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SPECIALE ADOZIONE INTERNAZIONALE

In questo isntant book abbiamo raccolto le tante testimonianze che
avete inviato alla redazione di VITA per raccontare l’adozione internazionale, rispondendo all’invito che vi avevamo rivolto in vista
del nuovo numero, in edicola e su store.vita.it dal 7 luglio.
Sono testimonianze preziose, di cui vi ringraziamo. Questo racconto restituisce meglio di qualsiasi argomentazione il valore e la
complessità dei percorsi adottivi. Sono storie in cui la sofferenza, lo
sconforto e le domande senza risposta si mischiano alla gioia, alla
meraviglia e alla gratitudine dell'essere genitori. Storie di un’attesa
durata anche nove anni, durante i quali «è successo di tutto e nulla è
andato come avevamo immaginato», ma in cui la parola “dono” torna più e più volte. Ci hanno scritto anche giovani adulti, per testimoniare la fatica di ritrovarsi a crescere dall’altra parte del mondo,
il fare i conti con un presente che spazza via «otto anni in Ucraina
come un ramo secco» e con «i ricordi dei primi anni che hanno danzato incerti ogni sera nella penombra della mia camera, evanescenti come la luce di una candela». Ma anche la «continua e quotidiana
lotta contro il pregiudizio ed il razzismo» e il ritrovarsi ad essere
giudicata «come “donna colorata” e non come professionista». Storie che dicono che sull'adozione internazionale non si può gettare
la spugna.
Un intero capitolo del bookazine è dedicato alle vostre testimonianze, ma nel numero c'è molto di più: un'analisi del punto in cui siamo,
con uno sguardo aperto al mondo; una lunga intervista a Laura Laera, vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali;
le riflessioni di sei autorevoli esperti sugli snodi da cui le adozioni
internazionali di oggi e di domani non possono prescindere.
Sara De Carli
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1. Julio, l’alieno atterrato
nella nostra famiglia
di Maria Rosaria Fiorelli e Giovanni Gentili
Paese: Colombia | Ente: Spai

V

olendo parlare della bellezza dell’adozione, ci troviamo nell’imbarazzo della scelta:
tanti sono gli aspetti “strepitosi” nella nostra esperienza! Innanzitutto il miracolo che il
solo desiderio di accogliere un figlio genera nel cuore: un genitore adottivo, come uno
biologico, è chiamato a concepire, a “prendere con sé”, non nella pancia ma nella vita.
Per questo deve fare spazio: nel cuore, negli impegni, deve mollare qualcosa di sé per accogliere un
altro e intrecciare la sua storia ferita con il proprio futuro. È un miracolo pensare che un altro di cui
ancora non sai il nome e non hai incontrato lo sguardo, di cui non conosci il profumo della pelle, già
ti cambi la vita. Ecco allora che accogliere il proprio figlio non è un atto di bontà (mi viene l’orticaria
quando qualcuno ci definisce “bravi” o “generosi”): è una chiamata. E se per il figlio è l’atto giuridico
che ripristina il diritto alla famiglia, per i genitori è il dono di poterci prendere cura di una vita, è il
ricevere la fiducia di custodire la vita.
Infine, la bellezza dell’ordinario. Ogni giorno prima di svegliarli, quando alzo appena la serranda e in
cameretta si diffonde una luce soffusa insieme alla musica di Einaudi… posso contemplare i miei figli
che riposano sereni: sono lì, non li ho meritati,
ma posso goderli. E non importa se di lì a poco
inizieranno a farsi dispetti, se a colazione
rovesceranno il latte, a scuola bagneranno di
pipì i calzoni o li strapperanno, se passerò il
pomeriggio a fare da taxista tra la lezione di hip
hop e quella di edusport, tra un compleanno
e il dentista… perché tutto ciò sarà ripagato
dal miracolo di vederli sbocciare ogni giorno,
dalla bellezza delle domande imbarazzanti
del grande, dall’allegria dei balli free style
improvvisati ovunque dal piccolo, dalle carezze
che riservano alla mamma, dagli assalti che fanno al papà.
La nostra esperienza è iniziata anni fa, quando, aperti i cantieri… la vita non ha risposto!
C’è stato per noi un tempo di dolore, rabbia, diagnosi, fino a comprendere che non potendo cambiare
le carte in tavola, come scrive Randy Pausch, potevamo «solo decidere come giocare la prossima
mano». Il nostro cammino ci ha portato all’incontro sette anni fa, in Italia, con il nostro primogenito.
Un viaggio di pochi minuti, direzione Tribunale per i minorenni. Viaggio breve, direte, gioco facile:
solo all’apparenza. Dopo qualche anno abbiamo sentito che in famiglia c’era spazio relazionale per
accogliere un altro figlio e ci siamo incamminati nella nuova avventura. L’abbiamo raccontata in un
libro, Un rapper alieno è atterrato nella nostra famiglia. Diario sincero di un’adozione internazionale.
E, poi, la chiamata tanto attesa, quella che ribalta il futuro. E, poi, il viaggio, quello che ricorderai per
sempre, che ti cambia la vita. E, lì, l’incontro. Un momento che hai immaginato, desiderato, sognato,
aspettato, temuto. Era meno di due anni fa, non possiamo dimenticare l’emozione crescente mentre
si avvicinava l’ora zero, mentre andavamo alla sede dell’ICBF per l’entrega. Il cuore batteva forte,
eravamo nello stato di audacia che viene in soccorso nei casi estremi in cui ti stai per lanciare in
un’avventura senza ritorno. Come l’amore per un estraneo che ti stai per portare a casa per sempre.
Non c’è modo di prepararsi razionalmente a quel momento. In breve abbiamo raggiunto la massima
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tensione sopportabile per un umano e, finito il colloquio, su proposta della defensora, è stato il
nostro primogenito, Nicola, ad andare a prendere Julio che si trova nella stanza accanto. È uscito con
coraggio, come solo un bambino sa fare. Perché solo i bambini sanno cosa vuol dire fidarsi di chi li
guida. Sono rientrati insieme ed è stato come essere abbagliati. Siamo stati sommersi dalle emozioni.
L’ICBF sembra un palazzo come un altro, ma lì dentro avvengono miracoli, come entrare in tre e
uscire in quattro. In pochi minuti un upgrade totale, l’impatto con un meteorite dopo il quale niente è
più come prima.

