, così 

facendo, sperasse di negare il problema, temesse di scoprire se c’è un responsabile tra i due 

cui attribuire tutta la “colpa”, o ancora non volesse perdere definitivamente l’illusione di 

riuscire prima o poi ad avere un bambino tutto proprio. 

Elaborare l’infertilità rappresenta un passaggio obbligato per maturare la scelta 

adottiva con cognitio causae; secondo S. Cavalli e M. C. Aglietti, esperte nel settore, è 

addirittura: ”indispensabile sapere chi dei due[coniugi] sia il portatore della sterilità, poiché 

questo aspetto sarà di importanza fondamentale nel momento dell’accettazione del bambino. 

Abbiamo riscontrato, nella nostra esperienza con i gruppi, come il membro non sterile delle 

coppia sia quello che nel tempo percepirà con maggiore forza la diversità del bambino 

adottato, attuando spesso comportamenti rifiutanti proprio perché nella condizione 

teoricamente possibile (ma anche praticamente) di generare un figlio naturale con un altro 

partner, davvero “suo” .”4 

                                                 
3 J. Galli, F. Viero, “Fallimenti adottivi. Prevenzione e riparazione”, Armando Editore, Roma 2001. 
4  S. Cavalli, M. C. Aglietti, “ Desiderare un figlio, adottare un bambino”, Armando, Roma 2004. 
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Qualunque sia la causa, questa difficoltà/impossibilità a procreare verrà vissuta dai 

coniugi come un elemento altamente destabilizzante e minaccioso tanto da poter arrivare a 

compromettere la stessa identità di coppia. Una volta persa la sua funzione “procreativa” la 

sfera dell’intimità necessita di una totale ridefinizione, e proprio nell’impegno dei partners a 

mettersi in gioco su quest’aspetto si giocherà buona parte della capacità di far sentire accolto 

o viceversa rifiutato il bambino. 

Nella sua esperienza clinica la dott.ssa J. Galli ha individuato alcuni indicatori di 

rischio nel determinare un fallimento adottivo, nello specifico elenca i cinque seguenti: 

• disturbi e funzionamento psicosomatico nella coppia. Non è raro che alle coppie che 

decidono, dopo infruttuosi anni di terapie contro l’infertilità, di percorrere la via 

dell’adozione accada di cominciare una gravidanza. Allo stesso modo succede spesso 

che durante l’attesa di abbinamento al minore o in seguito al suo ingresso nella nuova 

famiglia, la coppia sviluppi malattie psicosomatiche. In particolare le mamme 

adottive devono fare i conti con quel “sentimento di espropriazione della dimensione 

biologica della gravidanza, del parto e dell’allattamento”5 che implica la creazione di 

uno spazio per il bambino in qualche modo tutto “mentale”. Scrive la Galli: ”talvolta 

di fronte al conflitto e all’impossibilità di affrontare il dolore mentale connesso ad un 

periodo di crisi che destabilizza gli equilibri precedenti, sembra che il corpo risponda 

a questa sofferenza psichica, producendo sintomi somatici (come ad esempio 

nell’asma bronchiale), iper producendo sostanze (come nelle ulcere gastro-intestinali), 

ma anche riproducendo parti atipiche organiche (come nel caso delle neoplasie)”6  

Suggestivamente Joyce McDougall ipotizza nei genitori adottivi  uno spostamento dei 

conflitti legati alla  dimensione della genitorialità  dall’esterno all’interno del proprio 

corpo. 

• malattie organiche e disabilità.  Si verifica sempre più spesso nelle dichiarazioni di 

disponibilità all’adozione il caso in cui  uno dei due coniugi è affetto da una malattia 

cronica progressiva di cui la coppia tende a minimizzare se non negare gli effetti. 

Sorge spontaneo domandarsi, seguendo le riflessioni della Galli, cosa possa 

significare per un bambino con alle spalle una storia fatta di abbandoni traumatici, 

identificarsi con un genitore notevolmente limitato nei movimenti, se non addirittura 

                                                 
5   S. Cavalli, M. C. Aglietti, “ Desiderare un figlio, adottare un bambino”, Armando, Roma 2004. 
6 J. Galli, F. Viero, “Fallimenti adottivi. Prevenzione e riparazione”, Armando Editore, Roma 2001. 
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in pericolo di vita. Ancora una volta prevale una visione dell’adozione in senso 

egoistico ed adulto-centrico. 

