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L’adozione internazionale è divenuta in questi 

ultimi cinque anni un fenomeno numericamente 
rilevante, con 89.444 domande e una media di più di 
2.000 adozioni effettuate all´anno. Selezionare un così 
piccolo numero di famiglie non è facile soprattutto, 
quando si ha come parametro di riferimento la maturità 
psicologica dei potenziali genitori. Non è facile stabilire 
quanto conti nella riuscita di una adozione la maturità 
iniziale dei genitori e quanto invece conti l’evoluzione 
nel tempo di questa stessa maturità. La maturità non è 
un fatto cristallizzato, ma un processo in continua 
evoluzione in cui influiscono parametri molto complessi: 
nel caso dei genitori la maturità psicologica, per 
paradossale che sembri, è influenzata anche dal 
concomitante processo di maturazione dei figli adottati, 
dal loro grado di accettazione del nuovo vincolo e dalla 
serena soddisfazione che ne ricavano. Con 
l´approvazione della nuova legge in materia, che 
introduce la normativa della Convenzione 
Internazionale dell´Aja, anche in Italia è stato istituito 
l´organismo Centrale di controllo e di coordinamento 
sulle adozioni internazionali. Ma a fronte della sempre 
maggiore rilevanza dell´adozione internazionale come 
fenomeno sociale, dobbiamo registrare ancora la 
mancanza di una cultura dell´adozione internazionale. 
Sono poche le associazioni che si preoccupano di 
accompagnare i genitori adottivi in tutto l’arco dell’età 
evolutiva dei figli, aiutandoli a comprenderne le 
difficoltà e le tensioni di natura psicologica, senza 
perdere di vista quelle che contestualmente attraversano 
gli stessi genitori.  
Nella nostra tradizione culturale il far famiglia ha 
sempre tenuto saldamente insieme due obiettivi 
essenziali: il volersi bene nell’ambito della vita di coppia, 
inteso come capacità di cura reciproca e l’apertura 
genitoriale. Coniugalità e genitorialità sono nella 
stragrande maggioranza dei casi le due facce di una 
stessa medaglia che connota il far famiglia, essendo 
famiglia. E’ possibile vedere in questo il fondamento di 
quel patto familiare che costituisce il più forte collante 
della solidarietà sociale. Il diritto soggettivo ad essere 
amato si intreccia con una più vasta responsabilità 
sociale, che inizialmente si configura come un obbligo 
nei confronti dei propri figli e dei propri genitori, ma che 
gradatamente si estende a tutto il contesto sociale. Si 
forma così una rete in cui diritti e doveri di reciprocità si 
intrecciano, insieme a sentimenti ed affetti, che trovano 
nella adozione uno degli ambiti più complessi e delicati, 
perché è lì dove si riconosce e si mette in primo piano il 
diritto di ogni bambino ad avere una famiglia che se ne 
prenda cura e lo aiuti a transitare alla vita adulta come 