2. Servono infinita pazienza
e solidità di coppia
di Roberta Magni e Marco Colombelli
Paese: Nigeria | Ente: Enzob

Q

uesto viaggio comincia, in realtà, quasi dalla fine. Siamo Marco e Roberta e abbiamo
deciso nel 2008 di avviare le procedure per un’adozione, dopo un lungo e sofferto
percorso di tentativi di genitorialità naturale. Non è stato un ripiego ma una scelta
ponderata e voluta da entrambi. Non avremmo mai immaginato quello che avremmo
affrontato e quanto il tutto ci avrebbe arricchito, anche come coppia. Sconforto talvolta,
attesa tanta, infinita pazienza, accurata informazione, solidità di coppia sono gli elementi che non
ci hanno mai abbandonato in “quei” 27 mesi. Abbiamo dato mandato all’ente Enzo B dopo aver
incontrato una decina di altri enti, uscendo spesso sconfortati da quegli incontri: l’unico che era
vicino alla nostra idea di adozione era appunto Enzo B. Un mese dopo aver firmato il mandato, Enzo
B ci chiamò per proporci il paese, la Nigeria, e noi accettammo. Tempo 4 mesi e ci proposero un
abbinamento, fratello e sorella di 15 mesi e 2 anni: accettammo stupiti e felici.
Saremmo dovuti partire a maggio 2011 ma
per molti mesi la partenza venne rinviata,
prima a giugno, poi agosto, per non sapere più
nulla: mesi che hanno pesato come macigni
sul nostro equilibrio psico-fisico. Alla fine
scoprimmo che il ministero nigeriano aveva
condizionato l’autorizzazione all’adozione dei
nostri bambini alla contestuale adozione di una
bimba di 10 anni, a cui erano molto legati. Il 17
maggio 2012 finalmente partimmo.
Non è stato facile entrare in confidenza con
due bimbi così piccoli. Il giorno del primo
incontro non dissero una parola, solo Julia Blessing qualche cenno con la testa. Il giorno dopo
tornammo in orfanotrofio e trovammo i bimbi completamente cambiati, soprattutto Julia che si
dimostrò molto coccolona, cercava abbracci e carezze, rideva, canticchiava, si allontanava solo pochi
istanti per andare dalle sue amiche e poi attraversava il cortile di corsa per buttarsi tra le braccia della
mamma. Fu una giornata molto emozionante, che si concluse con Julia che piangeva e non voleva che
andassimo via, nonostante le promesse. Samuel era forse ancora troppo piccolo per capire chi erano
questi nuovi personaggi che gli ruotavano intorno. Ma il giorno dopo, Samuel fu una sorpresa: tutto il
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tempo a giocare con il papà, voleva salire in braccio, farsi lanciare in aria.
Il primo segno tangibile alla nuova famiglia che si stava formando lo avemmo il giorno che andammo
al Ministero, per il foglio di rilascio dall’orfanotrofio. Era tutto vero. Erano nostri figli, potevano
uscire dall’orfanotrofio, dormire con noi. Fu il momento di mille domande e millecinquecento paure.
Il 29 maggio fu il giorno in cui diventammo famiglia. Da allora quello è il nostro giorno, segnato sul
calendario. Loro erano con noi. Li avevamo desiderati per quasi tre anni, vedendoceli di tanto in tanto
allontanare per motivi che non capivamo, ma alla fine erano lì, che dormivano sul nostro letto. Vorrei
riuscire a descrivere le nostre sensazioni in quelle prime ore: erano un pianeta da scoprire e credo che
noi fossimo lo stesso per loro.
Finalmente arrivò il giorno del tribunale, un giudice ci lesse la sentenza definitiva: per lo Stato
nigeriano Samuel e Julia erano nostri figli. Pochi minuti, dopo tanti mesi di attesa. Quando eravamo
ormai pronti a ripartire, arrivò la notizia che non c’era possibilità di ottenere i passaporti per i bimbi
a Lagos: si dovette andare in aereo a Calabar insieme ai bimbi per averli. Finalmente il 25 luglio 2012
partimmo, per arrivare il 26 mattina a Roma. Malgrado la fatica e le paure, della nostra avventura
nigeriana ci rimangono meravigliosi ricordi e due bimbi splendidi.

3. L’adozione non è una
passeggiata in un campo fiorito…
di Sabrina e Lorenzo Miglioli
Paese: Burkina Faso | Ente: Ciai

L

a storia della nostra famiglia comincia da noi e da un
piccolo paese in provincia di Milano, Pantigliate, e
allarga i suoi confini in un abbraccio che arriva fino a
Nassiratou e al suo paese Kaya in Burkina Faso, Africa.
Quest’abbraccio ha fatto parecchi giri, passando dal Tribunale di
Milano, che nel 2008 ci ha donato con un’adozione nazionale la
nostra primogenita Martina. Con lei abbiamo condiviso la decisione
della seconda adozione, questa volta internazionale. Nassiratou
è entrata nelle nostre vite nel 2015 con delle foto graziose, che
ci facevano sognare. Nel 2017 l’abbiamo incontrata ed è stato un
uragano che ha travolto tutto. Questo uragano però non ha portato
con sé distruzione, ma novità, coraggio e nuova vita. L’adozione non
è una passeggiata in un campo fiorito, è più una scalata in montagna
che può farti smarrire in boschi intricati, incontrare acquazzoni
improvvisi, ma che alla fine offre arcobaleni meravigliosi e panorami mozzafiato. L’adozione è
un’avventura che è iniziata molto prima dell’incontro con le nostre bambine e che durerà tutta la vita
e rimarrà dopo di noi. L’adozione è un gesto d’amore fantastico, che ti insegna ad accettare le sfide che
la vita ti offre, ad imparare ad amare l’altro così com’è, a capire sulla propria pelle che l’amore non ha
confini, colore, nazionalità. L’amore nel nostro caso si chiama Martina e Nassiratou.
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4. 21 giorni Burkina-bè
di Andrea Mendolia
Paese Burkina Faso | Ente: Shalom

