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Relazione Incontro del 31 Maggio 2011 
 

ADOZIONE e ADOLESCENZA 
 
 
Relatore: Dott. Gregorio Mazzonis 
Psicologo, psicoterapeuta e consulente del CIAI 
 
La serata si apre con la proiezione dello spezzone del film: “GENITORI e FIGLI - AGITARE 
BENE PRIMA DELL’USO” con Michele Placido e Margherita Buy, che mette a confronto un
padre con un figlio adolescente alle prese con le sue improvvise necessità di evadere 
dalla quotidianità e trovare la sua strada. 
Il relatore inizia poi a porre l’accento sui compiti evolutivi dell’adolescenza:  
- il DIFFERENZIARSI cioè il fatto di contrapporsi ai genitori, che un tempo venivano 
emulati, diventando persone in grado di dire esattamente il contrario rispetto alla 
generazione precedente;  
- l’INDIVIDUARSI, cioè diventare persone con il proprio carattere e la propria dimensione, 
camminare con le proprie gambe anche se spesso è molto faticoso perchè il figlio non sa 
ancora quanto vale, in quanto si mimetizza con i pari (cioè i ragazzi della propria età); 
- la COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ, I CAMBIAMENTI CORPOREI, LA GESTIONE DEI 
NUOVI BISOGNI (SESSUALITÀ), LA GESTIONE DELLE SPINTE ALL’AUTONOMIA: spesso 
l’adolescente è ambivalente, nel senso che sente il bisogno di scoprire cose nuove, è ansioso 
di scoprirle, ma per paura dell’autonomia, cerca sempre di tenere come punto fermo i 
genitori che a loro volta però chiedono coerenza. 
 
Questi compiti evolutivi comportano ansia e la risposta dell’adolescente a questo stato 
d’animo è affidata ad agìti, cioè il fare subito per poter scaricare l’ansia, che comportano 
anche le difficoltà a gestire le emozioni (l’indecisione non viene tollerata, la carica emotiva 
deve essere gestita immediatamente). 
I compiti evolutivi comportano anche: 
- la BASSA AUTOSTIMA: spesso gli adolescenti sono fragili dentro e per reagire alla 
mancanza di autostima, si costruiscono una corazza esterna; si sentono di valere poco e 
per questo sono incapaci di ammettere i propri errori; 
- il POCO PENSIERO: l’ansia di sistemare le cose subito, impulsivamente;  
- il PENSIERO PRIMARIO: inteso come pensiero assoluto, bianco o nero, non sono ammesse 
sfumature; 
- la SCISSIONE: la fatica nelle persone a rendere i pregi e i difetti come componente 
omogenea del carattere, o una persona ha tutti pregi o ha tutti difetti, non esiste la 
possibilità di averli entrambi. 
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L’attenzione si sposta poi, più in particolare, sull’adolescente ADOTTIVO e sul ruolo del 
TRAUMA DELL’ABBANDONO. 
Il trauma dell’abbandono crea un DOLORE FORTE, a qualsiasi età avvenga; la sua 
dimensione passa attraverso un valore informativo (spesso il bambino abbandonato passa 
attraverso una sorta di egocentrismo, ritenendosi l’unico responsabile dell’abbandono - 
pensiero egocentrico - e pensa sempre di avere qualcosa che non vada) e valore 
esperienziale (cioè che l’abbandono fa male). 
La reazione al trauma si traduce in tre diversi aspetti: 
- LACERAZIONE: per il dolore; 
- IMPOTENZA: appena un bimbo piange la mamma corre creando la cosiddetta 
“onnipotenza”, invece in istituto se un bimbo piange non corre nessuno; 
- INCAPACITÀ DI ELABORAZIONE: nei confronti di un dolore troppo grande, spesso si 
assiste alla rimozione dei ricordi. 
Le reazioni al trauma comportano una scissione tra l’immagine di sé e degli altri (tutto 
buono o tutto cattivo) e una relazione di dipendenza ricoprendo una posizione passiva 
attraverso una disperata richiesta di gratificazioni o una posizione aggressiva (rabbia o 
manipolazione). 
Non meno importante è la difficoltà di dare un senso all’abbandono e il ricorso a manovre 
difensive come la negazione (fare finta di niente). 
 