soggetto maturo e responsabile. Un passaggio che 
richiede spesso la capacità di curare ferite affettive 
profonde, originate da violenze fisiche e psicologiche, e 
comunque connotate da un vissuto di abbandono, che 
deve essere rielaborato.  
L´Art. 8 della Carta dei diritti dell´infanzia prevede il 
Diritto del fanciullo a preservare la propria identità. E´ 
fondamentale per un equilibrato sviluppo psicologico, 
che ogni bambino possa mantenere il più possibile 
integri i connotati della sua “storia”. Certo non è facile 
ricucire i legami spezzati di una vita dopo una vicenda di 
abbandono, e questa è la scommessa certo non facile 
dell´adozione. Ma questo può riuscire solo quando c´è 
rispetto e accoglienza di questa “storia”, e dei suoi 
protagonisti. Inoltre, nel caso dell´adozione 
internazionale, la storia è fatta anche di cultura etnica 
profondamente diversa. Insieme al cambiamento di 
nome, effettuato dalla quasi totalità dei genitori adottivi 
anche solo per italianizzare quello precedente e rendere 
più facile il processo di integrazione del bambino nel 
gruppo dei coetanei, si può nascondere un´intenzione 
malcelata di possesso, una volontà di farli nascere di 
nuovo, questi figli venuti da così lontano, ribattezzandoli 
con il nuovo nome, che spesso diventa un diminuitivo 
affettuoso, magari per quel sogno di una 
maternità/paternità tanto a lungo inseguita. E con il 
nuovo nome anche ciò che non coincide con il sogno e le 
aspettative della famiglia adottante, viene cancellato e 
rigettato indietro nel buco nero della vecchia identità. 
Così le storie vengono negate, e la identità personale, 
diritto inalienabile di ogni essere umano, viene 
manipolata e invece di costruire sopra la certezza di un 
nuovo presente, si crea la speranza di un futuro che fa 
riferimento soltanto al desiderio degli adulti e alle loro 
aspettative, che si sovrappongono a quelle del bambino, 
senza mai esplorarle abbastanza. Ci si affanna a far 
dimenticare tutto, nella falsa speranza che in questo 
modo l’integrazione sarà più veloce ed efficace, ma così 
facendo abbiamo davanti la storia spezzata di una vita 
spezzata, anche quando ci sono dei ricordi positivi, che 
non si dovrebbero dimenticare.  
Parlare di aspetti psicologici nell’adozione significa 
perciò mettere mano ad una complessità relazionale 
particolarmente fragile e delicata che va costantemente 
e continuamente rimessa in discussione, per confermare 
non solo il desiderio di paternità e di maternità da parte 
dei genitori adottivi, ma anche quello di filiazione da 
parte dei figli adottati. La relazione di genitorialità-
filiazione nelle famiglie adottive aiuta a comprendere 
quanto sia difficile parlare di maturità affettiva da parte 
degli uni e degli altri e come l’etica del dono si debba 
declinare contestualmente all’etica del perdono.  
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È necessario infatti muoversi nello spazio relazionale 
familiare alla costante ricerca del bene dell’altro, del  
rispetto della sua persona e nell’accoglienza della sua 
fragilità. Nella dialettica tipica di ogni vita familiare 
serve più che mai la disponibilità all’ascolto reciproco, in 
un crocevia comunicativo che intercetta il dialogo tra i 
due genitori adottivi. Con le loro aspettative e le loro 
illusioni, che troppo spesso evolvono in delusioni, se 
non si è capaci di distacco profondo dai propri progetti 
di vita per fare propri quelli di ogni figlio adottato con le 
sue aspettative, le sue difficoltà e le sue diverse abilità. 
Ma c’è anche la complessità relazionale tra i fratelli, 
quando coesistono figli naturali e figli adottati o più figli 
adottati di provenienze familiari diverse tra di loro. Le 
naturali gelosie tra fratelli possono assumere una 
connotazione che va oltre la fisiologica competitività tra 
più grandi e più piccoli e si trasferisce al più profondo e 
strutturale vincolo di genitorialità. In altri termini 
diventano competitivi nei confronti dell’amore e del 
tempo dei genitori, per cui il sentirsi non solo amati, ma 
più o meno amati, diventa elemento di conferma o di 
sconferma identitaria. In altri termini gli aspetti 
psicologici che intervengono nella adozione hanno 
carattere evolutivo e riflettono il processo di 
maturazione, sempre in progress, di ognuno dei membri 
della relazione. Ognuno interagisce non solo per ciò che 
è in atto ma anche perciò che gli altri sono in fieri in 
relazione con lui. L’iniziale certificazione di idoneità 
all’adozione, rilasciata ai genitori dopo un ampio 
processo di osservazione e di valutazione da parte degli 
esperti competenti, non garantisce nel tempo la durata e 
la stabilità del vincolo familiare e quindi apre spazi di 
instabilità e di precarietà anche nel rapporto con i figli 
adottati, che possono subire un ennesimo processo di 
abbandono. Parlare oggi di società “liquida”, 
caratterizzata da legami deboli, significa innescare un 
processo di precarizzazione affettiva che può 
condizionare lo sviluppo successivo non solo dei figli 
adottati, ma dei genitori adottanti, che possono entrare 
in crisi se non riescono a stabilire un rapporto 
significativo con i figli. Il sentirsi sistematicamente 
rifiutati, perché ritenuti inadeguati, dai figli può 
generare una reazione paradossale di rifiuto, che 
peggiora la dinamica relazionale. Tra gli aspetti 
psicologici più significativi infatti occorre inquadrare 
quello del reciproco riconoscimento come genitore e 
come figlio, che di fatto legittima in entrambi lo status di 
padre-madre e di figlio-fratello. E’ da questa 
legittimazione che la famiglia va prendendo forma e si 
consolida, a prescindere dalle singole qualità di ciascuno 
e dai loro relativi limiti. Banco di prova della effettiva 
solidità di questa reciproca capacità di generare legami è 
il momento dell’adolescenza, quando la spinta 
fisiologica all’affermazione della propria identità si 
scontra con le ansie e le preoccupazioni dei genitori ad 
ammettere effettivi spazi di crescente autonomia per i 
propri figli, adottivi e non adottivi. E’ una situazione che 
può portare a veri e propri traumi psicologici, negli 
adolescenti e nei rispettivi genitori, e ne abbiamo la 
conferma dalle relazioni psicologiche, che parlano di 
ragazzi adolescenti che rivivono il dramma di un affetto 
spezzato e disperso. Traumi che aggiunti a quelli 
dell´abbandono, non sono facili da superare. Ma è 
proprio questo il senso profondo dell’adozione che inizia 
necessariamente con un processo di riparazione e quindi  

 
 
 
 
innesta un processo di crescita e di sviluppo il più 
possibile sereno e felice. 
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