È

bella la nostra casetta, bella perché all’interno non ci siamo più solo noi, ma con noi ci
sono le nostre bellissime bimbe, Awa e Natacha. Siamo rientrati dal Burkina Faso lunedì 1
ottobre 2012, il giorno del nostro settimo anniversario di nozze... quanta casualità in questa
data o quanto progetto divino? Quando abbiamo deciso di avere dei figli, abbiamo capito
che stavamo trasformando il nostro status da coppia a famiglia, perché essere famiglia è sinonimo di
accoglienza. Non che fino a quel momento non avessimo provato ad accogliere l’altro, ma l’altro era
Valentina per me e io per Valentina, “noi due”. Quando poi la biologia non aiuta, allora quella parola,
“accoglienza”, assume ancora più importanza. E diventa importantissima quando si prova sulla
propria pelle cosa significa essere accolti da qualcuno che non ti ha scelto. Pensavamo già di sapere
tutto questo, ma la nostra permanenza a Ouagadougou ci ha aperto gli occhi.
Awa, 4 anni e mezzo, ha saputo rompere le emozioni che appesantivano il momento dell’incontro
con sorrisi e abbracci, baci e carezze. Natacha, due anni appena compiuti, ha ridimensionato tutte
le nostre paure, mostrandosi a noi in tutta la sua fragilità, con quegli occhioni nerissimi che ci
dicevano “eccomi, non so chi siate, ma eccomi”. Abbiamo subito capito che chi aveva diritto di avere
paura eravamo loro, non noi. Quegli attimi
rimarranno indelebili nelle nostre menti e nei
nostri cuori. Il buon Dio ha voluto che sulla
nostra strada incontrassimo tante persone
che ci hanno accolto e ci hanno fatto sentire
in famiglia, pur se lontani dalla nostra Italia.
Pascaline, la referente del Movimento Shalom
per le adozioni internazionali in Burkina Faso
è sempre stata presente e attenta a tutte le
nostre esigenze, alle nostre paure, ai nostri
pensieri. Ci ha sempre incoraggiato, ci ha
coccolato e abbracciato, le bambine e con noi.
Questi 21 giorni burkina-bè li abbiamo trascorsi nella missione di Tampouy a Ouagadougou, da suor
Sabine. Ci ha aiutato nella situazione sanitaria delle bimbe, con le vaccinazioni, con le traduzioni
dal Morè, con spiegazioni alle bimbe quando noi ci trovavamo ad essere totalmente inadeguati. Ma
stare in missione nei primi 20 giorni di convivenza con le nostre bimbe ha un significato ancora più
grande, perché in missione c’è anche Mamy Elisabetta, che durante i pasti parlava con le bimbe per
capire i loro stati d’animo e le loro paure. E tante persone che ci facevano sentire di casa, da Solange a
Francis, dalle ragazze dell’ufficio adozioni a distanza alla signora del negozietto della missione, tutti
per aiutarci nella formazione della nostra nuova famiglia. Siamo stati accolti così, da tutti. Per questo
penso che la scelta di Movimento Shalom di accogliere le coppie adottive da suor Sabine sia la scelta
giusta: forse in hotel avremmo potuto avere i consigli, le traduzioni dal morè, i sorrisi, gli abbracci
che suor Sabine ci ha donato? A distanza di quasi sei anni da quei 21 giorni burkina-bè, ci sentiamo di
dire che la nostra famiglia non è solo una famiglia che ha adottato con Shalom, ma è una famiglia nella
famiglia Shalom. Oggi possiamo dire che veramente la nostra famiglia è giunta a compimento: non era
sufficiente adottare le nostre figlie, per arrivare a essere famiglia è stato necessario che anche nostre
figlie ci scegliessero come loro genitori. Insomma, anche loro ci hanno adottato! Oggi, come in tutte le
famiglie normali, ci si ama tra coccole e fraintendimenti, tra baci e sgridate, tra giusto e sbagliato, ma
ci si ama. Con gratitudine immensa a Colui che ha permesso tutto ciò
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5. In nove anni quasi nulla
è andato come previsto
di Bruna Bellini
Paese: Etiopia | Ente: AMI

I

l nostro viaggio è iniziato nel 2009, quando abbiamo depositato in
Tribunale la disponibilità all’adozione. In nove anni è successo di
tutto e quasi nulla è andato come avevamo immaginato… per fortuna.
La prima disponibilità era per una coppia di fratelli, fino a 7 anni:
sognavamo letti a castello e una tavola apparecchiata per quattro. Invece
nell’agosto del 2011 siamo andati in Etiopia a conoscere nostra figlia, una
meravigliosa bimba di 8 mesi. L’incontro con lei è stato uno dei momenti
più emozionanti della mia vita e al solo pensiero il cuore mi batte ancora
fortissimo. L’adozione è un frullatore di emozioni, che non si ferma quando
la famiglia è finalmente riunita, anzi: dal momento del primo incontro, gioie
e difficoltà sono diventate quotidiane. Spesso si dice che adottare bimbi piccoli sia più semplice…
è falso: in questi casi i genitori sono i depositari della storia dei loro figli e negli anni dovranno
trasmettere ai bambini il racconto del loro vissuto precedente e loro faranno domande e cercheranno
di confrontarsi con un passato importante, di cui non hanno memoria.
Gioia dopo gioia, è successo che noi, sognando ancora una tavola apparecchiata per quattro, abbiamo
cominciato un secondo percorso adottivo. Invece no, il tanto atteso fratellino è arrivato dalla pancia.
Figli biologici e adottivi, di pancia e di cuore… sono tante le definizioni in cui cercano di inquadrare la
nostra famiglia, quasi a ribadire una differenza tra i miei figli che per me non esiste. Per me sono i miei
figli e basta. Sono fratelli che si vogliono bene ma che a volte si stanno stretti a vicenda, nel timore che
uno possa togliere all’altra l’amore di mamma e papà. La nostra famiglia colorata è tutta racchiusa nei
loro abbracci e sorrisi, così diversi eppure uguali.

