
20 Non temere i momenti difficili, 

il meglio viene da lì

Rita Levi MontaLcini

SECONDO FOCUS
La persistenza di fragilità 
proprie della storia  
di abbandono e di 
istituzionalizzazione 
subita prima 
dell’adozione

Il secondo aspetto che va 
tenuto in conto per com-
prendere lo sforzo di alcuni 
adolescenti con storia adot-
tiva nel percorso scolastico, 
riguarda l’effetto che può 
avere anche dopo anni l’e-
sperienza traumatica subi-
ta, sia sul rendimento (ca-
pacità di apprendere) che 
nella partecipazione alla 
normale vita scolastica (ca-
pacità di svolgere compiti, 
di essere interrogati, di la-
vorare in gruppo), sia sulle 
relazioni con i pari (capaci-
tà di stare in relazione e 
non isolarsi).

Parlo di ragazzi svogliati 
nello studio, facilmente di-
straibili, che sembrano 
funzionare solamente con 
una persona accanto, che 
li guarda, che dà loro l’e-
nergia per procedere, che 
funge da IO ausiliario.

La scarsa 
consapevolezza  
del proprio valore

Sappiamo la capacità resi-
liente degli adottivi nel far 
fronte alle proprie fragilità 
grazie alla cura e al soste-
gno dei genitori adottivi. 
Gli studi sugli stili di attac-
camento ci rassicurano sul 
fatto che un’adeguata cura 
da parte di un genitore (in 
particolare la madre) suffi-
cientemente buono, per-
mette al figlio adottivo di 
recuperare quel gap emoti-
vo, acquistando una mag-
giore capacità di relazione, 
apertura al mondo e fidu-
cia in sé e negli altri. 

Eppure questo è un per-
corso che richiede a volte 
del tempo. A volte molto 
tempo. 
Alcuni genitori adottivi 
possono testimoniare del-
le difficoltà che i figli, or-
mai grandi, continuano ad 
avere: la scarsa fiducia in 
sé, la difficoltà a pensarsi 
capaci, l’affanno nell’af-
frontare le sfide proprie 
della vita. 
Queste fragilità diventano 
più evidenti nella scuola 
secondaria, perché meno 
attenta della primaria 
agli aspetti di relazione e 
più invece centrata sugli 
aspetti di prestazione, di 
performance.
Ci viene raccontato di gio-
vani che possono impe-
gnarsi anche molto a casa, 
ma che quando si trovano 
a scuola si rifiutano di es-
sere interrogati e raccon-
tano al professore, men-
tendo, di non aver studiato 
affatto.

Imparare in tempo di crisi
L’integrazione difficile dei ragazzi adottati  
(e delle loro famiglie) nelle scuole secondarie  
Seconda  parte
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Ci viene raccontato di gio-
vani che riescono ad anda-
re all’interrogazione sola-
mente se hanno accanto 
l’amica del cuore: la pre-
senza di una figura rassi-
curante, che crede nelle 
proprie capacità e nel pro-
prio valore, diventa un 
elemento che fa da volano 
rispetto alla possibilità di 
esporsi. 
E quante altre storie simi-
li potrebbero raccontare 
tanti genitori adottivi.
Tutto questo parla di una 
fragilità dei figli rispetto 
alla consapevolezza del 
proprio valore.

La particolare sensibilità 
alle separazioni

Alcuni bambini che arri-
vano in adozione hanno 
sviluppato inoltre una 
sensibilità speciale per le 
separazioni, perché ne 
hanno subite tante nella 
loro breve vita: questo 
aspetto caratterizzerà al-
cuni adottati anche da 
adulti.
Fattore principale di ri-
schio è l’assenza di una fi-
gura stabile che abbia 
dato cure nella prima fase 
della vita: uno studio ha 
stimato che un bambino 
cresciuto i primi tre anni 
in istituto arriva a incon-
trare cinquanta o più  dif-
ferenti figure educative di 
riferimento! 
Pensiamo anche all’ado-

zione stessa come a una 
grande fatica che il bam-
bino deve fare per passare 
da una condizione di equi-
librio a una di nuova soli-
dità, attraversando un 
tempo di grande – trau-
matica – terribile instabi-
lità.
Queste esperienze hanno 
una rilevanza anche nel 
percorso scolastico. 
In primo luogo ci interes-
sa focalizzare sulla delica-
tezza del passaggio dalle 
elementari alle medie. E 
ancora dalle medie alle 
superiori. L’entrare in 
una nuova scuola, con 
nuove persone e nuove re-
gole, sollecita proprio 
quella particolare reatti-
vità ai cambiamenti, tan-
to da richiedere un’atten-
zione speciale da parte 
della famiglia e della 
scuola.
Capire quanto sia forte il 
bisogno di tenere uniti i 
pezzi della propria vita 
può essere evidente in un 
fenomeno osservato in al-
cuni ragazzi, evento che 
sollecita l’immagine di 
una separazione difficile 
e/o impossibile perché vis-
suta come ‘catastrofica’: 
nella scrittura di alcuni 
giovani con storia adotti-
va può capitare (anche 
solo per brevi periodi) che 
non vengano lasciati spazi 
tra le parole, un insieme/
catena di lettere unite, 
confuse, appiccicate, conti-

gue, senza possibilità di 
distinguere ciò che è lega-
to da ciò che è separato. 