• l’adozione dopo la morte di un figlio. E’ un’eventualità che richiede al contempo 

delicatezza e fermezza. L’elaborazione del lutto per un figlio scomparso è un 

processo lungo e dolorosissimo, ma allo stesso tempo necessario affinché la scelta 

adottiva non fallisca  per l’impossibilità di sostituire il figlio perduto con quello 

adottivo (con tutto il carico di sofferenza che quest’ultimo si troverebbe a 

sperimentare). Scrive a tal proposito la Galli:” la difficoltà degli adulti a portare a 

termine il lavoro del lutto conseguente alla morte di un figlio determina una 

limitazione delle risorse ; si assiste ad una minor disponibilità al lavoro mentale e ad 

un ripiegamento sul “fare quotidiano”, un appiattimento delle capacità di fantasticare , 

della creatività e degli investimenti affettivi. Un tale funzionamento del singolo o di 

entrambi i membri della coppia rappresentano equivalenti o sintomi della depressione 

sottostante. La richiesta di adottare un bambino diventa allora una sorta di “auto 

terapia” che la coppia cerca di attivare come modo per negare e tenere lontana la 

sofferenza depressiva”7 . 

• Rifiuto di procreare e motivazioni filantropiche. Rientrano in questa categoria tutte 

quelle coppie che, pur senza presentare problemi di fertilità, preferiscono l’adozione 

alla procreazione naturale adducendo motivazioni di ordine filantropico/ideologico, 

oppure manifestando  paura del parto o di trasmettere malattie ereditarie; o che  infine 

presentano nodi  conflittuali  a livello della sfera sessuale. In quest’ultimo caso il 

minore rischia di venire condizionato nel suo sviluppo dal confronto con dei genitori 

che hanno negato degli aspetti importanti di sé scegliendo di vivere la sessualità come 

una “parte disgiunta dalla procreazione” e, soprattutto durante il periodo 

adolescenziale, il ragazzo può incontrare difficoltà nell’identificazione sessuale e 

nell’integrazione di parti di sé che già nel modello genitoriale risultano scisse. 

• L’adozione da parte di famiglie con figli. Apparentemente la presenza di figli 

biologici nel nucleo familiare può costituire una risorsa per il minore adottato a patto 

però i genitori siano in grado di  farsi carico di un compito emotivamente molto 

complesso che investe non solo loro, ma anche figli biologici e adottivi. “A volte la 

ricerca ad oltranza dell’adozione in coppie che hanno più figli biologici appare non 

molto diversa, da un punto di vista dei movimenti e delle dinamiche interne, della 
                                                 
7 J. Galli, F. Viero, “Fallimenti adottivi. Prevenzione e riparazione”, Armando Editore, Roma 2001 
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ricerca del ”figlio a tutti i costi” da parte delle coppie sterili. L’adottare, per taluni, 

risulta essere una modalità di tipo megalomane, che consente di “provare tutto”, non 

tenendo sufficientemente conto o negando i bisogni e le difficoltà dei figli presenti in 

famiglia e dello sforzo che rappresenta pure per loro l’arrivo nel nucleo di un altro 

bambino, non neonato, quasi sempre con problematiche specifiche[…]. I risvolti 

emotivi che la scelta adottiva dei genitori può avere sui figli biologici talvolta porta 

questi ultimi a sentirsi narcisisticamente svalutati, di non essere mai all’altezza delle 

aspettative dei genitori, che per questi motivi sono alla ricerca di un “figlio speciale 

da adottare”8 

 

 A mio avviso è possibile individuare alcuni altri fattori in grado di compromettere a 

tal punto il rapporto tra adottanti e adottato da portare ad un fallimento, soprattutto nel caso 

delle adozioni internazionali. 

La scelta di adottare un minore straniero implica un impegno “speciale” da parte della 

coppia in quanto alle difficoltà di accogliere un bambino generato da altri, alle paure di non 

essere all’altezza o di non meritarlo, all’ansia del confronto con la famiglia allargata e la 

società in genere, si aggiunge quella di  accettare un bambino il cui colore della pelle, le cui 

origini culturali, il cui idioma richiamano fin dal primo sguardo l’idea di una “estraneità” che, 

in un certo senso, non sarà (e non può essere!) mai colmata.  

