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Relazione Incontro del 23 Febbraio 2010 
 

Ti racconto l’adozione 
Come raccontare ai nostri figli la loro storia?  

 
 

 
 
Relatore: Dott. Luca Chiaramella 
Assistente sociale, già consulente AIBI, ora Responsabile di Area N.A.D.I.A. Onlus 
 
 
 
 
Premessa 
 
Quando si parla di rivelazione (racconto della storia adottiva) dobbiamo analizzare tre aspetti 
fondamentali: 
- la dimensione temporale 
- il modo della rivelazione 
- il mondo che ci circonda 
 
Non esiste una risposta universale. Le storie, le esperienze, l’età, la provenienza sono diverse 
perciò una sola linea non e possibile. Verranno dati degli spunti che andranno poi calati sulla 
propria realtà personale. 
 
 
 
 
1) La dimensione temporale 
 
Quando si deve iniziare a parlare della sua storia? Questo è il primo dubbio che hanno i genitori in 
merito al discorso della rivelazione. Spesso c’è una vera e propria “ansia da prestazione” per il tema 
da trattare.  
Da una parte i genitori credono di dover essere dei “supereroi” per poter affrontare questo tema 
particolarmente delicato.  
Alle volte c’è un’ansia legata alle possibili conseguenze di quella rivelazione (ansia da retrocessione). 
Cosa penserà di me? Diventerò un genitore di serie B? Si ha paura di perdere importanza agli occhi 
del proprio figlio o anche nei confronti degli altri. 
Tutte queste paure spesso fanno rinviare il momento della rivelazione. 
 
Per poter cogliere il momento giusto, la prima regola da seguire è quella dell’ascolto. Cosa mi sta 
comunicando mio figlio? Che messaggio mi invia? Attraverso i giochi che fa, i suoi disegni, gli stimoli 
diversi che vengono dal suo interno posso capire cosa gli passa per la testa. 
 
 
 
► L’età e il racconto adottivo 
Il racconto va iniziato il più presto possibile. Nel caso dei bimbi più piccoli i genitori devono 
essere pronti proprio come dei corridori che attendono il momento dello sparo che dà il via alla 
corsa. Altre volte invece (nel caso per esempio dei bimbi più grandicelli) i genitori sono un po’ come 
gli staffettisti che attendono il passaggio del testimone da parte del proprio compagno di squadra. In 
questo caso dunque bisogna essere vigili perché la gara è già iniziata ed in qualsiasi momento 
possiamo essere chiamati in causa per proseguire il percorso già fatto dai nostri figli. 
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Il fatto di raccontare la loro storia il prima possibile non vuol dire però “martellare” il bambino 
parlando solo di adozione. Il bambino non è fatto solo della dimensione dell’adozione (ti abbiamo 
atteso, ti abbiamo accolto …) ma vive anche la sua normalità (rapporto con i compagni, con i nonni, 
con il mondo nel suo complesso). Questo è un rischio che si può correre. Il bimbo in realtà deve 
potersi riflettere in tutte le sue dimensioni. L’adozione è un aspetto molto importante ma non è 
l’unico. 
Dunque da piccoli l’iniziativa spetta ai genitori. Successivamente, specialmente con i ragazzi, 
l’ascolto diventa ancora più importante per poter rispettare i tempi di maturazione di ciascuno. Il 
tema viene elaborato dentro ciascuno di noi con i propri tempi. 
Successivamente nel tempo, il tema verrà ripreso e maggiormente approfondito e questo potrà 
sicuramente provocare dolore e sofferenza; è comunque un percorso necessario, un po’ come 
l’incisione del chirurgo che è dolorosa ma necessaria per poter guarire. La sofferenza è spesso legata 
al fatto che bisogna affrontare il doloroso tema dell’abbandono che necessariamente c’è stato prima 
dell’accoglienza nella nuova famiglia. 
 
