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II cammino
dell'adozione

FAMIGLIA
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Dalla decisione di adottare al sospirato momento
dell'accoglienza del proprio figlio o della propria
figlia: qual è il vissuto emotivo di chi si accosta
a quest'avventura lunga e imprevedibile? Quali
figure affiancano gli aspiranti genitori, e come?

di ANNA RITA LONGO
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FAMIGLIA

« a sensazione che abbiamo è
di vivere attaccati al telefono,
come se fosse un respiratore».

L'esclamazione di Viviana che, insieme
al marito Marco, ha finito di racconta-
re la propria storia di aspirante genitrice
adottiva sembra uno sfogo istintivo, ma
racchiude in sé la chiave di lettura di un
percorso che non si è ancora concluso
ed è caratterizzato da una serie di tappe
che si accompagnano a un vissuto emo-
tivo complesso e intenso. E quel telefo-
no da cui dipende una parte importante
della vita le racchiude e le sintetizza: dal
telefono potrà venire la notizia più bel-
la, la vera boccata d'ossigeno tanto atte-
sa, ma anche (non lo si può, purtroppo,
ancora escludere) la consapevolezza che
tutto è andato a monte e si dovrà trovare
la forza di accettarlo e guardare avanti.

Viviana e Marco sono una delle tante
coppie che, nel nostro paese, hanno de-
ciso di incamminarsi lungo il percorso -
lungo, accidentato e, sotto certi punti di
vista, imprevedibile - dell'adozione, nel
loro caso di quella internazionale di un
bambino cinese.

L'IMPREVISTO COVID-19

Al termine di tutte le operazioni pre-
paratorie, che avevano lo scopo di accer-
tare l'idoneità della coppia a diventare
genitori adottivi, per Viviana e Marco è
venuto il momento tanto atteso e tanto
sospirato dell'«abbinamento», vale a di-
re quello in cui le autorità del paese d'o-
rigine del bambino individuano la cop-
pia o le coppie che sembrano rispondere
di più ai bisogni del minore e ipotizzano
di dare avvio a un processo graduale di
approfondimento della conoscenza, per
verificare se ci siano le condizioni per
l'affido temporaneo e poi per l'adozione
vera e propria.

L'abbinamento, nel caso di Viviana
e Marco, era già avvenuto alla fine del
2019 e di solito, dopo questa fase, entro
tre o quattro mesi i futuri genitori han-
no la possibilità di partire per la Cina per
un primo incontro con il bambino e per
avviare il suo trasferimento in Italia. Ma
la pandemia ha scombinato le carte e al
cumulo di emozioni di un percorso psi-
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L'AUTRICE

Anna Rita Longo
Dottoressa di ricerca, insegna lettere
alle superiori e collabora con diverse
riviste che si occupano di scienza,
cultura e attualità. E socia effettiva
del Comitato italiano per il controllo

delle affermazioni sulle pseudoscienze
(CICAP). Ama l'arte in tutte le sue

forme, i viaggi e la natura.

cologicamente già gravoso si è sommata
la difficoltà dell'emergenza planetaria
e, soprattutto, la dimensione dell'incer-
tezza che, se già è una costante in tutti
i percorsi di adozione, lo è in particolar
mondo da quando Covid-I9 ha fatto irru-
zione nella vita degli aspiranti genitori.
Ogni nazione segue naturalmente

una procedura diversa. Nel caso di Vi-
viana e Marco, la Cina non ha ancora, a
distanza di due anni nel momento in cui
si scrive, consentito loro di incontrare
il bambino e purtroppo la certezza che
l'adozione si concluda felicemente non
c'è ancora. «Intraprendere un percorso
di adozione - ci hanno detto vuol dire
decidere di rinunciare a qualsiasi for-
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ma di egoismo per assumere il punto di
vista del bambino e di quello che è nel
suo interesse. Il nostro desiderio di es-
sere suoi genitori non deve prevalere
sul bisogno del bambino di crescere in
un ambiente che gli consenta di farlo in
modo sereno».
Questo potrebbe, purtroppo, com-

portare, finché si protrarrà la pandemia,
il rischio che, nel frattempo, il bimbo sia
affidato a una famiglia cinese che si sia
resa disponibile. «Lo sappiamo e siamo
preparati anche a questa evenienza»,
sottolineano Marco e Viviana. «D'altra
parte, siamo consapevoli del fatto che
per lui potrebbe anche essere meglio
non allontanarsi dal suo ambiente, quin-