6. L’infanzia negata
mi ha regalato la forza
di affrontare il futuro
di Anastasia Scopa
Paese: Ucraina | Ente: GVS

S

ono una ragazza di 18 anni e il prossimo anno affronterò l’ultimo anno di liceo classico. Sono
arrivata in Italia nel 2008, all’età di 8 anni e pochi giorni dopo, vedendo lo scuolabus affollato
di fanciulli vocianti, volli essere accompagnata a scuola: ciò che più mi mancava era il contatto
con gli altri bambini.
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Il dirigente scolastico ritenne opportuno inserirmi in una seconda. Il sorriso della maestra che
mi accolse mi rincuorò e quando mi prese per mano proponendomi di entrare in aula, mi affidai
fiduciosa a lei. L’inserimento nelle attività didattiche fu subito proficuo e mi sentii circondata da un
grande affetto. Ero stata di fatto assimilata, sic et simpliciter, ai bambini stranieri arrivati in Italia, per
i quali non era necessario colmare alcun vuoto o disagio affettivo. Il mio percorso di scolarizzazione
in Ucraina si chiuse così come un ramo secco, privo di collegamenti con il presente, né furono
individuati i fabbisogni formativi individuali. La fase di alfabetizzazione fu affidata alla mamma, che si
dedicò a me con costanza e pazienza.
Finita la scuola primaria cominciò un periodo completamente differente, certamente il più difficile:
nonostante i miei sforzi, alla scuola media, non riuscii ad integrarmi nel gruppo classe già coeso
fin dalla scuola materna. Venivo percepita come un
soggetto estraneo da tenere alla larga, potenziale
elemento di disturbo rispetto ad un equilibrio
consolidato e il mio banco singolo accanto alla cattedra
rimarcava tale distanza.
Esprimersi impropriamente, avere ancora un livello
di comprensione incerto e quindi una lettura della
realtà falsata, era oggetto di derisione dei compagni fra
l’indifferenza dei docenti: diciamo la verità, una sorta
di bullismo psicologico. Un giorno decisi di rispondere
apertamente alle domande riguardanti la mia storia ma
non servì ad abbattere le barriere fra noi, anzi questo
fornì l’alibi dell’emarginazione. È stato un periodo non
facile. Ricordo la stanchezza nel fare i compiti di quegli
anni: la fatica dell’imparare. Nemmeno al ginnasio
ricordo un simile sforzo. Raggiungere il traguardo della
licenza media fu una liberazione.
La scelta del liceo classico si è rivelata felice, entrare in quel contesto fu per me un grande passo in
avanti. L’eterogeneità delle classi con alunni provenienti da differenti scuole della città e di comuni
limitrofi, nonché la mia maggiore serenità, hanno consentito una perfetta interazione fra me e i
compagni. La storia personale dei bambini adottati, le caratteristiche e l’appartenenza a culture
diverse, spesso lontane da quella di accoglienza, possono contribuire a generare una condizione di
vulnerabilità di cui bisogna tenere conto nel percorso scolastico. Nella rielaborazione della propria
identità, quasi sempre, il bambino sente inconsciamente il bisogno di dimenticare il passato e la
lingua madre, per meglio assimilarsi al nuovo contesto familiare e scolastico.
Sebbene ritenga fondamentale che si instauri un rapporto sincero e forte con la famiglia, credo sia
necessario che il contesto scolastico tenga conto dell’incontrovertibile nesso causale fra svantaggio
psicologico-linguistico e rendimento dei bambini adottati. È noto che i deficit nella sfera affettiva si
ripercuotono sulle capacità di apprendimento ed in particolare sulla comprensione del testo scritto,
sull’approccio a contenuti di tipo informativo-disciplinare viste le limitate cognizioni lessicali e
sintattico-argomentative. Per quanto mi riguarda sono stata fortunata ad avere otto anni di ricordi
della mia precedente vita: sarebbe stato peggio non rammentare nulla della mia storia, come è
capitato a molte persone adottate in tenera età. Quando ero bambina, appena arrivata in Italia, la
maestra chiese a ciascuno di noi di rappresentare simbolicamente ogni anno di vita con un oggetto.
Alcuni miei compagni portarono in classe il ciuccio, altri una scarpina ritrovata in un cassetto. Ed io?
Dov’erano le tracce della mia storia? I ricordi dei primi anni hanno danzato incerti ogni sera nella
penombra della mia camera, evanescenti come la luce di una candela. Poi sono cresciuta e mi sono
convinta che l’inaspettato può succedere: ho compreso di aver conquistato l’amore semplicemente
per il motivo di esistere, la casa da cui partire, la vera famiglia. Ognuno ha la sua storia, ciascuno i suoi
tempi per elaborare il passato, per sterilizzare le ferite in modo che non si infettino e forse un giorno
vederle rimarginare. L’infanzia negata mi ha dato un dono: la forza con la quale affrontare il futuro.
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7. Il ritorno alle origini e ciò
che c’è stato prima di noi
di Patrizia Bianco
Paese: Ucraina | Ente: GVS