A volte fino a quando non le si hanno sotto gli occhi le difficoltà che la scelta di 

un’adozione internazionale comporta non vengono riconosciute nella loro portata, sennonché  

numerosi sono i casi in letteratura di coppie rimaste profondamente turbate dall’impatto con 

un bambino dalla pelle di un altro colore, o i cui tratti somatici risultavano troppo diversi 

(quasi a voler ricordare continuamente di non essere stato generato da loro), o ancora 

appartenente ad un’etnia con una sua identità precisa da rispettare. Come se non bastasse i 

minori dichiarati adottabili vengono spesso da lunghi anni di istituzionalizzazione, o sono 

passati da una famiglia all’altra, per non parlare poi di quelli che hanno vissuto la maggior 

parte del tempo in strada; ognuno di loro porta con sé il segno delle esperienze fatte che può 

tradursi per alcuni in un ritardo psico-motorio (dovuto all’ipostimolazione in istituto), per altri 

in stati di depressione o viceversa di maniacalità (frutto delle continue privazioni affettive), 

per altri ancora in difetti di ordine fisico (strabismo; patologie legate a madri 

tossicodipendenti; etc.)  tipici della mancanza di cure adeguate. 

                                                 
8 Ibidem. 
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Come sappiamo, inoltre, l’adozione internazionale implica, ad abbinamento avvenuto, 

un soggiorno della coppia adottante nel paese d’origine del bambino, dove tutti e tre avranno 

modo di sperimentare una prima conoscenza; difatti il  minore farà il suo ingresso in Italia 

solo ad adozione avvenuta quindi  già in qualità di figlio ufficiale. Nel corso di questo 

periodo, che dura da uno a tre mesi, è molto probabile che il forte livello di stress accumulato 

durante l’attesa, le aspettative riposte nell’incontro col minore, la lontananza dai propri cari e 

dalla propria casa  facciano sentire i coniugi sfiniti e soli. 

In questa prospettiva di cose la collaborazione costante e proficua tra operatori dei 

servizi territoriali ed Enti internazionali può risultare di grande utilità nell’accompagnamento 

dei coniugi ad assumere il nuovo ruolo di genitori in condizioni se non avverse quantomeno 

difficili. 

È bene però che psicologi ed assistenti sociali abbiano sempre chiaro in mente che, 

allo scopo di tutelare il minore e preservarlo dalla possibile reiterazione di esperienze 

abbandoniche o comunque traumatiche, è necessario focalizzare l’attenzione tanto sulle 

caratteristiche della coppia (in modo da tentare l’abbinamento ad un minore dalle qualità 

simili o complementari), quanto e soprattutto sulle sue risorse e potenzialità trasformative. 

           Fermo restando, naturalmente, che nessuna indagine né preparazione, per quanto 

accurate, saranno mai in grado di predire al cento per cento l’evoluzione del percorso adottivo 

e che solo l’incontro e la convivenza col figlio potranno dimostrare se la coppia adottante è 

riuscita ad evolversi in una coppia di genitori.  
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4. Il fantasma delle origini                                                                         

 

L’apertura al cambiamento, la disponibilità alla messa in discussione di spazi ed 

equilibri, la flessibilità dimostrata nel tollerare le piccole grandi frustrazioni legate all’attesa e 

all’inserimento del minore, rappresentano sicuramente elementi trasformativi indispensabili 

affinché l’adozione riesca. A tal proposito S. Cavalli e M. C. Aglietta  scrivono: “il processo 

attraverso il quale una coppia con l’adozione di un figlio evolve in coppia genitoriale non si 

conclude con l’abbinamento del bambino, ma inizia proprio da questo incontro”9. 

Naturalmente si tratta di un progetto ambizioso nel quale entrano in gioco dinamiche 

ambivalenti: da una parte ci sono i genitori adottivi che pur sentendosi pronti ad accogliere il 

tanto desiderato figlio, al contempo sentono di non ”meritarselo”, quasi che nel loro destino 

fosse scritto così; dall’altra c’è un bambino spesso combattuto tra il desiderio di avvicinarsi ai 

suoi nuovi genitori e la paura di subire un altro abbandono.  