La testa altrove

Seppure la letteratura 
evidenzia come gli stili di 
attaccamento (ovvero il 
nostro ‘modo di essere con 
l’altro’) possano modificar-
si nel tempo, grazie alle 
esperienze sostitutive con 
adulti sani, gli effetti trau-
matici di un inadeguato 
accudimento e delle tante 
separazioni possono però 
richiedere percorsi a volte 
molto lunghi per essere 
‘sanati’, impegnando il 
bambino, l’adolescente e 
sovente anche il giovane 
adulto. 
Pur sottolineando il ruolo 
trasformativo e riparativo 
svolto dai genitori adotti-
vi, i danni precoci dell’isti-
tuzionalizzazione prolun-
gata o di relazioni primarie 
inadeguate possono conti-
nuare a manifestarsi a 
lungo termine nel corso 
della crescita, presentan-
doci, con incidenza mag-
giore nei pattern di attac-
camento di tipo 
disorganizzato, ancora in 
adolescenza.
L’essere stati lasciati cau-
sa pensieri ed emozioni 
intensi relativamente a se 
stessi e al proprio valore. 
Quello che Chistolini defi-
nisce un ‘grumo’ di pensie-
ri ed emozioni che influi-
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sce sulla serenità del 
bambino, sulla sua capaci-
tà di concentrarsi e sulla 
possibilità di investire le 
sue energie nello studio, 
anche per molti anni. 
Essendo l’apprendimento 
“un’attività esplorativa” 
del mondo esterno, chi 
non possiede una base si-
cura da cui partire dimo-
strerà quella che Bowlby 
definiva ‘la fatica del pen-
sare’.
Ad un QI nella norma si 
possono associare difficol-
tà nel ragionamento, di 
attenzione, di concentra-
zione, che si ripercuotono 
necessariamente sulla 
prestazione scolastica. 
Dunque ciò che rende al-
cuni ragazzi incapaci di 
affrontare i compiti scola-
stici non è la mancanza 
d’intelligenza ma le com-
plesse dinamiche emotive 
e relazionali vissute.
E l’insufficiente rendi-
mento scolastico, in un 
circolo perverso, può rap-
presentare un’ulteriore 
pesante conferma della 
già bassa autostima, rin-
forzandone l’autosvaluta-
zione: “non valgo niente, 
non capisco nulla”, che 
può trasformarsi nel fati-
dico “nessuno mi capisce”.
L’esperienza può essere 
descritta come “la testa al-
trove, sospeso tra due 
sponde, tra disperazione e 
speranza, tenendo a bada 
la paura di perdersi e di 

perdere l’altro, cercando 
di rassicurarsi e di essere 
degno di attenzione”.

Bambini corazzati,  
ricci spinosi

Mentre alcuni adottati 
stanno volentieri al centro 
dell’attenzione tra i com-
pagni, o più in generale 
trovano piuttosto facile 
socializzare, per altri un 
elemento che a volte viene 
riportato a corollario delle 
difficoltà scolastiche è l’i-
solamento rispetto al 
gruppo classe, la difficoltà 
a costruire relazioni privi-
legiate e a volte anche la 
tendenza a non interagire 
adeguatamente con alcuni 
docenti. 
L’estraneità si può espri-
mere infatti in alcuni casi 
anche attraverso atteg-
giamenti provocatori o 
poco sintonici. Accade 
quindi che l’apprendimen-
to risenta anche del clima 
di tensione (note, richiami 
etc.) che si viene a definire 
intorno al ragazzo. 
È facile rifarsi alla storia 
di deprivazione relaziona-
le subita da alcuni di loro 
e tradurre questi atteg-
giamenti come una diffi-
coltà a fidarsi, affidarsi. 
Ma non è affatto scontato 
che il sistema scolastico 
sia in grado di affrontare 
questi aspetti e che li pos-
sa/voglia considerare rile-
vanti ai fini della valuta-