L’adolescente adottivo deve fare i conti anche con i problemi di CONSAPEVOLEZZA DI SÈ; 
in particolare: 
- i problemi di errata attribuzione di senso biografico, come nel caso dell’abbandono, 
possono contribuire a determinare delle errate percezioni di sé (nella fase di costruzione 
della storia di sé, più omissioni ci sono, più la storia non è reale, manca la storia dei 
significati rispetto a quella dei fatti); 
- il non sapere e le reazioni incomprensibili comportano una errata attribuzione di 
caratteristiche a sé. 
 
Il ruolo della DIFFERENZA SOMATICA nell’adolescente adottivo comporta l’aspetto della 
maggiore visibilità, la difficoltà di integrare tale differenza e l’attribuzione di un valore: se gli 
altri attribuiscono alla diversità somatica un valore negativo, il bambino o l’adolescente non 
la accetteranno mai. 
 
Le conseguenze psicologiche di tutti questi fattori, si traducono quindi nei seguenti aspetti: 
- bassa autostima sia per le errate attribuzioni di senso alla propria storia, sia per le errate 
attribuzioni alle proprie reazioni/comportamenti, sia per il valore sociale di alcuni aspetti 
del proprio sé; 
- difese, come negazione della differenza; 
- le ansie da separazione in adolescenza sono più acute perché acuite dall’eco della paura 
dell’abbandono (i figli sono più aggressivi, ambivalenti, più arrabbiati; per loro è più difficile 
separarsi perché la separazione rievoca i fantasmi dell’abbandono, di contro se ne vanno 
loro con la speranza che i genitori li vadano a cercare. 
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Con i coetanei tutto o quasi ruota intorno all’autostima e al fatto che fisiologicamente si 
passa dal bisogno di essere approvati in casa, al bisogno di essere approvati fuori. 
Le reazioni sono molteplici a seconda delle diverse fasce di età: 
- 0-6 anni:  praticamente nulla 
- 7-12 anni: invidia, rabbia sfida, falso sé, prendersela con i più deboli, relazionarsi con i 
più piccoli o con i più grandi, leader negativi. Scarsa consapevolezza, scarso ricorso al 
pensieri, scarsa empatia; 
- 13-18 anni: o ritiro (fare le cose da piccoli o non uscire mai usando come strumento di 
relazione magari il computer) o maggiore integrazione sociale (il ruolo del sesso e degli 
aspetti fisici). Il gruppo dei pari diventa il contesto aggregativo più importante, l’aggressività 
è spesso relegata in casa. 
 
Le variabili più importanti per l’autostima sono i risultati scolastici, l’esito 
dell’attaccamento in famiglia e il grado di valorizzazione ricevuto in casa, il fatto di riuscire 
in qualche ambito. 
 
L’ultimo punto trattato della serata riguarda i genitori e la loro relazione con il figlio 
adolescente adottivo: si diventa meno importanti degli amici e per questo anche i genitori 
vivono la separazione propria dell’adolescenza; il conflitto tra genitori e figli è esasperato a 
causa del senso di colpa e delle paure di un nuovo abbandono. 
 
Conclusioni 
Ci sono compiti che i ogni genitore deve mettere in pratica: 
- valorizzare 
- far parlare 
- favorire la doppia appartenenza 
- favorire l’integrazione di sé (della storia, esperienze traumatiche) 
- accompagnare la ricerca delle origini, con attenzione particolare nel caso di richiesta di 
contatto con la famiglia di origine. 
 
… ma soprattutto ogni genitore non dovrebbe dimenticare una cosa: provare a stemperare 
l’ansia ed imparare invece a godersi i propri figli!  
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