MIND

«Intraprendere un percorso di adozione vuol

dire decidere di rinunciare a qualsiasi forma

di egoismo per assumere il punto di vista del

bambino e di quello che è nel suo interesse»

Punto di

riferimento

I professionisti che

prestano servizio

nelle associazioni

che seguono l'iter

dell'adozione

accompagnano i

genitori in questo

difficile percorso.

di accetteremo, nonostante tutto, con
serenità ciò che è nel suo interesse».
In questi momenti, in cui ci si sente

così sospesi, si può, per fortuna, contare
sull'aiuto di chi si trova nella stessa bar-
ca. «Fare rete è importante», ricordano i
due aspiranti genitori. «Le famiglie che
hanno intrapreso insieme a noi questo
percorso sono un punto di riferimento
e un aiuto. Ci sentiamo regolarmen-
te, per esempio attraverso un gruppo
WhatsApp, e condividiamo momenti di
scoramento e speranze, esasperazione
e positività. A volte, però, sentiamo an-
che il bisogno di staccare, perché non si
finisca con lo stressarsi a vicenda». Della
rete di supporto fa anche parte l'aiuto

dei professionisti che prestano servizio
nelle associazioni che accompagnano i
genitori nell'iter dell'adozione, che è un
punto di riferimento imprescindibile,
anche perché offre uno sguardo esterno
e obiettivo.

UN'ALTRA GESTAZIONE

Ma, indipendentemente dal fattore
Covid-19, il vissuto emotivo che accom-
pagna il percorso dell'adozione è sicura-
mente molto intenso e anche nella sua
gestione ordinaria la dimensione dell'at-
tesa è quella che lo impronta.

La prospettiva dei mesi che si accu-
mulano e diventano anni è spesso causa
di forte stress per la coppia, ma, a ben
guardare, questi tempi lunghi consen-
tono anche di elaborare con calma le
proprie motivazioni e di prepararsi in
modo più consapevole al ruolo geni-
toriale. Così come ci vuole tempo per
percepirsi genitori biologici e nel corso
delle lunghe settimane della gestazione
e dei primi mesi di vita del proprio bam-
bino o bambina si ha modo di abituarsi
alla vera e propria rivoluzione coperni-
cana portata dalla genitorialità, anche
per l'adozione si sperimenta qualcosa
di simile. Un cammino lento e graduale,
che procede attraverso fasi di costruzio-
ne e decostruzione delle proprie idee di
buona genitorialità, può essere utile a
«nascere» come genitori adottivi, ad ac-
quisire consapevolezza.

Nel corso dei primi incontri con l'équi-
pe, composta da assistenti sociali e psi-
cologi, chiamata a valutare l'idoneità
della coppia ad adottare un minore, non
è raro sperimentare una forte tensione.
«può capitare addirittura di sentire vera
e propria paura, di avere la sensazione
di dover pesare ogni gesto e ogni parola,
perché si teme che tutto possa trasmet-
tere un'immagine negativa e vanificare
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FAMIGLIA

Essere il terzo genitore

Accanto alla figura del genitore biologico e di quello

adottivo, esistono forme diverse di genitorialità, alle quali

però viene ancora negato un riconoscimento ufficiale.

Carola (il nome è stato cambiato) è genitrice sociale

(o terza genitrice) della figlia adolescente del proprio

compagno, che ha divorziato dalla madre della ragazza.
La minore vive alternativamente con lei e il compagno e con

la madre e ha quindi con Carola una relazione affettiva

stabile: Carola è per lei una seconda madre e un punto di
riferimento costante, eppure, stando alla legge italiana,
non è nessuno. «Avere questo ruolo - ci ha detto - significa
spesso sentirsi come un fantasma che agisce con impegno,

amore e costanza, modificando la propria esistenza come

ogni genitore, ma che svanisce quando si parla di famiglia.

