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FRATELLI in ADOZIONE

Relatrici:  
Dott.ssa Sophie Perichon (Psicologa) 
Ornella Filippetto e Simona Grumelli (Referenti di AMI onlus) 

La serata dedicata ai fratelli in adozione rappresenta uno dei temi più articolati e ampi del 
percorso adottivo e viene pertanto concesso un supporto teorico corredato da esperienze 
cliniche dirette. 
Come premesso, il tema dei fratelli è ampio e articolato e non si risolve solo nella decisione 
di adottare o meno uno o più bambini. 
Le disponibilità che si esprimono, a partire dal numero dei bambini che si desidera 
adottare, non risolvono il tema della fratria  (rete familiare). 

Perché si parla molto dei fratelli in adozione? 
Perché una caratteristica di questi bambini è quella di provenire da contesti familiari 
disagiati dove, molto spesso, si fanno anche molti figli (probabilmente i bambini sono 
concepiti proprio per colmare delle carenze insite nella famiglia). 
Pertanto questi bambini non sono mai soli. 

Le tematiche da esplorare sono: 
 Cosa significa adottare dei fratelli
 Quanti fratelli
 Le adozioni allargate
 I fratelli rimasti nel paese di origine – come si 'muovono'

nella testa dei bambini

Anche e soprattutto nel caso di adozione di fratelli, è necessario sempre riflettere sul come 
la vita di chi è stato adottato sia molto influenzata dal modo in cui è stato abbandonato. 
Importante poi è sempre ricordare che ai bambini si deve dire tutto con la giusta sensibilità 
e con i giusti tempi; se aspetti di così profondo significato non vengono affrontati 
correttamente, rischiano di diventare nell’adolescenza degli agiti, ovvero la messa in atto 
dei sentimenti, desideri o degli impulsi attraverso l’azione spesso incontrollata e poco 
riflessiva. 

Adottare dei fratelli: cosa significa? 
Significa adottare due o più bambini fratelli tra di loro, cercando sempre di capire il 
rapporto nella fratria. Questo consente di risalire, molto spesso, alla storia familiare 
passata dove i rapporti tra fratelli non sono lineari e positivi. 
Che spesso sono da ricostruire. 
La famiglia adottiva ha il compito di annettere a sé la storia della famiglia e 
conseguentemente funge da riattivatore nell’ambito del quale i bambini mettono 
nuovamente in atto le dinamiche familiari (i ruoli dei singoli sono identici). 
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Esempi: 
 “Sono uguale a mia madre e sono stata trascurata”. Ero l’unica nera.  

(Caso di tre bambine, 2 bianche e 1 di colore. Il padre, l’ultimo compagno della madre, 
vuole prendere con sé solo le due bambine bianche). 

 “Sono uguale a mia madre e sono l’unico a non essere picchiato. I miei fratelli erano 
picchiati al mio posto se facevo qualcosa”. Ero nero come lei.  
L’adozione si è conclusa con due fratelli in adozione congiunta e uno collocato da solo (il 
ragazzo di colore). 

La ricostruzione della storia emerge dall’osservazione delle dinamiche che scaturiscono 
dalla relazione tra fratelli, ognuno è portatore di un pezzo. 
Il legame tra fratelli è molto importante e spesso l’unico legame rassicurante vissuto 
dai bambini quando gli adulti sono stati particolarmente carenti. 
 
 
 
Le adozioni allargate 
Sono adozioni funzionali ai bambini e si hanno quando i bambini sono divisi tra più 
coppie.  
I paesi decidono per il benessere di tutta la fratria con l’unico scopo di tutelare il benessere 
di tutti, per concedere una crescita armonica di tutti i bambini coinvolti. 
Per i bambini è meglio sapere che i fratelli sono accuditi piuttosto che saperli lontani e 
irraggiungibili. 
L’impegno della famiglia affinché i contatti vengano mantenuti è doveroso e alle coppie si 
richiede la massima onestà e correttezza morale. 
 