zione o tantomento che sia 
interessato a lavorarci so-
pra. 
Mi chiedo se i docenti ab-
biano chiaro, quando par-
lano di relazioni, la speci-
ficità dell’esperienza di 
quel ragazzo, che è stato 
‘mal-trattato’ dal mondo.
Ragazzi cresciuti, sono 
‘senza pelle’ (si parla chia-
ramente di pelle psichica, 
ma l’immagine rende mol-
to bene il senso dell’espe-
rienza), con le ferite sco-
perte e doloranti che, per 
sopravvivere nonostante 
tutto (perché l’uomo ha 
mille risorse, anche nelle 
avversità più terribili), si 
sono costruite delle arma-
ture. 
Ricci spinosi, a volte re-
spingenti alle relazioni. 
Sappiamo che possono ser-
vire tempi molto lunghi 
per imparare a fidarsi 
dell’adulto, dell’altro, dei 
coetanei. 
Compito dei genitori adot-
tivi è quello di dare il tem-
po e l’occasione al figlio di 
fare contatto pian piano 
con le varie emozioni, pas-
sando attraverso la colle-
ra, la rabbia, il bisogno di 
distruggere, di fuggire, di 
provocare, per arrivare al 
dolore, attraverso la rela-
zione affettiva: per poter 
voler bene occorre prima 
poter credere ancora che 
amare fa bene. 
E allora si avrà la possibi-
lità di vedere oltre quella 
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corazza, oltre quelle spi-
ne, quel bambino bisogno-
so e tenero (non più spino-
so e respingente), assetato 
– forse più di chiunque al-
tro – di legami. 
In questo sta il compito 
dei genitori adottivi, cer-
tamente. 

La scuola come si inseri-
sce in questo processo?

Quali interventi,  
quali strumenti,  
quali modalità?

Mentre i ragazzi nuotano 
nel mare del ‘non senso’ gli 

insegnati rischiano di ri-
durre la loro funzione a 
quella di ‘informatori’, in 
una scuola basata sui con-
tenuti, che diventano no-
zioni e test di valutazione. 
L’ambiente delle scuole 
secondarie meno contiene, 
meno comprende, meno si 
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relaziona rispetto alle 
scuole materne ed ele-
mentari. 
Va al contrario sottolinea-
ta la necessità, per alcuni 
ragazzi con storie di ab-
bandono di un rapporto 
affettivo preferenziale con 
un adulto, anche nella 
scuola secondaria, di un 
adulto che sia in grado di 
dimostrare una preoccu-
pazione responsabile, per-
sonalizzata, verso di loro.
La presenza di bambini e 
ragazzi con storia di ado-
zione ci spinge a una in-
terpretazione affettivo-re-
lazionale della scuola. 
Per quanto riportato sino-
ra ritengo importante sot-
tolineare l’opportunità di 
accompagnare questi ra-
gazzi nel percorso scola-
stico attraverso una di-
dattica che tenga conto, 
accanto all’aspetto pro-
priamente formativo, an-
che dei loro bisogni evolu-
tivi, sostenendo e 
valorizzando il singolo 
percorso di crescita. In 
primo luogo mi riferisco a 
una crescita emotiva, af-
fettiva, che per quei bam-
bini e ragazzi che hanno 
subito l’abbandono è una 
‘sfida esistenziale’. 
Per questo la scuola va so-
stenuta dai genitori e da-
gli operatori del settore, 
nel leggere i comportanti 
che alcuni ragazzi adotta-
ti mettono in atto, perché 
si possa uscire da una 

semplice schematizzazio-
ne: il rendimento non è 
adeguato perché non stu-
dia, perché non ha voglia, 
perché non sa stare nel 
contesto classe (sfida, ipe-
rattività, ricorso alle bu-
gie o in alcuni casi anche 
piccoli furti) o perché ad-
dirittura ha dei problemi 
cognitivi. 
Credo che primariamente 
vada tenuto presente del 
cammino che ciascun fi-
glio fa per costruire (dalle 
base di un passato che l’ha 
tradito e dalla forza della 
famiglia che ha trovato 
nei genitori) la sua auto-
stima. 
I genitori conoscono le bel-
le qualità che caratteriz-
zano il proprio figlio, e in 
parte immaginano (spera-
no e sognano) il suo futuro 
con tutte le occasioni che 
la vita vorrà porgli davan-
ti e che lui saprà cogliere. 
Ma questa lettura è ben 
lontana dall’esperienza 
che quel ragazzo fa di sé 
stesso. L’immagine che 
quel figlio ha di sé è anco-
ra molto fragile, eccezio-
nalmente sensibile ai 
messaggi che gli vengono 
dall’esterno. Per questo 
ha bisogno di una guida 
educativa (docenti, inse-
gnati, educatori) che sap-
pia essere assertiva e si-
cura (come ben sanno i 
genitori), che lo stimoli a 
non nascondersi rispetto 
ai suoi limiti e anzi lo por-