Un bambino che viene adottato, per quanto l’istituto in cui si trova e/o gli Enti abbiano 

potuto prepararlo, si ritrova ad affrontare un percorso che non ha scelto e che lo costringe a 

lasciare tutti i suoi punti di riferimento: luoghi, abitudini, persone (siano esse state adeguate o 

meno). Questo comporta un profondo senso di disorientamento che spesso il bambino non è 

in grado di mentalizzare  e che lo spinge a mettere in atto comportamenti rifiutanti e di sfida . 

Non è un caso infatti che moltissime coppie di aspiranti genitori chiedano di adottare 

un neonato nella convinzione di poter almeno in parte aggirare il problema relativo ai ricordi 

(più o meno traumatici) che un bambino più grande può avere e al contempo cercando di 

tenere a bada il fantasma delle sue origini. In realtà le cose non vanno esattamente così, e 

quella che apparentemente sembra l’adozione più “semplice” - un neonato sano di nazionalità 

italiana- si rivela invece insidiosa in quanto capace di stimolare più delle altre fantasie sulle 

origini e sui genitori naturali. Evidentemente il punto non è tanto l’età del bambino quanto il 

tipo di relazione che ha sviluppato con le figure di accudimento che gli consentirà di riuscire a 

stabilire o meno legami significativi anche con altri. Alla coppia adottiva spetterà pertanto il 

compito di fungere da trait d’union tra il passato e il futuro del figlio sforzandosi anzitutto di 

fargli vivere in modo sereno il ricordo dei genitori biologici. Infatti: se il bambino crescesse 

con l’idea di una madre talmente tanto amorevole da sacrificarsi e rinunciare a lui per dargli 

                                                 
9 S. Cavalli, M. C. Aglietti, “ Desiderare un figlio, adottare un bambino”, Armando, Roma 2004. 
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un futuro migliore, la cercherebbe disperatamente per ringraziarla; lo stesso accadrebbe se 

pensasse che i genitori lo hanno dato in adozione a causa di gravi difficoltà economiche; 

infine, se si convincesse di essere stato abbandonato da una famiglia “cattiva” , il bambino 

nutrirebbe nei suoi confronti un rancore infinito e contemporaneamente sperimenterebbe un 

senso di colpa difficilmente elaborabile per il fatto di essere nato e di aver, per questo, potuto 

causare dolore.  

“ Le motivazioni che portano un genitore a rinunciare al proprio figlio biologico sono 

legate a fattori intrinseci: le risorse possibili o sufficienti per crescere, curare, educare e 

rispettare un figlio proprio. Chi non ha queste risorse è semplicemente un essere umano che 

ha capacità diverse da quelle di un genitore. Non è né migliore né peggiore di altri genitori, 

non è cattivo o così nobile perché per il bene del figlio lo ha reso adottabile dandogli la 

possibilità di essere cresciuto in una famiglia “regolare”. Questo concetto di diversità come 

dato di fatto non giudicabile da terzi è fondamentale. Trasmettere al figlio adottivo un 

messaggio su chi ha rinunciato a lui non rendendo né vittima, né eroe, né carnefice il genitore 

biologico, è ciò che può consolidare un equilibrio relazionare efficace e profondo fra genitore 

e figlio adottivo”10. 

Meritarsi la fiducia di un bambino vittima di abbandono è un compito delicato in cui è 

facile che i genitori adottivi offrano al figlio, o addirittura gli impongano in maniera più o 

meno cosciente, una visione rigidamente dicotomica tra se stessi, i genitori “buoni” che 

accolgono”, e i genitori biologici, ovvero i “cattivi” che abbandonano. Scrive Bettelheim: “il 

seme di un albero può sì essere trasportato molto lontano dal luogo dove quell’albero è 

cresciuto, ma la nuova pianta, che da quel seme nascerà, può mettere radici solo nel terreno in 

cui esso è affondato. Nella famiglia che ci ha allevato dall’infanzia”11. 

