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Relazione Incontro del 26 Gennaio 2010 
 

Sapremo accettare i nostri figli per quello che sono?  
E noi genitori sapremo farci accettare per quello che siamo?

 
 
 
Relatore: Dott. Gregorio Mazzonis 
psicologo, psicoterapeuta e consulente dell’Associazione CIAI 
 
 
 
Esempio di accettazione 
 
La serata si apre con un racconto del dott. Mazzonis di una situazione che non riguarda l’adozione. 
È la storia di una mamma costretta a denunciare il proprio figlio tossicodipendente per cercare di 
farlo uscire dal tunnel della droga. È stata una decisione molto sofferta da parte della donna che 
dopo anni di grosse problematiche ha deciso di far arrestare il proprio figlio. 
Parlando con questa mamma non ha mai avuto la sensazione che se le avessero offerto un figlio 
studioso, con la “testa sulle spalle”, dedito al lavoro ecc. avrebbe accettato il cambio con il suo. Il 
desiderio di questa mamma era che il figlio, quel figlio, stesse meglio che superasse quel momento di 
difficoltà ma di sicuro non voleva un altro figlio. 
Chi ha un figlio gravemente ammalato non vuole un altro figlio sano al posto del suo ma vorrebbe 
che il proprio figlio fosse in salute. 
 
 
 
Il significato dell’accettazione 
 
L’esempio precedente serve proprio a spiegare il significato vero della parola “accettazione”. Accettare 
vuol dire non porre richieste di cambiamento all’altra persona per potersi innamorare di lei. 
Sentire che l’altro ci vuole diversi come preconcetto per amarci è molto pesante.  
Questo vale anche nel matrimonio: “Io ti sposo ma vorrei che diventassi meno gelosa”. In questo caso 
possiamo esser certi che tutto cambierà di quella persona ma non l’aspetto legato alla sua gelosia. In 
questo caso si sposa una persona non in modo incondizionato. Non sposo quella persona ma la mia 
idealizzazione di lei. 
 
Tornando all’adozione, nostro figlio potrebbe avere delle difficoltà a scuola, difficoltà di attenzione e 
di concentrazione. Noi sicuramente vorremo aiutarlo ma: 
- lo aiuto perché vorrei fargli avere una vita migliore? 
- lo aiuto perché non tollero di avere un figlio che fa fatica nell’apprendimento? 
I bambini sono molto sensibili, percepiscono queste differenze. 
Il bambino si interroga e si chiede se l’aiuto che riceve serve a lui oppure a noi genitori per 
accettarlo. Questo non è un dettaglio da poco. Se percepisce che per i genitori lui non va bene così 
com’ è, non cambierà mai perché il suo desiderio è quello di essere accettato senza riserve. 
Noi potremmo avere un bimbo che migliorerà ma … se non migliora, cosa succede? Non mi va più 
bene? Mi sento fallito? Va benissimo avere un “programma” in testa per farlo migliorare ma non è 
detto che funzioni. 
Noi naturalmente speriamo che possano migliorare ma il desiderio deve essere accompagnato da una 
focalizzazione sull’altro non su di me. 
 
L’adozione ha questa caratteristica particolare che estremizza un concetto che c’è in ogni 
genitorialità: il concetto di diversità. 
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L’accettazione da parte dei genitori 

 
 

Le aspettative dei genitori 
Le aspettative sono molto rilevanti nel rapporto genitori e figli. Se sono troppo rigide sono un grosso 
problema. Se invece cerco di capire perché è diverso da me, se sono aperto alla diversità allora le 
cose sono più semplici. 
 
Palacios ha effettuato una ricerca sui fallimenti adottivi (cioè la “restituzione” del bambino nel primo 
anno post adottivo). Nella maggior parte dei casi le aspettative rigide dei genitori sono la motivazione 
di questi fallimenti. 
 
Si chiede alla coppia di immaginare il bambino ma anche di essere aperti ad un modo di essere 
diverso di quello immaginato. Io voglio amare un figlio a priori, comunque esso sia. Ma dopo che quel 
bambino è diventato mio figlio, voglio solo lui. Non posso dire al bambino “io ti volevo proprio così” 
dall’inizio perché non potevo sapere prima come sarebbe stato il mio futuro figlio. In realtà dovrei 
dire “ti amo perché ho imparato ad amarti così come sei (anche con i tuoi difetti)” e non “ti amo 
perché ti immaginavo proprio così”. 
 
Se pensiamo che sia molto importante che nostro figlio abbia determinate caratteristiche, deve 
“suonare un campanello d’allarme” perché forse le nostre aspettative sono troppo rigide. 
 
