
 

Relazione Incontro del 25 Novembre 2014 
 

IL BAMBINO CHE ‘NON HA BISOGNO’  
DEI GENITORI 

 
 
 

‘Quando l’abitudine a far da sé diventa incapacità di affidarsi all’altro’ 
 

 
Relatore:  
Dott. Marco Porta 
(Psicologo dell’età evolutiva)  
 
E’ un argomento forse ‘poco gettonato’ quello della serata 
in quanto emerge immediatamente l’aspetto provocatorio 
del tema trattato. 
Si parla di bambini sfiduciati. 
Si parla di bambini che non vogliono le coccole, non 
vogliono attenzioni e rifiutano le nostre regole. 
Si parla di genitori che, dopo tanta attesa e preparazione, 
desiderano dispensare affetto che viene ripetutamente 
scansato! 
Con molta semplicità possiamo affermare che sono 
bambini (apparentemente) autosufficienti. 
 
Primo principio 
Ogni bambino ha bisogno di una mamma e un papà. 
Principio condivisibile da tutti perché il bambino impara attraverso l’imitazione. 
Questo primo assunto è il primo “trappolone” dell’adozione!! 
…i bambini possono non essere coscienti e magari ci hanno anche provato ad avere una 
mamma e un papà. 
 
Perché ne parliamo oggi? 
L’intervento dei genitori è tardivo e a volte entro i 6 anni i bambini hanno imparato a fare 
da sé. 
Ci sono bambini che arrivano a casa oltre i 6 anni e sono in grado di esprimere pensieri 
anche rispetto alla loro adozione. 
Non dimentichiamo che in alcuni paesi il Giudice domanda ai bambini quale opinione 
hanno in merito all’adozione e questi sono tenuti ad esprimersi in merito. 
Talvolta l’accettazione dell’adozione non comprende la necessità di avere dei genitori né 
tanto meno la protezione che ne deriva. 
 
I genitori che adottano 
- Conoscono il ruolo dei genitori 
- Ne sono stati dipendenti, ne hanno avuto bisogno 
- Ne sono divenuti indipendenti 
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I bambini che vengono adottati 
- Talvolta non conoscono il ruolo dei genitori 
- I loro bisogni non sono stati adeguatamente accolti, non hanno potuto sperimentare 

la dipendenza 
- Sono dunque diventati indipendenti: questo processo passa attraverso una presa di 

coscienza 

 
Il grande equivoco 
Spesso non emerge al primo incontro col bambino e ognuno è attento ad assecondare 
l’altro. 
I genitori pensano di poter fare tutto per i bambini e dopo anni di attesa le aspettative sono 
altissime. 
Queste aspettative derivano dal fatto che il genitore sente di potersi sperimentare, esiste un 
enorme desiderio di dare amore unito alla consapevolezza di accogliere e nutrire il proprio 
bambino. 
 
I sogni dei bambini 
“Mi porteranno via di qui” 
“Mi compreranno quello che desidero” 
I bambini non vengono preparati e quando si domanda loro come si aspettavano i loro 
genitori, la risposta è rapida e precisa……. “Più giovani!” 
I bambini sognano moltissimo e i genitori, nelle loro fantasie, sono belli, ricchi e 
presumibilmente americani. 
Guardano le soap opera all’interno delle strutture dove sono accolti e quindi la loro realtà si 
avvicina facilmente a quella degli attori che recitano. 
C’è per di più la convinzione di saper badare a sé stesso e quello che i genitori potranno 
dare è solo qualche cosa di materiale. 
Dovremo essere preparati ad accogliere un bambino non in grado di ricevere ciò di cui ha 
realmente bisogno. 
Lo stesso bambino ha bisogno di capire a cosa servono i genitori! 
Ai suoi occhi infastidiscono anche le attenzioni perché è fermamente convinto di non averne 
affatto bisogno. 
Nei momenti in cui i bambini restano da soli con la loro rabbia e con il loro dolore, senza i 
genitori, dentro le mura di qualche istituto, si difendono negando le emozioni perché tanto 
non c’è nessuno a consolarli. 
Hanno una soglia del dolore molto alta perché sono bambini che ce l’hanno fatta da soli 
senza l’aiuto dei genitori. 
 
Si comprende quindi come l’incontro è tra perfetti estranei, è un incontro di 
immagini e pensieri sul concetto di famiglia estremamente diverso. 
Da un lato c’è il desiderio del genitore di concedere e dall’altro l’incapacità di 
accogliere. 
 