Certamente questo è anche dovuto alla mancanza di una
precisa definizione di terzo genitore. Chi si può definire

"genitore sociale"? A mio parere, sicuramente non può dirsi

tale chi vede il minore occasionalmente e non ha costruito

una stabilità affettiva. Ma dove la relazione genitoriale
si è di fatto costruita, il terzo genitore contribuisce come
elemento importante della vita del minore e sostegno al

suo equilibrio psicologico ed emotivo». La questione resta,

infatti, sempre la centralità del minore.
Continua Carola: «Sicuramente un riconoscimento
legale di questa figura sarebbe una svolta importante.

Significherebbe far uscire dall'ombra tante relazioni

significative che collaborano all'educazione di un bambino

o un adolescente, integrandole a pieno titolo nel novero degli

individui che hanno diritti e doveri nei suoi confronti e che,

come tali, possono e devono essere coinvolti nelle scelte,

insieme agli altri componenti della famiglia. II terzo genitore,
al pari di una qualsiasi figura genitoriale, adottiva o no, è

una risorsa affettiva, culturale, economica a tutti gli effetti. Si

dovrebbe andare oltre quel senso di "possesso" da parte del
genitore biologico che è ancora molto diffuso.
Mi piace pensare al ruolo genitoriale come a una
responsabilità condivisa, un progetto di vita dove il minore
non si deve trovare a creare compartimenti stagni solo

perché gli adulti, a oggi, non sono stati capaci di regolare la

vita dopo il divorzio, se non negli aspetti economici. Sempre
nell'interesse del minore, pensiamo a ciò che accade quando
un genitore biologico e un genitore sociale interrompono

la loro relazione: in mancanza di un riconoscimento legale

della figura del terzo genitore, questo si potrebbe tradurre
in una brusca interruzione di una relazione significativa per
il minore, ma anche di quelle collegate (i "nonni" sociali,
per esempio). Tutelare il bambino o l'adolescente vuol dire
non chiudere gli occhi di fronte a una realtà che riguarda
tantissime famiglie, che continua a esistere anche quando si
fa finta di non vederla».

i tanti sforzi fatti», ricordano Viviana e
Marco. Alcune domande sembrano aleg-
giare ossessivamente: «Riuscirò a essere
un bravo genitore? Sarò in grado di far-
lo?», oppure: «Che cosa succederà se non
sarò in grado di trovare le parole adatte
e di spiegarmi bene? Che cosa pense-
ranno di me?». Può accadere istintiva-
mente, nel tentativo di trasmettere una
buona immagine di sé, di cercare di dare
risposte «politicamente corrette», che
facciano apparire come genitori idea-
li, qualsiasi cosa voglia dire.
È il caso, per esempio, delle domande

che riguardano l'idea che si ha del figlio
che si desidera accogliere, per esempio
quali problemi di salute, fisica o psicolo-
gica, si è disposti ad affrontare. In parti-
colar modo nell'adozione internaziona-
le, è infatti frequente trovarsi di fronte
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a bambine e bambini che hanno alle
spalle problemi che hanno reso difficile
l'adozione nel territorio nazionale.

«In questa fase si può avere paura che
dire un sincero no, ammettere di non es-
sere pronti, possa compromettere seria-
mente le possibilità di adozione, mentre,
in realtà, le cose non stanno così. Non
si verrà certamente scartati per aver
espresso queste titubanze», raccontano
Viviana e Marco. «Ma capita anche, per
esempio, che in risposta a una specifi-
ca domanda si ammetta di sperare che
il bambino sia sano», aggiunge Viviana.
«Così è successo, per esempio, a noi.
Questo, però, non è stato un motivo per
ritenerci inadatti al ruolo, ma abbiamo
apprezzato molto il lavoro di approfon-
dimento, da parte dell'équipe, del reale
significato di questa frase, che ci ha aiu-

tato a capire quali problemi saremmo
stati disposti ad accogliere e gestire. Per
esempio, il bambino a noi abbinato ha il
diabete di tipo 1, una condizione che ci
sentiamo pronti a fronteggiare».