I figli ci sorprendono, ci portano una ventata di diversità e più siamo curiosi e più è facile 
innamorarci di loro. Più invece vogliamo assimilarlo a noi e più l’innamoramento diventa complicato. 
Anche con i figli biologici esiste questa problematica ma nell’adozione questo concetto si amplifica. 
 
 
 
L’apertura verso la diversità 
Nell’accettazione da parte dei genitori ci vuole un’apertura verso la diversità. 
Tra le diversità, l’aspetto esteriore (la somiglianza esteriore) è quella più facile da accettare.  
L’apertura verso valori diversi da quelli che noi portiamo avanti da una vita è più difficile.  
Spesso i genitori adottivi si lamentano del fatto che i propri figli raccontano bugie anche gratuite 
senza che da queste possano trarre alcun beneficio. Il valore della sincerità e della trasparenza è 
molto importante per i genitori come misura della “bontà” del rapporto genitori e figli. 
 
Un racconto può chiarire meglio quanto detto. 
Una mamma racconta che la sua bambina racconta spesso piccole bugie che possono facilmente 
essere scoperte ma in generale la bambina è molto responsabile e non mentirebbe mai su questioni 
importanti. 
Per esempio alla domanda della mamma al telefono: “Hai messo il maglione verde per andare a 
scuola oggi? La bambina risponde di si anche se poi quando torna a casa si scopre che ha messo un 
maglione rosso. 
La mamma resta sconvolta da queste piccole bugie perché si sente tradita, pensa di non aver 
costruito un rapporto con la figlia basato sulla fiducia.  
In realtà è possibile che la bimba racconti queste piccole bugie perché magari in passato riusciva ad 
evitare i maltrattamenti proprio non dicendo la verità su piccole cose. Dunque la vera questione è 
che la mamma non riesce ad accettare questa cosa perché per il suo modo di pensare dire bugie è un 
marchio di fabbrica che vuol dire tradimento. 
In questo caso perciò è necessario dare il giusto peso a quello che accade. La trasparenza in tutto e 
per tutto è un valore per la mamma ma per la figlia può essere diverso. 
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Accettazione del loro dolore 
Aspetto fondamentale dell’adozione è la capacità di accettare il loro dolore. Per accettare il dolore è 
necessario affrontarlo “di petto”, “guardarlo in faccia”. Non possiamo far finta di niente, come se quel 
dolore facesse parte solo del passato. 
Non possiamo dire al bambino “pensa com’è bella adesso la tua vita, dimentica il passato doloroso”. 
Dobbiamo essere coscienti che tutto il bene del mondo non può cancellare quel dolore; ciò che i 
genitori possono fare è restituire la fiducia verso il mondo e verso gli altri.  
Il messaggio che dobbiamo passare al bambino è “mi dispiace che siano successe queste cose, anche 
a me fa soffrire sapere che hai sofferto, se potessi ti toglierei questo dolore”.  
Perciò se a volte il bambino piange, si chiude in sé, pensa alla mamma biologica, non vuol dire che io 
non sono stato in grado di accoglierlo oppure che non mi accetta come genitore. Deve sentirsi libero 
di esprimere quel dolore senza paura di ferirci. 
 
 
Perdita di alcune fasi della sua vita 
Devo accettare la perdita di alcune fasi della sua vita (non l’ho visto nascere, né cominciare a 
camminare, ecc.) e devo fare pace con questa cosa. Tutto questo è necessario perché altrimenti la 
non accettazione può portare ad una regressione “forzata” del bambino.  
In questo senso dobbiamo anche chiederci se abbiamo veramente rinunciato all’idea del neonato 
oppure: 
- nella ricerca dell’Ente siamo alla ricerca di quello che è presente sui paesi dai quali arrivano i 

bimbi più piccoli 
- abbiamo dato una disponibilità per bambini da 0 a 6 anni pur di essere accettati dall’Ente ma in 

realtà non siamo disposti ad accettare un figlio più grandicello 
  

 
Il figlio come prolungamento di sé ma diverso da noi 
Il figlio è naturalmente un prolungamento di sé. È quello che lasciamo nel mondo di nostro. È un 
investimento ma non è un modello pre-impostato. Dobbiamo investire su nostro figlio, ma in una 
dimensione di rispetto della sua diversità (diritto di essere diverso). Non possiamo passare il 
messaggio “Non ce la farai mai cosi! Se non diventi come me, non riuscirai mai!”. Possiamo capire 
bene che queste parole suonano come un macigno per nostro figlio. Ci crede a queste parole, non è 
un adulto che di fronte a questa affermazione “fa spallucce”.  
Ovviamente non è facile rispettare la diversità del nostro bambino perché un genitore è convinto di 
fare una cosa buona per il proprio figlio spingendolo a fare ciò che è stato un bene per lui (io sono 
andato all’università e questa è stata una buona cosa per me perciò desidero che anche tu segua 
questa strada). 
In realtà il genitore deve fare da guida, deve trasmettere i propri valori ma anche accettare che si 
discosti un po’ da lui. Neppure i genitori devono rinunciare al proprio modo di essere ma accettare 
che il figlio si proponga in modo diverso da loro. Se per esempio voi siete fisici, affettuosi, coccoloni, 
continuate così perché voi siete così ma accettate anche che vostro figlio dimostri l’affetto in modo 
diverso. 
 