L

a scelta di affrontare la straordinaria esperienza adottiva è senz’altro esaltante, così come
lo è diventare genitori biologici. Accogliere un bimbo fra le braccia, passare la notte a far
amicizia con i lineamenti del suo viso, coglierne il primo sorriso, sono pietre miliari d’amore
che punteggiano la storia di tutte le mamme e i figli del mondo. Anzi a pensarci bene sono
proprio questi gli elementi costitutivi della genitorialità: l’accudimento affettivo oltre che fisico del
figlio.
La peculiarità di essere genitori adottivi, tuttavia, è una palingenesi connessa ad un significato pieno
di “accoglienza”, in cui è indispensabile “accettare” tout court il vissuto che il figlio porta con sé dalla
nascita e forse da ancor prima. Per me non è stato semplice il percorso di accettazione di un’identità
di madre che, in primo momento, sentivo doversi sovrapporre ad un’altra. Quando si è rafforzata la
consapevolezza del mio ruolo, però, è emerso un altro modo per tessere una trama di amore fuori dagli
schemi, forte quanto quella creata dai legami di sangue.
Mia figlia è giunta in Italia all’età di otto anni, portando i segni della
sofferenza accumulata durante l’infanzia, che si manifestavano in
un evidente risentimento nei confronti della madre.
Ogni giorno mi confrontavo con l’evidenza che non vi può essere
un futuro affettivamente soddisfacente se non si trova il modo di
spezzare il sentimento negativo che macera chi lo prova. «Non
serve ignorare ciò che siamo stati, ma al contrario, è necessario
affrontare il passato con coraggio e tenacia nel pieno rispetto
dei tempi necessari a ciascun minore affinché emerga l’esigenza
dell’elaborazione», mi dicevo.
Arrivare a tale consapevolezza, tuttavia, implicava la ricerca della
propria identità, in un processo lungo e complesso, potenzialmente
doloroso. Io e mio marito eravamo convinti che procedere a ritroso nel tempo doveva maturare come
una primaria esigenza di nostra figlia, dando voce ad un desiderio. Solo in quel momento saremmo
intervenuti per aiutarla a ricostruire tali frammenti con il nostro inossidabile sostegno.
Occorreva ripercorrere la sua storia lì dove era stata spezzata, sulle tracce dei ricordi, certo con
ponderatezza, rafforzando una consapevolezza nuova. Partendo dalla sua storia, dall’oggettività di quel
che era accaduto, ciò che avrei potuto fare come genitore era paventare ai suoi occhi un’ipotesi, una
possibilità: ciò che ella aveva patito derivava da una situazione complessa e disagiata, che anche la madre
aveva dovuto subire. Solo con quella maturità i ricordi di bambina, nel sovrapporsi alla realtà, avrebbero
dato l’abbrivio ad una nuova coscienza di sé, presupposto per affrontare un’esistenza affettivamente
piena. Durante gli anni in cui mia figlia frequentava la scuola media capitava di riflettere insieme su fatti
di cronaca in cui erano presenti genitori che facevano del male ai loro figli, abbiamo cercato di sviluppare
in nostra figlia una sensibilità, un’empatia nei confronti di chi si trova in difficoltà e che pur commette
inaccettabili violenze, cercando di non esprimere giudizi, ipotizzando semplicemente la causa come ad
esempio uno stato patologico o una dipendenza. Gradualmente, verso i 14 anni, seguendo le trasmissioni
televisive in cui si ricercavano persone di cui si sono perse le tracce, faceva capolino in lei l’interesse,
ma anche il timore di darmi un dispiacere. Un dato era certo: sicuramente avrebbe desiderato sapere se
aveva fratelli.
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Abbiamo cercato di rassicurarla portando alla sua attenzione il nostro amore, che costituiva la nostra
realtà: quanto avevamo costruito non sarebbe mai venuto meno, qualsiasi cosa fosse successa. A quel
punto lo sguardo si addolciva: stava prendendo fiducia che la nostra famiglia era un porto sicuro in cui
ripararsi dalle tempeste. La rabbia e il dolore non erano passati, ma dentro di lei iniziavano a scollarsi
dalla figura della madre a cui per molti anni aveva sovrapposto le sue sofferenze. Io e mio marito
avremmo voluto aiutarla quando lei ce lo avrebbe chiesto, fornendole un indirizzo, dei riferimenti utili
a rintracciare la sua famiglia d’origine. Non ho mai creduto all’egoistico atteggiamento di tanti genitori
che ostacolano tale ricerca temendo di perdere l’amore dei figli. Via le omissioni, le mezze ammissioni, il
forzato mantenimento dello status quo. Era giunto il momento di ricucire la nostra storia. Vedevo negli
occhi di mia figlia una matura consapevolezza che aveva bisogno di dar voce ad un desiderio interiore.
Così decidemmo di affrontare un viaggio: il ritorno alle origini, dunque, naturale prosieguo di ciò che
tanti anni prima ci aveva trasformati in farfalla partendo dal bozzolo che amorevolmente aveva incubato
la sua crisalide prima che spiccasse il volo.
Durante tale percorso mi sono resa conto che la tematica del ritorno alle origini, l’evoluzione del
racconto, i risvolti che hanno influito sul corso della storia potevano dare un messaggio di fiducia alle
altre famiglie adottive. Dalla nostra esperienza è nato un libro: Controcanto, verso il vento.

8. Ora Lin sta
ritrovando i suoi ricordi
di Francesca Mineo
Paese: Cina | Ente: Aibi

L

asciammo la Cina nel luglio di 4 anni fa, per mano un bambino di (allora) 5 anni e mezzo: per
noi un secolo, per lui un tempo insieme faticoso e felice. Pochi giorni fa Lin si è ricordato
improvvisamente della sua più cara amica, compagna di istituto: per mettere da parte la
paura, nostro figlio aveva riposto in un “forziere nascosto”,
come lo ha definito lui, quella bambina, la Cina, la lingua natìa. Ora
lo scrigno sta lentamente schiudendosi: Lin torna a pronunciare
qualche parola di cinese, riconosce il sapore di una zuppa ritrovata
al ristorante cinese. Dimenticare è stato un modo per proteggersi,
come sa fare un bambino, dall’originario abbandono. Risvegliare
la memoria e accoglierla è fidarsi dell’amore costruito insieme e
riconoscersi figlio.
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9. Con Xiaosheng la famiglia
è tornata al primo posto
di Clara Armenia e Marco Andi
Paese: Cina | Ente: Ciai