In questa fase la coppia è stata accom-
pagnata dall'aiuto di un pediatra, che ha
fornito tutte le spiegazioni sulle diverse
patologie e ciò che comportano nella
quotidianità della vita familiare. In ogni
caso, non hanno mai avvertito una pres-
sione eccessiva e i timori iniziali si sono,
nel complesso, rivelati infondati.
Una costante del lungo cammino per

diventare genitori adottivi è la sensa-
zione di dover dimostrare qualcosa, di
essere sottoposti a una minuziosa analisi
dalla quale emergerà se si sia o meno in
grado di assumersi la responsabilità di
crescere un figlio. «Lo si fa di buon gra-
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MOLTI GENITORI ADOTTIVI SENTONO «NASCERE» IL PROPRIO FIGLIO (E DUNQUE LA NUOVA FAMIGLIA) NEL MOMENTO DEL PRIMO INCONTRO

do, naturalmente, ma ogni tanto è inevi-
tabile mettersi a confronto coni genitori
biologici, che non sperimentano que-
sto assillo, perché nessuno chiede loro
esplicitamente di dimostrare di saper
essere padri e madri all'altezza del com-
pito», conclude la coppia.

PREPARARSI ALL'INCONTRO

È stato così anche per Luigi e Anna,
che hanno invece già felicemente con-
cluso il loro percorso di adozione, nel
loro caso nazionale, diventando padre e
madre del piccolo Paolo (i nomi sono sta-
ti cambiati). «Ogni tanto, in effetti, la sen-
sazione è quella di essere rivoltati come
un calzino, scandagliati e analizzati in
tutti i nostri punti di forza e le inevitabili
debolezze», ci hanno detto. «II percorso

MIND

con l'équipe è davvero formativo: siamo
stati seguiti da psicologi, pediatri, avvo-
cati specializzati in materia di adozione.
Abbiamo anche incontrato famiglie con
esperienze molto diverse alle spalle, per-
ché potessimo essere pronti a tutto quel-
lo che ci aspettava. Siamo stati valutati
con colloqui e test psicologici e abbiamo
condiviso con i professionisti tantissimi
aspetti della nostra persona e del nostro
vissuto di coppia», aggiungono.

Inevitabile, ogni tanto, sentire la pres-
sione farsi eccessiva. «Ma è in quegli
stessi momenti - affermano Luigi e Anna
- che si avverte ancora più forte la moti-
vazione, perché ci si ricorda di farlo per
un motivo più grande». Anche in questo
caso ritorna il punto cruciale dello spo-
stamento di prospettiva: «In particolar
modo, ci siamo ricordati che al centro di

tutto doveva essere messo il bambino e
il suo interesse, che è quello di avere una
famiglia idonea a rivestire questo ruolo
e consapevole. Da questo punto di vista,
tutto lo stress della fase di preparazione
acquista un senso profondo e ci si sco-
pre forti e capaci di affrontarlo. Il discor-
so vale anche per il logorio di un'attesa
che è sine die, perché potrebbe protrarsi
anche molto a lungo, aspettando che ci
sia un minore adottabile», sottolinea la
coppia.

NASCERE INSIEME

La voce di Luigi e Anna è rotta dall'e-
mozione quando ricordano il momento
in cui hanno ricevuto la telefonata che
annunciava l'abbinamento con il piccolo
Paolo. «È quello il momento in cui ci si
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FAMIGLIA

«Eravamo pronti a un viaggio impegnativo,

che è un po' come una maratona,

ma anche come ritrovarsi in una lavatrice

in perenne fase di centrifuga»

sente "nati" come genitori. Per me mio
figlio è nato quel giorno, o, meglio, quel-
la è stata la prima volta in cui ho iniziato
a percepirmi come padre», racconta Lui-
gi. Allora Luigi e Anna non erano con-
sapevoli del fatto che di solito l'abbina-
mento del minore non riguarda mai una
singola coppia, ma più aspiranti genito-
ri, che verranno ulteriormente valutati.
Scoprirlo in seguito ha avuto un impatto
psicologico non trascurabile. Le doman-
de e i test sono ripartiti, ma questa volta
con un obiettivo più concreto. «Sappia-
mo che nel nostro caso è stato valutato
positivamente il fatto che non banaliz-
zassimo o sottovalutassimo le specifiche
difficoltà del bambino, di cui ci è stato
detto, che non le liquidassimo con frasi
fatte e generici "andrà tutto bene'; ma ci
informassimo in modo approfondito per
poter essere concretamente d'aiuto al
suo sviluppo», sottolineano.