 
 
I fratelli rimasti nel paese di origine 
I fratelli che rimangono nel paese di origine a volte restano in affido, con nonni o parenti, 
oppure restano in istituto. 
Le adozioni non risolvono sempre le storie familiari e spesso il bisogno di contatto è un 
richiamo molto forte. 
 
Chi rimane là? 
‐ Chi non è adottabile 
‐ I bambini grandi: spesso non vogliono loro oppure scappano dall’istituto e non si trovano 

più. Spesso sono quelli che hanno fatto la segnalazione alle figure preposte e che 
collaborano per l’adozione dei piccoli. 

‐ I bambini con disabilità o malattie: i bambini che vengono adottati si sentono in colpa per 
chi rimane là perché significa che chi sta bene va e chi sta male no! 

Fanno più male le separazioni dai fratelli, rispetto ai genitori, perché tra fratelli non 
esiste colpa. 
Nell’ottica di un supporto psicologico a questi bambini viene chiesto di scrivere delle lettere 
destinate ai fratelli (non è detto che arrivino risposte) che hanno lo scopo di lenire la loro 
ferita mettendo nero su bianco le loro emozioni e i loro pensieri. 
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Dibattito 
 
 
D: Può dirci qualcosa sulle seconde adozioni ed il rapporto tra i “nuovi” fratelli? 
R: Sono le più difficili perché richiedono un grande impegno. Il primo figlio, che deve 
affrontare la riapertura della sua ferita, si rivede in suo fratello. Per prima cosa deve essere 
in grado di gestire questa situazione perché l’arrivo del secondo fratello riattiva le differenti 
memorie. Di solito il primo è piccolo quando arriva e sovente non ha memoria (se molto 
piccoli devono tollerare il vuoto) mentre il secondo, probabilmente, ha memoria del suo 
passato o quanto mento è più evidente. In questo caso, avendo due differenti percorsi da 
affrontare che in qualche modo si “scontrano”, si rifà la costruzione della storia in ipotesi 
del primo perché, davvero, in alcune adozioni mancano totalmente le informazioni. In 
quest’ottica ci si può aiutare con una eventuale ricostruzione fantasiosa: le fotografie sono 
le esemplificazioni che esistiamo nel mondo. Facciamo lavorare la mente di nostro figlio ad 
un livello immaginario cercando foto sui giornali, su internet, facendolo provare ad 
immaginarsi piccolo e andando così a ricostruirsi i suoi pezzettini. E’ fondamentale 
sostenere la parte emotiva. Concludere la prima adozione non significa poterne rifare 
un’altra. 
 
 
 
D: Si sente spesso affermare che i fratelli si spalleggiano. Raccontare le storie tra di loro 
aiuta oppure no? 
R: Non esiste un’unica risposta, ci sono fratelli che non vanno d’accordo, che hanno età 
diverse o sesso diverso. E’ l’adozione che crea la relazione fraterna. Diciamo che, spesso, si 
alternano nell’esplosione alternata e il figlio che in quel momento è tranquillo consola i 
genitori a volte affermando “Lo faceva anche là!”. Se c’è un fratello più grande 
rammentiamo che è lui quello in cui la sofferenza è amplificata; in lui esiste una memoria 
più profonda con conseguenti maggiori difficoltà rispetto al/i più piccolo/i. 
 