M

i chiamo Marco e con mia moglie Clara nell’aprile del 2015 siamo diventati genitori
per la terza volta. Solo che questa volta, quando siamo tornati a casa non arrivavamo
dalla clinica Mangiagalli, dove erano nati i primi nostri due figli, ma dalla Cina!
Eravamo andati a prendere Xiaosheng, il nostro bel bimbo che abbiamo adottato. Chi
è un bambino adottabile? Molti pensano che siano bambini che hanno perso la mamma e il papà,
cioè orfani. Ma solo il 5% dei bambini adottati sono orfani, per la stragrande maggioranza sono
bambini abbandonati dai genitori o allontanati dai servizi sociali. Genitori che per mille ragioni economiche, sociali, ambientali - non sono stati capaci di fare i genitori. E quindi questi bambini,
verificato che neanche nonni, zii o parenti stretti siano
in grado di accudirli, vengono dichiarati adottabili.
Noi, come siamo arrivati a pensare all’adozione? Prima
di arrivarci la vita aveva inciso parecchio sulla nostra
visione di famiglia: impegni lavorativi importanti
che avevano sacrificato troppo tempo alla famiglia e
due gravi malattie avevano costellato di spine i nostri
ultimi dieci anni. Ma proprio da queste spine è nata
la consapevolezza delle priorità da dare alla vita e alla
famiglia. Dalla sofferenza può scaturire, con l’aiuto di
Gesù, una forza che si pensava impossibile.
Così, in questo rimettersi in carreggiata su finalità
importanti, siamo arrivati a pensare all’adozione. Uso
il plurale perché è stato un percorso di famiglia. Noi
come genitori e i nostri due figli, Stefano e Matteo,
abbiamo affrontato questo impegnativo ed importante
passo assieme, condividendo fin dal principio paure,
perplessità, domande. È stato un percorso laborioso,
dove la nostra famiglia è stata vivisezionata e dove
ci siamo dovuti rimettere in discussione, partecipando a una infinità di corsi. Alla fine ci siamo
presentati davanti al giudice del Tribunale per i Minori di Milano, il quale, neanche il tempo di dire
«Buongiorno», ci ha investiti con una domanda: «Ma chi ve lo fa fare?». Più avanti vi dirò cosa abbiamo
risposto.
In effetti, perché una coppia, con o senza figli, decide di adottare un bambino? Mi faccio aiutare dalle
parole di Papa Francesco, che nell’Amoris laetitia dedica più capitoli all’adozione: «Adottare è l’atto
di amore di donare una famiglia a chi non l’ha»; «L’adozione (e l’affido) rettamente intesa mostra un
aspetto importante della genitorialità e della figliolanza, in quanto aiuta a riconoscere che i figli, sia
naturali che adottati, sono altro da sé ed occorre accoglierli, amarli, prendersene cura e non solo
metterli al mondo»; «La famiglia non deve pensare se stessa come un recinto chiamato a proteggersi
dalla società; non rimane ad aspettare, ma esce da sé nella ricerca solidale». Sottolineo alcune parole
che ricorrono: amore, dono, apertura, accoglienza. Viene allora da chiedersi: «l’adozione è solo un
atto di carità?». Se è vero che carità significa “dono”, nel caso dell’adozione questo è un dono di amore e
deve essere reciproco. È l’incontro di due bisogni: noi, che vogliamo essere genitori (per la prima, o la
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seconda, o terza volta), del bambino, che ha bisogno di genitori. Penso sia pericoloso, soprattutto per il
bambino, pensarlo come un atto unidirezionale: adotto un bambino perché così avrà una mamma e un
papà. Ma la coppia è pronta ad avere un figlio? Un figlio che anche per le coppie giovani difficilmente
avrà meno di 5/6 anni. E avrà alle spalle storie poco conosciute, fatte senz’altro di abbandono, ma a
volte anche di enormi difficoltà di vita.
Ecco casa abbiamo risposto al Giudice: la nostra famiglia ha sofferto, ma da queste spine sono nate
maggiori certezze. E una di queste certezze è quella di essere consapevoli di potersi aprire, di poter
dare amore e accoglienza a un altro figlio e a un altro fratello. Per noi è bello essere genitori, a noi piace
farlo. Con tutte le difficoltà che questo comporta e comporterà. Dare una vita è una cosa meravigliosa,
ma farla crescere lo è cento volte di più. Cento volte più impegnativo, soprattutto quando parte di
questa vita è stata vissuta in condizioni difficili e senza punti di riferimento. Alla fine, l’adozione è un
atto di amore: ma quanto amore si dà, tanto amore si riceve.

10. Quella corsa al fianco
del nostro Yuanmo
di Davide Cavazza
Paese: Cina | Ente: Cifa

E

poi c’è quella corsa. A perdifiato, tra la porta del condominio e il cancellino sulla strada. Una
“esse” disegnata da piccole gambe velocissime che non tengono conto di manine che quasi
non ce la fanno a coordinarsi allo stesso modo. E un sorriso enorme che fa da copertina a una
piccola gara sotto il sole. Ogni giorno, ogni volta. Ma i giorni non sono stati tutti così. Non
per te, che hai iniziato la vita in maniera imprevista, amore mio. Che hai dovuto correre contro molte
cose. Contro un abbandono, contro un doppio sorriso sul viso che ti faceva talvolta guardare in modo
strano dalle persone, contro una vita da inventare tra istituti, case-famiglia, e chissà quanti pensieri
e quanti affetti veri e mancati, che non sapremo mai. Chissà quanti pranzi con tanti bambini, quanti
giochi da condividere e quanto cibo da dividere, magari anche da difendere. Chissà quante corse
verso una felicità che ti sei dovuto costruire da solo, per tre anni e mezzo. I primi tre anni e mezzo,
quelli più delicati.
Forse il rigore dell’educazione cinese ti ha persino
aiutato, come quando la nostra prima sera hai piegato
perfettamente i tuoi vestitini e ce li hai portati e noi tre
abbiamo fatto lo stesso per farti vedere che eravamo già
una famiglia. E intanto dentro di noi ci struggevamo già
d’amore.
I giorni non sono stati tutti così nemmeno per noi, sai
amore. Per noi che ti abbiamo cercato e voluto più di tutto.
Più di un figlio, perché quando fai un bambino non fai tre
anni di corsi, valutazioni, colloqui, appuntamenti, attesa,
carte di ogni genere, attesa, psicologi, assistenti sociali,
giudici, attesa, paura di non farcela, desiderio che tutto
vada bene, giudizi continui su di te, comunicazioni alle
famiglie e agli amici più stretti, scelta di un ente (grazie,
Cifa, sarete sempre parte della nostra famiglia, sempre!),
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ancora carte, screening fisiologici ed economici, scelta di un Paese e guarda che non ce ne sono tanti
possibili per noi, condivisione con una meravigliosa dodicenne – tua sorella tie tie, che nei giochi se
diventa piccola è mei mei - attesa di un abbinamento, di un viaggio, della Cina, di nuove carte e di un
inglese da ricostruire ogni volta con ogni referente, di una mattina speciale.
Una mattina in cui sei corso verso di noi, hai aperto l’album che tua mamma Lara ti aveva fatto con
tutto l’amore possibile, hai detto quelle parole magiche - mamma, papà, tiè tiè - e hai fatto il segno
dei baffi sotto il tuo nasino per i gattini Birba e Luna, e ci hai definitivamente spaccato il cuore. La
vita forse non è la gara che vuoi sempre fare tu, amore nostro, Yuanmo, con l’acqua da bere, con la
macchina da sorpassare, con la bici da pedalare e il cancello da raggiungere per primo. La vita è più
lenta, a volte più difficile e imprevedibile, sempre sorprendente. Quello che devi sapere, amore
nostro, è che mamma Lara, papà Davide e tiè tiè Elisabetta, ecco, proveranno ad esserci sempre per te,
perché siamo una famiglia. E correremo insieme, ogni volta che ci dirai, sorridendoci furbetto, quelle
due parole: «Facciamo gala?».