I genitori adottivi corrono spesso il rischio di pensare ed agire secondo una visione 

adulto-centrica per cui, ad esempio, trovano del tutto naturale che il bambino stia meglio nella 

nuova situazione familiare piuttosto che nella precedente; ma, come la letteratura ha 

ampiamente dimostrato, i bambini nutrono nei confronti dei propri genitori, financo se 

abusanti, un’adorazione tale da non volerne essere ad alcun costo separati. Allo stesso modo 

anche nei casi in cui i minori siano stati abbandonati (ed eventualmente adottati) poco dopo la 

nascita le domande sulle proprie origini presto o tardi popoleranno inevitabilmente le loro 

fantasie ed è bene che i genitori adottivi siano pronti ad affrontare questo momento con tutta 

                                                 
10 A. Zanardi “ Il colloquio nell’adozione. Strumenti per operatori”, Franco Angeli, Milano 2003. 
11 B. Bettelheim ,“Un genitore quasi perfetto”, Feltrinelli, Milano 1994. 
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la disponibilità emotiva di cui sono capaci, partendo sempre dalla valorizzazione del passato 

del loro bambino.  

“È infatti non solo semplicistico, ma sicuramente pericoloso pensare che per elaborare 

un trauma basti spostare il minore da una situazione contaminata e con indicatori patologici, a 

una situazione bonificata. Infatti, se l’evento traumatico è stato interiorizzato in qualche modo 

ci si deve aspettare che anche in una situazione genitoriale adeguata il linguaggio relazionale, 

verbale e non verbale, risentirà dell’esperienza pregressa. Se il genitore adottivo è 

impermeabile, eccessivamente ansioso o impaurito può allontanarsi dal contatto e quindi 

trovarsi impossibilitato ad accogliere ed accudire proprio quella parte ferita che necessita di 

cura. Se il genitore comunica ed interagisce, per sentirsi capace e rassicurarsi, solo con la 

parte del bambino che desidera una nuova vita, va incontro ad una situazione relazionale 

molto grave, per cui una parte del bambino rimarrà per sempre inespressa e senza ascolto ma 

pur sempre viva: si reitera una situazione di scissione questa volta non più innescata da un 

genitore cattivo, ma da un genitore inautenticamente buono”12. 

L’ansia di conoscere a tutti costi la storia del bambino così come, su un versante 

opposto ma simmetrico, quella di negarne il passato celano spesso il terrore che i genitori 

adottivi hanno di non sentirsi all’altezza del compito che si sono assunti o, peggio, di 

ritrovarsi a domandarsi se il proprio bambino non sarebbe stato più felice di rimanere con i 

propri genitori naturali; ma come dice un padre durante un’esperienza in gruppo: “ bisogna 

invece capire che l’unico dato oggettivo è l’abbandono stesso, qualsiasi motivazione lo abbia 

provocato, e si deve aiutare questo bambino a superare il trauma”13 

La normativa vigente prevede che il minore, raggiunta l’età di venticinque anni, possa 

avere accesso alle informazioni che riguardano i suoi genitori biologici e la sua origine; tale 

limite si abbassa a diciotto anni qualora sussistano gravi e comprovati motivi che attingono 

alla salute psico-fisica del ragazzo. Nel caso in cui però il minore non sia stato riconosciuto 

alla nascita dalla madre naturale, o se anche solo uno dei due genitori biologici abbia 

dichiarato di non voler essere nominato o abbia acconsentito all’adozione a patto di rimanere 

nell’anonimato, allora la richiesta di informazioni rimane preclusa all’adottato. 

 

 

 

                                                 
12 A. Granieri, P. Sandrone,  “La prognosi sulla funzione genitoriale adottiva”, 1997 
13 S. Cavalli, M. C. Aglietti, “ Desiderare un figlio, adottare un bambino”, Armando, Roma 2004. 
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5. L’impatto della crisi adolescenziale sulla famiglia adottiva 

 

Non c’è genitore che non consideri il periodo dell’adolescenza come una delle fasi più 

difficili nel rapporto col proprio figlio in quanto scattano delle dinamiche che richiedono una 

ridefinizione totale dei ruoli; l’esigenza di indipendenza, i comportamenti rifiutanti e ribelli, le 

continue discussioni o viceversa l’isolamento in cui si chiude l’adolescente segnano il 

momento in cui è necessario per l’adulto accettare la capacità di autonomia  raggiunta dal 

figlio assumendosi il rischio di constatare che ciò in cui ha investito potrebbe non dare i frutti 

sperati. Non stupisce, pertanto, che molti fallimenti adottivi si verifichino proprio in questa 

fase anche se è ipotizzabile che le problematiche sottostanti fossero presenti già da tempo, 

magari celate da qualche difficoltà scolastica o  da sintomi depressivi di un bambino che, 

passando per buono e ubbidiente, in realtà si omologa alle richieste del suo ambiente 

circostante. 