 
 
D: Oggi qual è la situazione delle adozioni delle fratrie? 
R: Molto dipende dal paese di provenienza. In Sud America (Colombia e Brasile), ad 
esempio, è più facile trovare gruppi di fratelli per la presenza di più figli spesso con padri 
differenti. A volte possono anche raggiungere i 5 bambini perché l’ultimo compagno della 
madre non li vuole! In India è piuttosto difficile per motivi culturali. In Etiopia in passato 
era più facile, ora meno. L’Etiopia merita un discorso a parte. In Etiopia non esistono i 
servizi sociali che intervengono; sono i genitori o i parenti che accompagnano i bambini in 
istituto o in tribunale dicendo, in alcuni casi, una serie di bugie in merito all’età. 
Dichiarano età inferiori e perciò la coppia che decide di adottare in Etiopia deve essere 
preparata a questa eventualità per niente remota. In alcuni casi, mentono anche sulla 
presenza o meno dei genitori naturali (possono essere vivi o morti a seconda dei casi) 
nonché sulla presenza dei fratelli. I bambini possono essere cugini e non fratelli perché è il 
concetto di famiglia che cambia: se muoiono i genitori è il villaggio o il vicino che si occupa 
degli orfani. L’anagrafe è praticamente assente perché la mortalità infantile è alta e davvero 
è molto difficile capire quando è fantasia o realtà. I genitori adottivi devono prestare ascolto 
alle storie che i loro figli fanno emergere perché i bambini difficilmente mentono. Ci sono 
memorie forti e i genitori non devono spaventarsi evitando anche espressioni di 
sconvolgimento perché i bambini si identificano nei loro genitori. 
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D: Vorrei sapere: è preferibile affrontare una seconda adozione nello stesso paese di origine 
del primo figlio? 
R: Il secondo abbinamento va calibrato in base al bambino che è a casa, 
indipendentemente dalla provenienza. Si richiede una certa struttura emotiva del primo 
figlio che deve essere, per così dire, “corazzato” per accogliere il fratello. Si devono tenere 
conto delle caratteristiche di sviluppo in quanto la seconda adozione è molto più complessa 
in quanto la disponibilità non è solo della coppia ma anche del figlio presente. Spesso nel 
tempo dell’attesa è tutto tranquillo e lineare, all’arrivo del fratello inizieranno le opposizioni 
e i momenti di tensione (capricci più o meno marcati, ecc.). Certamente la sana gelosia non 
ha mai fatto male a nessuno e si sottolinea la stessa presa di posizione, sia che si sia in 
presenza di figli naturali che di adottivi. Anche i genitori devono fare un serio percorso alla 
seconda genitorialità visto che sono proprio loro che ne hanno più bisogno. 
 
D: E’ opportuno portare il primo figlio all’estero? 
R: Noi riteniamo che i bambini vadano coinvolti e ci sembra impensabile che possano 
rimanere a casa ad aspettare (e viceversa per il fratello in terra straniera). Cosa penserebbe 
restando a casa? E’ opportuno portarlo a meno che non esistano condizioni di una certa 
gravità nel paese di origine del fratello. 
 
D:  Perché è sconsigliato mantenere un contatto con i fratelli rimasti nel paese di origine? 
R:  Per poter mantenere i contatti ci sono le istituzioni che mediano e tutelano la famiglia 
che si è venuta a creare. Il tribunale ha deciso che il legame debba essere reciso ed è meglio 
evitare il “fai da te” perché è pericoloso e non sappiamo chi c’è dall’altra parte. E comunque 
è meglio evitare di aprire nella mente dei nostri figli un ‘doppio’. 
 
D: Esiste la possibilità che possano incontrarsi? 
R: Bisogna dapprima distinguere l’adozione plenaria dall’adozione semplice (l’adozione 
semplice non recide i legami familiari con la famiglia di origine). In ogni caso siamo 
comunque in un’era tecnologica dove le informazioni sono alla portata di tutti, pertanto 
dobbiamo tenere a mente che queste situazioni possono accadere. 
 
D: Quali competenze distintive vengono richieste alle coppie che desiderano adottare due o 
più minori? 
R: Gli ingredienti sono da circoscrivere allo ‘spazio’ che la fratria richiede, ma non è 
certamente da sottovalutare la capacità della coppia di comprendere l’individualità dei 
soggetti coinvolti. 
 
 
 

“Avere più bambini significa guardare la diversità di ognuno.” 
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