11. Orgoglioso di essere italiano,
orgoglioso di essere cinese
di Carla Fregoni
Paese: Cina | Ente: Ciai

S

ettembre 2014. Abbinamento al Ciai: arriva dalla Cina, è un maschio, sta per compiere 9
anni, ha dei bisogni sanitari, può diventare vostro figlio. Chissà per quale strano incrocio del
destino proprio la sua cartella rosa è finita nelle mani della psicologa e proprio lui ci è stato
abbinato... Gioia ma anche dubbi: è grande, ce la faremo? Vorrà davvero venire in Italia e stare
con noi? E la lingua? La scuola? La situazione sanitaria? Comunque diciamo chiaro e forte il nostro sì!
Luglio 2015. Partenza: in valigia mettiamo tutta la determinazione ma anche le ansie e arriviamo a
Chengdu stanchissimi. La mattina dopo è già
tempo del primo incontro: arrivi tu emozionato
e titubante che dici «thank you» ad ogni piccolo
regalo che ti porgiamo... tu che non ci hai mai
rivolto una parola in cinese perché come ci hai
spiegato dopo, «tanto non avremmo capito»...
tu che domandi soltanto alla nostra guida di
chiederci se ti vogliamo bene e che al nostro sì
emozionato hai saltato e ti sei fidato. Ti hanno
messo la mano nella mia e siamo scesi dalle
scale... via sul pulmino... non ti sei mai voltato
indietro e non hai mai versato una lacrima. Chi
si occupava di te ci ripete tra le lacrime che sei un «good boy» e noi ricacciamo il magone, prendendo
l’impegno silenzioso di accompagnare quel bravo ragazzo a diventare un adulto sereno e un cittadino
equilibrato...
Primi giorni insieme. Pomeriggi in piscina: metafora dell’adozione, chiudere gli occhi e saltare...
ci sono mamma e papà a segnalare dove l’acqua è troppo fonda o le onde troppo grosse. La lingua
che tanto ci preoccupava non è un problema: ci siano costruiti un nostro alfabeto, fatto di gesti, di
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disegni. Tu rispondi spesso «ok», ci capiamo. Manifesti tanto le tue emozioni, la guida ci dice che di
solito i bambini cinesi non sono così... ma che vai bene con noi... si vede che c’è feeling. I tuoi «uao»
di meraviglia ad ogni nuova scoperta ci riempiono di gioia... e arrivano già anche i primi tuoi «no»
forti, chiari e decisi. Sei un negoziatore e ingaggiamo contrattazioni lunghe su a che orario mangiare,
cosa comprare... ti spieghi benissimo rispetto la tua preoccupazione sul venire in Italia, ma poi sali su
quell’areo con la mano al tuo papà e anche qua non una lacrima, non ti volti indietro.
Da allora son trascorsi quasi tre anni intensi, con tante prime volte: il primo incontro con i nonni,
il primo giorno di scuola, la prima volta in bici e sugli sci, la prima volta sul campo di calcio, la
prima festa di compleanno, il primo Natale. Tanti giorni belli, in cui come in un’accelerazione sulle
montagne russe noi abbiamo attraversato le fasi della nuova famiglia che nasce e cresce attraverso
l’esperienza di un quotidiano che rassicura ma anche alcune fatiche, soprattutto in quest’ultimo anno
con l’ingresso alle scuole medie e il tuo affacciarti all’adolescenza. Un anno di passaggio questo, tu che
sei diventato subito grande: dov’è quel bambino che guardava i cartoni animati in tv con me in quel
ragazzino che mi fronteggia e che mi dice che siamo noi ad averlo portato qua... lui stava bene anche
dove stava… Anche là gli volevano bene?
Giugno 2018: arriva dalla Cina, è un maschio, ha 12 anni e mezzo, ha dei bisogni sanitari per cui
ogni tre mesi circa siamo all’ospedale S. Paolo. È italiano, è nostro figlio. Tu che dici a tutti che sei
orgoglioso di essere cinese, che la Cina la vedi tutte le volte che ti guardi allo specchio e che la porti
nel cuore ma che al bar cinese dici alla commessa che ti parla nella tua lingua madre, con lo stesso
orgoglio, di essere italiano. Tu che mi fai sempre più convincere che l’adozione sia la strada quando
mi dici che da grande avrai dei figli e se non arriveranno... allora li adotterai! Sarà scontato, lo dicono
tutti, non poteva andare che così... un sottile filo rosso ha tenuto insieme quella cartella rosa al nostro
destino e nostro figlio non potevi che essere tu, Sigang.

12. Sono loro ad avermi adottato
di Ilaria Piccardo
Paese: Cina | Ente: Cifa

L’

adozione internazionale ci ha regalato i nostri due
meravigliosi figli, arrivati cinque anni fa e quattro
mesi fa. Dal percorso adottivo ho imparato cos’è
l’attesa, a capire che non tutto si può controllare
nella vita e ad accogliere le gioie e le difficoltà che i miei figli
ogni giorno mi danno. Ho imparato da loro il significato di
resilienza, dell’affidarsi senza riserve e l’amore incondizionato.
I miei figli e mio marito mi hanno reso una persona migliore e
mi hanno fatto capire quali sono le priorità della vita, posso solo
dire loro grazie, grazie di avermi adottata come mamma.
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13. Una lotta quotidiana
contro il pregiudizio,
ma alla fine ho vinto io
di Aruni Michela Biolcati
Ente: Cifa| Paese: Sri Lanka