Molte coppie adottive portano con sé la fantasia rassicurante di un incontro “magico”, 

di mutua scelta con il minore così come numerosi ragazzi ricordano/riferiscono di essere stati 

preferiti tra molti altri quasi a voler così compensare quel “primo” grande abbandono subito; 

tale fantasia si configura spesso come il primo tassello della “storia” comune della nuova 

famiglia. “La comparsa di difficoltà relazionali con il bambino a volte possono non voler 

essere accolte perché vissute come segnali di inadeguatezza genitoriale. Il rapporto genitore-

figlio è idealizzato, avulso dal contesto, e la naturale difficoltà di integrazione legata alla 

nuova convivenza può essere un fantasma insopportabile” 14. 

È chiaro che diventare genitori adottivi richiede la capacità di tollerare una forte dose 

di frustrazione riuscendo contemporaneamente a tenere a bada quel senso di inadeguatezza 

che spesso insidia i coniugi finendo a volte col compromettere il rapporto con il minore. 

 Ogni figlio, naturale o adottivo che sia, attraversa fasi dello sviluppo in cui le 

provocazioni e gli attacchi diventano uno strumento di messa alla prova relazionale, un modo 

per saggiare i propri e gli altrui confini, e per scoprire “tirando la corda” quanto gli  altri 

(soprattutto quelli significativi) tengano a lui. “ Diverso però è l’atteggiamento di accettazione 

che viene messo in atto da un genitore biologico e da uno adottivo, perché diverse sono le 

motivazioni addotte a tale scopo da un bimbo biologico e da un bimbo adottivo.[…] I genitori 
                                                 
14 S. Cavalli, M. C. Aglietti, “ Desiderare un figlio, adottare un bambino”, Armando, Roma 2004. 
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biologici possono disperarsi, reagire con violenza, ma raramente sentono l’impulso ad 

allontanare il proprio figlio. Per un genitore adottivo invece esiste anche questa possibilità, 

una situazione difficile può anche far venire alla mente soluzioni altrettanto difficili, ma 

percorribili. A volte l’allontanamento di un figlio adottivo, proprio in seguito ad una crisi di 

crescita, è la risposta che i genitori adottivi danno quando non hanno superato al loro interno, 

come coppia, il senso di colpa e l’angoscia di aver sbagliato ad affrontare comportamenti 

“ereditari”, geneticamente trasmessi a questo figlio che però proprio geneticamente appartiene 

ad altri”15. 

Nel momento in cui la coppia non è riuscita a creare uno spazio mentale di autentica 

accoglienza ed accettazione  del minore resterà disarmata e annichilita di fronte a qualsiasi 

evento imprevisto poiché  al posto delle necessarie capacità trasformative che la relazione 

richiede opporrà un rigido schema di risposte predefinite. “ Le storie raccolte di adozioni 

difficili ci parlano proprio di questo tipo di esperienze inizialmente vissute come di “reciproco 

buon adattamento” ma poi caratterizzate da spaventose esplosioni di ricambiata violenza. Il 

dolore del fallimento adottivo si rileva nell’incapacità impossibilità per i genitori e per il figlio 

di rispecchiarsi reciprocamente, di costruire nell’incontro una nuova storia condivisa”16. 

Non può sorprenderci allora che i minori “restituiti” ricordino di essere stati una 

seconda scelta per la coppia adottiva, se non gli ultimi rimasti dopo che tutti gli altri bambini 

si erano ”riconosciuti” con i loro nuovi genitori, mentre viceversa colpisce la veemenza con la 

quale le coppie giustificano la loro decisione di allontanare il figlio adottivo per preservare 

l’unione familiare! 