COME UNA MARATONA

Una tenerezza infinita, soffusa di un
po' di apprensione, è stata invece la sen-
sazione dominante la prima volta che -
attraverso un vetro a specchio - hanno
visto Paolo giocare con la sua educatri-
ce. Poi il primo breve incontro, e il pri-
mo weekend di prova in casa. «Sembrerà
banale dirlo, ma nessuno dei tre è riusci-
to a dormire: ci guardavamo felici e in-
creduli e abbiamo capito una volta in più
che da quel momento sarebbe cambiato
tutto. La nostra famiglia era finalmente
nata», aggiungono. Certo, si trattava sol-
tanto di un primo passo: «La tensione,
in realtà, cala significativamente solo
con la sentenza di adozione da parte del
Tribunale dei minori, ma eravamo pron-
ti a un viaggio così impegnativo, che è
un po' come una maratona, ma anche,
come ci hanno detto le coppie di amici
con la stessa esperienza con cui ci sia-
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L'impatto della guerra

La guerra scoppiata con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia il 21+

febbraio scorso ha avuto un riflesso anche su tanti bambini e tanti aspiranti

genitori in attesa di poter formare una famiglia. Nei mesi successivi all'inizio

degli scontri, diverse coppie hanno deciso di condividere la loro storia con

la stampa, per raccontare come la guerra avesse interrotto un iter già

avviato e, talvolta, quasi concluso. In alcuni casi era avvenuto l'abbinamento

tra bambino e genitori; in altri addirittura si era arrivati alla sentenza di

adozione, ma l'iter burocratico era stato troncato, tra l'altro, per un motivo

ovvio quanto fondamentale: tribunali e uffici pubblici non possono lavorare

sotto i bombardamenti, quindi tutto resta immobile. Le associazioni che si

occupano di adozioni internazionali e gli enti certificati stanno continuando

a fornire il loro supporto, con l'aiuto del Ministero degli esteri, che sta

seguendola vicenda, mentre per la conclusione delle procedure di adozione

si dovrà attendere la conclusione della guerra. Nel frattempo, per tutelare le

esigenze dei tanti minori che fuggono dalle zone di guerra sí stanno awiando
procedure di affidamento familiare e di accoglienza temporanea. Una battuta

di arresto hanno subito anche le adozioni internazionali provenienti dalla

Russia, che riguardano molte famiglie nel nostro paese.

A fine maggio ha destato grandi perplessità il decreto firmato da Vladimir

Putin perla concessione della cittadinanza russa a bambini ucraini rimasti

orfani e l'accelerazione delle procedure di adozione. Secondo molti si

tratterebbe di un primo passo verso la «russificazione» forzata dei bambini

provenienti dalle zone occupate dell'Ucraina.

Come hanno sottolineato associazioni impegnate nelle adozioni
internazionali, come il Centro italiano aiuti all'infanzia (CIAI) e Amici dei
bambini (Ai.Bi.), manifestando preoccupazione perla situazione dei minori

ucraini in Russia, la priorità, nel corso della tragedia in atto, va data alla

protezione del minore e alla garanzia dei suoi diritti più che all'adozione. In

particolar modo, relativamente alla discutibile decisione russa di accelerare le

procedure (idea ripresa anche da alcuni politici nostrani), hanno sottolineato

come per procedere a un'adozione sia necessario accertare che il minore non

abbia legami affettivi significativi con persone che potrebbero prendersene

cura e non basti attestare la perdita dei genitori perché sia dichiarato

adottabile. Si tratta, però, di un'operazione di ricerca molto difficoltosa con

un conflitto in atto. In generale, le norme condivise in merito alle adozioni

stabiliscono che in tempo di guerra non sia opportuno dichiarare un minore

adottabile. II Permanent Bureau della Conferenza dell'Aja, affrontando il caso

dell'Ucraina, ha sottolineato in una nota che, a tutela dei diritti dell'infanzia, il

conflitto non dovrebbe essere utilizzato come giustificazione per accelerare le

adozioni internazionali o per aggirare le garanzie fondamentali che tutelano

la sicurezza di un'adozione. Di conseguenza, le procedure di adozione

dovrebbero essere vietate, mentre si dovrebbero favorire quelle di accoglienza

di famiglie e minori. Anche se l'Ucraina non è parte della Convenzione di

Adozione, approvata nel 1993, tutti gli Stati che vi aderiscono dovrebbero

metterne in pratica le indicazioni quando cooperano con l'Ucraina.