Come si costruisce la fiducia 
E’ un tema strettamente connesso alla famiglia. 
Incontreremo un bambino sfiduciato che parte da una grande fregatura… 
I bambini che non vengono abbandonati, quelli che nascono e crescono nel proprio nucleo 
familiare, vedono immediatamente soddisfatti i loro bisogni infantili dalla stessa persona in 
modo continuativo in un ambiente gentile ed amichevole. 
La relazione con genitori accudenti fornisce la base sicura, costruita la quale il bambino 
potrà allontanarsi con la sicurezza di poter tornare nel momento del bisogno. 
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Lo sviluppo della personalità parte da questo presupposto e permette di concedere sostegno 
e fiducia a sé stessi e agli altri. 
Un bambino adottato non ha avuto questa possibilità o comunque è stato interrotto un 
legame che avrebbe permesso il sano sviluppo di ciò che chiamiamo “base sicura”. 
 
I bambini non accolti 
Sono frequentemente i bambini che non hanno beneficiato della base sicura. 
Sperimentano su sé stessi e attingono a risorse interne. 
Spesso evitano chi vuole accoglierli…. “MI BASTO!” 
“Mi basto” perché SONO STATO TRADITO DAGLI ADULTI 
“Mi basto” perché ho IMPARATO A FARE A MENO DI LORO e NON MI FIDO DI LORO 
“Mi basto” perché ho scarsa stima di me stesso e degli altri 
 
Esistono vere e proprie ansie abbandoniche in bambini a cui viene sottratta la base sicura 
per la sopraggiunta perdita della patria potestà dei genitori alimentandone il senso di 
smarrimento. 
Queste esperienze danno l’occasione per sentirsi pieni di sensi di colpa e decisamente poco 
amabili.  
 
Restituire la fiducia 
Accogliere un bambino sfiduciato significa accogliere un bambino che ha sperimentato la 
perdita, signifa aiutarlo a legittimare la sua sfiducia comprendendone la fonte. 
Le rendiamo ammissibili. 
Occorre tempo e pazienza per ascoltare le loro ferite e comprenderne le resistenze. 
 
Il bambino sopravvissuto 
I bambini adottati lo sono con vicende più o meno burrascose che avrebbero potuto 
annientare altri ma non loro. 
C’è una forza interiore che li aiuta a non farsi sopraffare che è spesso velata da 
atteggiamenti che possono infastidire i genitori (dondolare, fisicità, nascondere il cibo) ma 
che deve necessariamente essere accettata e rispettata. 
Spetta ai genitori rassicurare il proprio bambino permettendogli di accettare il fatto che non 
è più indispensabile. 
Ma anche rassicurarlo sul fatto che tali atteggiamenti sono stati per lui funzionali. 
Questi bambini sono combattenti che devono riuscire a deporre le armi e nello stesso tempo 
sono bambini ai quali va riconosciuto il proprio valore. 
Hanno vissuto una vita “avventurosa” anche se con connotazioni traumatiche… ma ce 
l’hanno fatta! 
E’ importante sottolineare che, quando non si riconosce la ferita che una persona ha nel 
corpo e nell’anima, il sopravvissuto continuerà a fare il sopravvissuto mantenendone gli 
atteggiamenti (chiusura in sé stessi oppure aggressività). 
I soggetti principali degli atteggiamenti aggressivi sono le mamme perché rappresentano la 
figura traditrice. 
Compito poco semplice è integrare l’altra mamma nella loro storia aiutando ad arginare 
l’aggressività. 
 
L’adulto non deve naturalmente giudicare ma senza dubbio è lecito che abbia un parere. 
Sarà necessario comprendere il perché mette in atto questa difesa: 
- concedendosi reciprocamente del tempo 
- accettando (incentivando) le regressioni che sono fondamentali in quanto l’età 

anagrafica è differente dall’età affettiva/emozionale. 
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Il bambino vittima di abbandono non sceglie ma deve rendersi autonomo e autosufficiente. 
Questi bambini devono comprendere che la vita è anche altra. 

Una citazione per concludere… 

“Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e 
la fiducia che hai in te stesso”. 

Kalil Gibran 

A cura di Stefania – Staff Associazione Le Radici e le Ali 
Sede di Paderno Dugnano (MI) 

Associazione Famiglie Adottive LE RADICI E LE ALI 
Tutti i diritti riservati – Ogni estrazione e/o riproduzione anche parziale è vietata 
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