 
Il ruolo dei ricordi 
Spesso i bambini che hanno dei ricordi possono fare dei confronti tra i genitori biologici e quelli 
adottivi (la mamma di prima era più bella e più brava di te, cucinava meglio, ecc.). Il confronto è 
duro ma di fatto non esiste. Ricordiamoci che l’altra mamma “ha mollato il colpo”; voi siete arrivati 
perche qualcun altro se n’è andato e “ha lasciato libero il posto”. 
Il confronto dei bambini è solo provocatorio, non c’è nessuna gara, non ci sono due concorrenti 
perché ci siete solo voi. 
Il bambino adottato non può che essere arrabbiato per l’abbandono subìto. Anche il neonato che è 
stato abbandonato alla nascita sente questa rabbia ma non riesce a capire da dove arriva. Chi non 
ha ricordi fa più fatica a capire l’origine di quella rabbia. 
I ricordi sono dunque un aiuto per capire oggi chi siamo e come funzioniamo. 
I ricordi, alle volte sono delle presenze ingombranti per via dei confronti però quando c’è il nero 
assoluto sul passato del bambino ci si rende conto di quanto sono importanti i ricordi. 
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Il ruolo della storia 
Se ci sono aspetti della storia che fatichiamo ad accettare dobbiamo chiederci il perché. Questo 
solitamente ha a che fare con noi, con una nostra difficoltà. Il comprendere perché abbiamo questa 
difficoltà deve essere affrontato prima dell’arrivo del bambino, ecco perché viene chiesto di fare delle 
grosse riflessioni al proposito. 
Certamente come genitore non posso che augurarmi che il bimbo non sia stato maltrattato o abusato 
ma devo comunque riuscire ad affrontare il tema del maltrattamento, dell’abuso perché potrebbe 
essere un aspetto con il quale confrontarsi. 
 
I genitori biologici 
Dobbiamo accettare anche il fatto che “ci portiamo in casa” anche i genitori biologici di nostro figlio. 
Psicologicamente e mentalmente il confronto è inevitabile. Nel parlare di loro con i nostri figli non 
possiamo certo giustificarli ma sicuramente dobbiamo cercare di far capire che ciò che è successo 
non accadrà mai più. 
Anche in questo caso se ci sono dei ricordi è più facile spiegare che i genitori bio non erano in grado 
di occuparsi di lui. 
 
Accettazione delle diversità etniche 
Altro aspetto da considerare è la diversità etnica. Il messaggio che deve passare è che la diversità 
non è uno svantaggio, una sfortuna, un minor valore. Il colore della pelle è neutro non è un 
vantaggio né uno svantaggio.  
La rigidità dei futuri genitori nei confronti della diversità etnica è un aspetto su cui riflettere 
attentamente. La rigidità è sempre un ostacolo alla creazione di un rapporto con gli altri, a maggior 
ragione nella costruzione del rapporto genitore figlio. 
 
 
L’accettazione da parte del bambino 
 
A differenza di quanto detto in precedenza a proposito dell’accettazione di un bimbo nato da altri da 
parte dei genitori adottivi, l’accettazione da parte del bambino della mamma e del papà adottivi può 
dirsi scontata. In effetti il bambino potrà impiegare un po’ di tempo ad accettarci ma lui parte 
comunque dal bisogno di essere amato.  
Il bambino è, per natura, predisposto ad amare chi si occupa di lui. Inizialmente può non accettare 
di avere dei genitori perche ha perso la fiducia nei confronti del mondo degli adulti ma non rifiuta 
noi, per le nostre caratteristiche specifiche. 
La teoria dell’attaccamento studiata sugli animali ha portato alla luce il fatto che, al momento della 
nascita, il piccolo segue il primo essere vivente che vede perché è predisposto a rispondere all’amore 
che riceve.  
Perciò se lo amate, se lo sentite vostro, se non lo cambiereste con nessun altro non può che 
accettarvi (nella misura in cui accetta il suo ruolo di figlio). Non può preferire altri a voi perché è da 
voi che riceve amore, comprensione, conforto. 
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