M

i chiamo Aruni Michela, o meglio “Boba la guerriera dello Sri Lanka”. Sono una ragazza
di 32 anni originaria dello Sri Lanka, oggi cittadina italiana, adottata da una famiglia
di Candelo in provincia di Biella. Non con poca fatica sono riuscita a laurearmi nel
2007 come educatore professionale e poi altri successi. La mia vita? Una continua e
quotidiana lotta contro il pregiudizio ed il razzismo. «Sei destinata a lavorare in fabbrica!», mi dissero
i miei professori quando avevo solo 12 anni. Allora forse non avevo ben chiaro cosa volessero dire!
Solo ora capisco il vero senso di quella frase che identifica ed enfatizza, purtroppo ancora oggi, le
differenze non solo di genere, ma anche etniche. Nel mondo del lavoro? «Signora, un bellissimo
curriculum» ma poi arrivi al colloquio e vedono solo «una ragazza di colore». Spesso le persone
reagiscono silenziosamente, tentando di non far trasparire quello che pensano veramente. Quello
che non possono evitare è la comunicazione non verbale, attraverso il linguaggio del corpo e delle
microespressioni che ho imparato a leggere grazie alla mia insegnante Gemma Tiboldo, prima
presidente dell’ Unione italiana dei ciechi e
ipovedenti di Biella. Lei mi ha insegnato molto
sulla discriminazione e sul come accettare la
diversità che tante persone mettono prima di
ogni cosa. Noi abbiamo gli strumenti normativi
per poter pensare ad una società civile, eppure
ancora oggi parliamo di differenze tra bianchi
e neri, abili e disabili, tipici ed atipici… da qui si
possono intuire le difficoltà di chi, come i miei
genitori adottivi, decide di crescere e vivere la
diversità adottando prima me e poi mio fratello.
Ritornando alla mia scelta professionale di
dare agli altri un modo diverso di guardare alla diversità, passo dopo passo, sono riuscita a disegnare
il progetto che avevo sognato: lavorare con ragazzi con disabilità e disturbi dell’apprendimento,
mettendo anche a punto una mia proposta di formazione per il personale che quotidianamente
affianca bambini, ragazzi, adulti con autismo e disabilità e grazie all’A.N.P.A. Onlus ho l’occasione di
trasformare questo sogno in una straordinaria realtà. Da qui il nome alla metodologia: “Da sogno a
realtà”.
Spesso ancora oggi mi capita di essere giudicata come “donna colorata” e non come professionista.
La più grande difficoltà che devo affrontare è il dover dare, ogni giorno, dimostrazione di essere
all’altezza del compito assegnato. E non è facile spiegare ai miei figli il perché mamma è di colore e
cosa rispondere ai loro compagni in caso di provocazione, come è successo. Quello che è certo è che i
bambini imparano da quello che vedono. Ma anche quando parte del mondo ti rema contro e cerca in
tutti i modi di ostacolare un processo di recupero e di cambiamento, fino a quando avrò la possibilità
di aiutare anche solo una persona... ne varrà sempre la pena! Questo è l’insegnamento che i miei
genitori adottivi mi hanno trasmesso, scegliendo di crescere una figlia esteticamente diversa. Se oggi
sono la persona che sono, lo devo a loro.
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14. Le lacrime dell’adozione
Paola Strocchio
Ente: Cifa | Paese: Cambogia

L’

adozione, per me, ha le lacrime del primo incontro:
le mie, di commozione. Di disperazione quelle
di mio figlio e della donna che si era occupata di
lui nei suoi primi mesi di vita in un istituto della
Cambogia. Ha il rammarico di non avere visto il primo passo e il
primo dentino. Ma ha la gioia di tanti altri passi in un cammino a
volte faticoso e i preventivi salati dell’apparecchio per i denti. Sa
di paura di non essere all’altezza, di non essere abbastanza brava
a fare la mamma. E di fragilità e insicurezze che vorrei tanto
allontanare, ma che non sono capace. E così ci accompagnano,
tra un “Chissà perché mi ha lasciato?” e un “Da uno a mille quanto mi vuoi bene, mamma?”. Infinito,
tesoro. Infinito.

15. L'adozione cancellata,
ma non il nostro dolore
V., nostro figlio, di quasi 10 anni, vive in Kazakhstan. Non sappiamo più nulla di lui. V. a pochi mesi
venne abbandonato in ospedale dalla madre, che non lo cercò più e che abbandonò anche un’altra
figlia, allevata da un’altra famiglia e ignara della mamma: di qui la decadenza dalla potestà parentale
e l’adottabilità. L’adozione fu dichiarata in Kazakhstan dal tribunale e dalla Procura, che fece appello
sostenendo che il bambino era stato tolto alla madre e al Paese, come i giornali pubblicarono,
accusandone noi italiani.
Iniziammo un dedalo di ricorsi, con V. in Istituto in nostra attesa, mentre la Procura si schierava
contro le adozioni internazionali usando come pretesto la madre, che non s’informava del figlio,
sempre priva della potestà parentale. Alla fine la Suprema Corte dichiarò la legittimità dell’adozione,
l’inidoneità materna, la CAI emise l’autorizzazione all’ingresso per V., ma quando tornammo
finalmente a prenderlo, esercito e polizia ci fermarono senza alcun ordine, di notte, costringendoci
- scortati da soldati armati - a portarlo in Istituto, dove ricevemmo il fermo per sequestro di minore
e fuga in Kirghizistan. La Procura celebrò lo sventato rapimento sui media, che intervistarono la
madre, la ripresero quando (per la prima volta dopo anni) andò in Istituto da V. e ci fecero riprese non
autorizzate in Tribunale.
Iniziò un secondo calvario di cause, udienze in cui ero messa dai Giudici a confronto diretto con
la madre, impassibile, con l’accusa di strapparle il figlio, la Procura rilasciava dichiarazioni come
difensore della donna, sbarramento all’adozione internazionale, accusatrice di noi italiani in linea con
i siti governativi. Per cancellare la sentenza della Cassazione di adozione, occorreva una revisione e
la Procura la ottenne, negando di conoscere procedimenti con i suoi timbri e firme, anche promossi
da lei stessa ed oggetto di sue pubbliche dichiarazioni: la Cassazione si rimise alla valutazione di uno
psicologo.
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ore e nel cuore del paese.

La nostra psicologa fu impedita dalla Polizia di entrare in Istituto, la madre ottenne la potestà
parentale perché “coltivava l’orto”, i media plaudirono la Procura che plaudì se stessa. L’adozione fu
cancellata, non la nostra famiglia, né il dolore, l’ingiustizia, la violazione della Convenzione dell’Aja
di Italia e Kazakhstan, né il tradimento a V. da parte di chi avrebbe dovuto proteggerlo e invece
l’ha venduto. I mesi con nostro figlio, il suo amore e fiducia, la sua attesa dietro la porta in Istituto o
guardando gli aerei per il nostro rientro, lo strazio dell’addio, lo scempio della vita di un bambino, già
martoriato: l’Italia e il Kazakhstan sono ugualmente colpevoli. “Pacta sunt servanda”.
Lettera firmata
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