Se è vero, come sembra, che questo genere di coppie aderisca ad un modello 

relazionale ideale basato sulla formalità “ l’espulsione del minore adottato in questo senso 

diventa un atto estremo per continuare a permettersi questa narrazione della realtà familiare 

che trova nell’opposizione tipica dell’adolescenza un feroce attentatore. È il minore adottato è 

forse più di altri bambini predisposto ad aderire e anche alimentare attivamente il ruolo di sé 

come paziente designato proprio per la storia che si porta dietro, che l’ha visto più volte nel 

ruolo (o nella percezione del ruolo) di “causa” della distruzione e del conflitto dei propri cari 

e della sua propria vita“17. Successivamente alla restituzione del minore i racconti dei genitori 

                                                 
15 A. Zanardi “Il colloquio nell’adozione. Strumenti per operatori,” Franco Angeli, Milano 2003. 
16 Lombardi R. “La famiglia adottiva la banco di prova dell’adolescenza” in “Percorsi problematici dell’adozione 
internazionale”, Collana della commissione per le adozioni internazionali, Firenze Istituto degli innocenti, 2003. 
17 Lombardi R. “La famiglia adottiva la banco di prova dell’adolescenza” in “Percorsi problematici dell’adozione 
internazionale”, Collana della commissione per le adozioni internazionali, Firenze Istituto degli innocenti, 2003. 
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adottivi si assomigliano tutti in un’inquietante negazione di ogni connotazione affettiva che 

dimostra palesemente l’assenza di un contenitore mentale nel quale si sarebbe potuto/dovuto 

accogliere non solo il bambino ma la possibilità stessa di una integrazione autentica e 

reciproca. 
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Conclusioni 

 

Mi piace  concludere questo breve excursus su alcune delle tappe giuridiche e 

soprattutto psicologiche che genitori adottivi e operatori del settore si trovano 

quotidianamente ad affrontare, descrivendo quella che in qualche modo possiamo definire uno 

strumento di confronto e un luogo di condivisione, ovvero l’esperienza gruppale. 

Quest’ultima nasce come il tentativo di offrire agli aspiranti adottanti, così come a coloro che 

hanno già adottato, uno spazio di riflessione e messa in discussione dei propri vissuti e delle 

proprie emozioni in un luogo in cui la presenza dell’altro, lungi dal risultare minacciosa e 

giudicante (così come spesso accade nei confronti degli operatori), consente la presa di 

contatto con emozioni spesso negate anche a se stessi. 

Per quanto lungamente cercato e desiderato l’incontro col figlio adottivo suscita 

sentimenti contraddittori se non addirittura il rifiuto, lasciando sgomenti i futuri genitori 

convinti fino a quel momento di essere in grado di accogliere e amare il bambino “a prima 

vista”. Evidentemente la pressione di sentirsi costantemente sotto esame fa sì che la coppia 

spesso non faccia menzione agli operatori delle difficoltà che l’innesto del minore ha creato 

nel nucleo familiare, anzi l’immagine che tende a offrire è quella di un inserimento 

perfettamente riuscito con piena soddisfazione e gioia di tutti membri. 

 L’elaborazione del dolore per ciò che la natura ha loro negato (il concepimento nel 

caso dei coniugi) o tolto (la propria famiglia per quanto riguarda il minore) necessita di un 

tempo che sovente non coincide con l’emanazione ufficiale del decreto di adozione: il 

processo di costruzione di una storia comune, che inevitabilmente passa dal riconoscimento e 

dall’accoglienza del dolore dell’altro, richiede infatti uno spazio e un tempo del tutto 

personali.  

         In questo momento di fragilità la creazione di una rete di confronto e supporto intorno 

alla coppia si rivela, a mio avviso, fondamentale in quanto permette ai coniugi di non sentirsi 

soli, di non sentirsi “sbagliati”. La presa di contatto e la condivisione di sentimenti se 

vogliamo sgradevoli, ma comuni, ridimensiona, parafrasando Bion, quella sorta di “terrore 

senza nome”che più di ogni altra cosa spaventa e allontana dall’altro.  

          Il gruppo permette di rendere trasparenti delle dinamiche che, se lasciate inespresse, 

rischiano di compromettere il buon esito del processo adottivo, e ancora mette in moto un 
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processo trasformativo che aiuterà coloro che riusciranno a prestarvi un ascolto e un’apertura 

autenticamente partecipi di dar vita ad un’esperienza unica: l’incontro di due percorsi dolorosi 

( quello di un bambino abbandonato e quello di una coppia che è riuscita ad accettare la sua 

impossibilità di avere un figlio biologico), che si intrecciano a formarne uno solo. 
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