 
 
2) Il modo della rivelazione 

 
Tornando all’esempio del chirurgo, l’espressione del volto del medico (faccia preoccupata o serena) 
che ci preannuncia un intervento è significativa. Allo stesso modo, anche gli atteggiamenti dei 
genitori nell’affrontare il tema dell’abbandono sono importanti. L’ansia, il timore, la paura si 
trasferiscono ai figli. Certo i nostri sentimenti in merito alla storia dei nostri figli sono molto forti ma 
dobbiamo fare attenzione perché quelle emozioni verranno trasferite loro. La serenità con la quale 
affrontiamo questi temi è fondamentale. 
 
► I mondi conosciuti 
Per il nostro racconto dobbiamo utilizzare dei mondi a loro conosciuti (come quelli delle favole). È 
necessario ascoltare i nostri figli per cercare di capire qual è il mondo che a lui piace (per esempio 
quello degli animali). Dobbiamo riuscire a cogliere dal loro mondo, dal loro linguaggio, dei segni per 
poterli utilizzare nel racconto adottivo. Alcune famiglie adottive hanno creato delle fiabe utilizzando il 
linguaggio dei propri figli (si parla di orsacchiotti, di piccoli draghi). 
Nella rappresentazione dell’aspetto adottivo è molto importante utilizzare sempre dei toni leggeri, dei 
colori pastello. Le tinte pesanti sono difficili da recepire per cui evitiamo le sottolineature forti.  
 
► Un “dono” e non un “risarcimento” 
Quali parole utilizzare? Quale tema utilizzare nel nostro racconto? 
Il tema fondamentale è quello del dono mai quello del risarcimento per il dolore vissuto nel passato. 
Il dono, l’amore ricevuto non deve costituire risarcimento altrimenti si entra nel meccanismo del 
vittimismo. 
Ci sono ragazzi di 18-20 anni con un senso assoluto di vittimismo, che si piangono addosso per tutta 
la vita. L’abbandono viene visto come qualcosa di insuperabile (avevo il diritto di essere accolto per 
quello che ho subìto).  
La cosa più drammatica è che possiamo essere noi i fautori di questo vittimismo. Quando creiamo 
un contesto stabile e costante (ripetiamo sempre “poverino”, “è un bene che tu sia qui”) con un 
pesante giudizio sulla sua storia passata creiamo di fatto un modello di riferimento unico. L’unico 
contesto in cui si riconosceranno è quello di vittima perciò saranno portati a negare il proprio 
passato (al vittimismo si aggiungerà la criminalizzazione del passato).  
Di fatto si genererà una contraddizione tra l’idea “sto bene se rinnego il mio passato” e “non posso 
vivere senza il passato”.  
 
In realtà nessuno dei nostri figli è stato risarcito ma tutti hanno ricevuto un dono unico, 
indipendentemente da quello che hanno subìto. E’ un dono fatto per amore, un dono completamente 
nuovo, mai avuto. È necessario sganciare il tema del dono dalla storia precedente.  
Se siamo orgogliosi di questo dono i nostri figli non penseranno di dover ricevere altro anzi 
sentiranno di volere a loro volta donare l’amore ricevuto. 
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► Da dove inizia il racconto? 
Iniziamo il racconto sempre dall’attesa sia nostra che quella della persona che lo ha tenuto in 
grembo. La storia non deve iniziare da quando il bambino è con noi. C’è stato comunque qualcuno 
che ti ha voluto, che ha scelto di metterti al mondo, che ti ha tenuto nella sua pancia, che ti ha 
atteso. Questi sono tutti aspetti positivi che devono essere sottolineati ai loro occhi. Eliminare tutto 
quello che c’è stato prima della nostra attesa sarebbe come tagliare le radici di un albero. 
 