Naturalmente questo non vale per i minori già dichiarati adottabili, per i quali

si raccomanda invece la prosecuzione delle procedure di adozione, messe

però in difficoltà, come si è detto, dalla situazione bellica.
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FAMIGLIA

LE FINALITÀ PROFONDE DELL'ISTITUTO DELL'ADOZIONE METTONO SEMPRE AL CENTRO IL MINORE E IL SUO BENE

mo confrontati, come ritrovarsi in una
lavatrice in perenne fase di centrifuga»,
aggiungono.
Insieme alla genítorialità di Anna e

Luigi, anche Paolo ha iniziato a scoprirsi
figlio, piuttosto velocemente dopo una
breve fase di diffidenza, probabilmente
dovuta al fatto di non aver ben compre-
so il ruolo dei due nuovi amici «grandi»
che erano venuti a incontrarlo e a gio-
care con lui. «Ma già al termine del pri-
mo weekend il bambino ha smesso di
cercare il sostegno della sua educatrice
di riferimento e non voleva più tornare
nell'istituto: si sentiva a casa, e questo
per le figure che componevano l'équipe
è stato decisivo», ricordano. Il minore al
centro, come si diceva, non è, e non può
essere, solo uno slogan.

66

ACCOMPAGNARE I GENITORI

Ma quali sono i principi che guidano
le figure professionali che hanno il com-
pito di sostenere i genitori che si acco-
stano all'iter per l'adozione? Ne abbiamo
parlato con Cinzia Riassetto, psicologa e
psicoterapeuta a indirizzo sistemico-re-
lazionale, con più di vent'anni di espe-
rienza nel lavoro di sostegno alle coppie
per l'associazione Cifa, che si occupa di
adozioni internazionali. «La prima con-
sapevolezza che è importante comu-
nicare è il fatto che le coppie si trovano
di fronte a un processo che si conclude
per gradi e con la necessità di essere ac-
compagnati, perché si tratta spesso di un
cammino diverso da quello che all'inizio
ci si prefigura», sottolinea la psicologa.

«In particolar modo nell'adozione
internazionale, che è rivolta a bambini
che non hanno trovato una collocazione
familiare nel paese d'origine, la prima
tappa è quella di far comprendere agli
aspiranti genitori che bambine e bam-
bini non hanno - né possono avere - ca-
ratteristiche "ideali", ma vissuti spesso
difficili e problematici. Potrebbero es-
sere già grandicelli e aver accumulato
esperienze che li hanno segnati e che
avranno conseguenze sul loro modo di
interagire con il nuovo ambiente e con la
famiglia che desidera accoglierli», rimar-
ca l'esperta. «L'attenzione dei professio-
nisti - continua - è al fatto di verificare
un elemento cruciale, cioè accertare se
la coppia, che spesso giunge alla decisio-
ne di adottare un bambino o una bambi-
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Con la lente dell'ironia

La narrazione dell'adozione e delle sue dinamiche è spesso intrisa di retorica

e questo comporta un rafforzamento più che un superamento di stereotipi

e pregiudizi molto diffusi a livello sociale. Questi spesso si traducono nei

commenti fuori luogo di conoscenti e amici, di cui parlano molti genitori

adottivi e che la giornalista Paola Strocchio ha raccolto nel suo saggio

Stupidario sull'adozione, facendo seguire, in ogni capitolo, alla frase infelice

(per esempio «Potete restituirlo se le cose non dovessero andare bene?»)

un commento che cerca di riportare la questione entro termini più corretti,

mantendendo una sana e tagliente ironia.

Anche il celebre fumettista Leo Ortolani ha fatto una scelta simile, decidendo

di raccontare la propria esperienza di adozione internazionale nel fumetto

Due figlie e altri animali feroci. «Ho voluto raccontare la nostra avventura

adottiva - ci ha detto - attraverso queste lettere, perla precisione e-mail, che

mandavo ad amici e parenti, cercando di raccontare loro quello che stavamo

vivendo, in Colombia, durante il mese e mezzo che abbiamo trascorso là.

Al di là di quello, volevo soprattutto lasciare un diario per le mie figlie, che

avrebbero potuto leggere, una volta cresciute. Volevo che sapessero come

era nata la nostra famiglia e cos'era successo durante il primo mese e

mezzo di conoscenza reciproca. Essendo di base una persona che vede il

lato spietatamente comico della vita, mi è venuto naturale scrivere questi

racconti utilizzando l'ironia, anche quando c'era poco da ridere. Almeno

che ridessero gli altri, oppure che, passati gli anni, potessimo riderci sopra

anche noi. Funziona. Solo che per ridere e basta dovremmo vivere la nostra

vita di famiglia continuamente fuori sincro, tipo che le cose vissute adesso le

dovremmo vivere tra cinque anni, ma pare non sia possibile. Peccato, eh? Mi

sembrava una bella idea genitoriale».

na quando la genitorialità biologica non
è possibile, abbia elaborato questo "lut-
to" o abbia bisogno di confrontarsi con lo
stesso per superarlo, guardare oltre».

DAL BISOGNO AL DESIDERIO

L'importanza di questa fase di elabo-
razione, secondo la psicologa, consiste
nell'inquadrare l'esperienza in una pro-
spettiva diversa: «Molti aspiranti geni-
tori - sottolinea l'esperta - sí accostano
alla scelta di adottare perché avvertono
un profondo bisogno di avere un figlio.
Una motivazione di questo tipo, per
quanto frequente all'inizio del percorso,
è in contrasto con le finalità profonde
dell'istituto dell'adozione, che non può
e non deve compensare la mancanza di
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genitorialità biologica, proprio perché al
centro di tutto c'è il minore e il suo bene.
La dimensione del bisogno è anche in-
gannevole perché ha come conseguenza
il fatto di proiettare sul figlio adottivo le
proprie esigenze, senza riuscire a coglie-
re le sue». Ecco perché si dovrà gradual-
mente passare dal bisogno di genitoriali-
tà al desiderio di essere genitori. «Quella
del desiderio - afferma Riassetto - è una
visione più evoluta e non mette a rischio
la sopravvivenza della dimensione indi-
viduale, soggettiva del minore e gli con-
sente di esprimerla appieno al di fuori
delle proiezioni esterne. Si tratta anche
di una dimensione più elastica, che am-
mette l'accoglienza di diversi tipi di geni-
torialità, anche quando l'idea di parten-
za risulta stravolta o ristrutturata».

L'attesa acquista, in questo senso, an-
che una sua funzionalità: «Sono d'accor-
do - aggiunge Riassetto - con i genitori
che rilevano l'importanza di un tempo
di riflessione e consapevolezza. Le asso-
ciazioni che seguono le famiglie sanno
che forzare tempi e disponibilità può
essere un errore madornale e una cau-
sa di fallimento. Inoltre, avere un po' di
tempo permette di venire a contatto con
le esperienze di altre persone che hanno
cambiato prospettiva sul loro modo di
immaginarsi ed essere genitori e questo
può consentire di aprirsi a disponibilità
di accoglienza prima impensabili».
Ma sarebbe necessario, e spesso man-

ca, un certo equilibrio: «Il problema
- conclude l'esperta - è che, se è vero
che tre-quattro mesi sarebbero davve-
ro pochi, le coppie che affrontano l'iter
dell'adozione spesso devono fronteggia-
re lunghi e logoranti anni di incertezze e
anche questo può essere causa della rot-
tura di delicati equilibri. La pandemia,
per esempio, si è tradotta in una vera e
propria paralisi, che ha inciso profonda-
mente sul vissuto delle coppie, ma so-
prattutto dei minori, lesi nel loro diritto
di avere una famiglia».
Anche in questo campo la crisi pan-

demica ha rappresentato l'occasione per
fare il punto sulle questioni ancora in
sospeso, che imporranno una riflessione
che, per essere efficace, non potrà limi-
tarsi al territorio di una sola nazione. ■
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