► Le figure negative 
In questa rappresentazione non dovrebbero mai apparire mostri. Questo non è un concetto facile da 
accettare per i genitori. In particolare, la storia non deve parlare di mostri perché spesso il concetto 
che si forma nella mente dei bambini è che “dai mostri non può che nascere un mostro”. 
Ovviamente noi siamo coscienti che nel passato dei nostri figli ci sono state delle figure negative ma 
non è necessario rappresentarli né sconfiggerli nel racconto. La loro sconfitta serve più a noi che ai 
nostri figli. Questi mostri possono essere sconfitti solo riuscendo a restituire ai nostri figli la fiducia 
verso il mondo; ma questo è un processo che si costruisce quotidianamente e non dipende dal fatto 
di “batterli” nel racconto. 
 
Spesso trovare un giusto e uno sbagliato nella vita dei nostri bambini non è semplice; le due cose si 
confondono non sono così oggettive. In ogni caso, nella prima fase della rivelazione cerchiamo di 
presentare più persone positive che non negative e soprattutto cerchiamo di passare il concetto che 
non ci sono persone cattive ma sono le situazioni che possono essere così definite. 
 
 
 
 
 
3) Il mondo che ci circonda 
 
► Il paradosso delle verità narrabili 
Ci sono cose che forse è meglio non dire e, in questi casi c’è un forte disagio da parte di quelli che 
credono nella verità assoluta sempre e comunque. 
Si potrebbe partire dal fatto che la verità assoluta è principalmente un bisogno degli adulti. Ma cosa 
può ascoltare l’orecchio di un bambino? Ci sono storie tremende che sono difficili anche per noi 
adulti. 
 
► È vero che i segreti uccidono ma la verità? 
In molti casi la verità va “ridotta a brandelli” più fini per poter essere “digerita” più facilmente. Un po’ 
come quello che facciamo per far mangiare la carne ai bambini attraverso gli omogeneizzati. Si tratta 
comunque di carne (la sostanza non cambia) ma la si trasforma in modo che possa essere ingerita 
anche dai bambini. 
Nel rapporto con gli altri (per esempio i nonni) evitiamo la sindrome dell’ “idraulico liquido” che ci 
porta a raccontare tutta la verità a qualcuno che potrebbe poi farsi scappare qualche informazione 
con i nostri figli. Se c’è una verità “sminuzzata” quella deve restare l’unica verità, che va raccontata 
anche ai nonni, agli zii, agli insegnanti.  
Nei confronti del mondo esterno ci deve essere un clima di collaborazione (cercando di passare i 
concetti legati all’adozione come un diverso modo di diventare famiglia). Ma di fronte ad assolute 
bestialità dette da qualcuno, anche l’interruzione dei rapporti può essere auspicabile. Soprattutto 
negli ambiti istituzionali (per esempio con la scuola) è necessario tirare fuori le unghie ed affermare 
le proprie convinzioni. 
 
Se proprio avete necessità di raccontare a qualcuno alcuni aspetti particolarmente pesanti della 
storia di vostro figlio fatelo con un professionista che, in quanto tale, deve mantenere il segreto 
professionale. 
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Conclusioni 
 
Il relatore della serata ci lascia con una riflessione generale sul tema dell’adozione: 
“I nostri figli sono voce e parole, specchio e anima. Due universi ed una sola persona”. 
 
Sicuramente la sua voce, il cui suono deriva dalle corde vocali, sarà frutto del DNA trasmesso dai 
genitori biologici ma è altrettanto vero che utilizzerà quella voce per pronunciare delle parole che noi 
genitori adottivi gli avremo insegnato. Allo stesso modo quando si guarderà allo specchio vedrà 
riflessa un’immagine sicuramente somigliante a coloro che l’hanno generato biologicamente ma è 
innegabile che la sua anima, cioè il modo in cui guarderà il mondo che lo circonda, deriva 
dall’esperienza di crescita che avrà fatto con noi. 
 
Nella rivelazione al bambino della propria storia deve passare proprio questo concetto di unicità della 
sua persona ma anche il suo essere frutto di due universi.  
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