ti ad affrontarli con ener-
gia volta al cambiamento. 
Ma anche al contempo oc-
corre una coerenza educa-
tiva che supporti l’imma-
gine di Sé in quanto 
persona positiva, capace, 
che può riuscire. Il suo 
vissuto “gli pesa sulle 
spalle come una zavorra 
che rischia di tirarlo giù” 
se non lo sosteniamo nel 
vedere ogni giorno le sue 
qualità e le sue opportuni-
tà, per poterlo aiutare a 
credere che nessun obietti-
vo gli è precluso. 
Ritengo importante che 
queste riflessioni possano 
esser quindi condivise 
nell’incontro costante tra 
la famiglia e la scuola, 
poiché questa è luogo pri-
vilegiato per poter speri-
mentare il successo e l’a-
bilità personale, ma anche 
contesto – purtroppo – in 
cui a volte si fa esperienza 
della frustrazione, del fal-
limento, dell’incompren-
sione. 
Pertanto, per fare un 
esempio, in una lettura 
condivisa scuola-famiglia, 
può essere considerato 
utile per un ragazzo (alla 
luce del suo percorso sco-
lastico e dei vissuti con i 
quali ancora combatte) 
poter essere preservato 
eccezionalmente da espe-
rienze fallimentari con ca-
rattere di immutabilità 
(la bocciatura, ad esem-
pio) che avrebbe ancora 
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grande difficoltà a com-
prendere, a metabolizza-
re, a utilizzare come occa-
sione per una maturazione 
evolutiva. Avendo conclu-
so (insisto, in una lettura 
condivisa scuola-famiglia) 
al contrario, che esperien-
ze di questo tipo per quel 
giovane rischierebbero di 
avallare la sua convinzio-
ne di non essere accettato, 
di valere davvero poco, di 
essere ‘il peggiore’: pensie-
ri sempre in agguato nella 
giovane mente di chi è 
stato ferito dalla vita. 
Quelle esperienze, anzi-
ché spingerlo a un miglio-
ramento di sé, potrebbero, 
in quel particolare caso, al 
contrario nutrire le emo-
zioni della rabbia e dell’in-
soddisfazione. 
Troppe volte negli anni ho 
visto giovani adolescenti 
adottati soccombere sotto 
giudizi che non potevano 
(non erano attrezzati per) 
comprendere e accogliere. 
La famiglia, quindi, si fa 
portavoce con la scuola 
della specificità dei biso-
gni del proprio figlio, aiu-
tando il corpo docente a 
vedere con sguardo ampio 
al percorso scolastico che 
quello sta facendo, non fo-
calizzandosi unicamente 
sulla prestazione, che non 
dubito possa comportare 
delle mancanze. 
In questo vaso la normati-
va sui BES rappresenta, 
finalmente, strategie par-

ticolarmente utili da se-
guire. 

TERZO FOCUS
Fare i conti con il passato

Il terzo e ultimo aspetto 
che voglio proporvi per 
comprendere lo sforzo di 
alcuni studenti con storia 
adottiva, riguarda la diffi-
coltà a fare i conti con il 
proprio essere adolescen-
ti, che per un adottato si-
gnifica anche dover af-
frontare il tema delle 
origini. 
Per alcuni ragazzi questo 
percorso rappresenta una 
difficile battaglia. 
A volte in consultazione i 
genitori riportano l’ango-
scia per un percorso scola-
stico molto critico: l’immi-
nente bocciatura o 
addirittura l’abbandono 
della scuola. 
Il confronto tra un ‘prima’ 
(“solo un anno fa tutto an-
dava bene …”) e un ‘ades-
so’ è disarmante: improv-
visamente i figli si sono 
rivelati diversi, quasi de-
gli sconosciuti: mancanza 
di motivazione allo studio, 
frequenti assenze da scuo-
la (come rifiuto a frequen-
tare o il marinare le lezio-
ni), comportamenti 
sanzionabili in classe (te-
nere il cappuccio o le cuf-
fie durante la lezione, 
uscire per andare in ba-
gno e non rientrare fino 
alla fine dell’ora etc.). 

In alcuni casi, alle difficol-
tà scolastiche si aggiungo-
no difficoltà di relazione 
con i coetanei, in un qua-
dro di isolamento che vede 
il giovane per lo più chiu-
so in casa, ritirato dalle 
usuali attività che sino 
all’anno prima lo impe-
gnavano (scout, sport, 
musica etc.) o inserito in 
gruppi amicali nuovi e ge-
neralmente poco rassicu-
ranti per i genitori. 
Il quadro che emerge nei 
colloqui spesso è anche 
molto più complesso: ac-
canto alle difficoltà scola-
stiche si rilevano altri 
eventi dirompenti, come 
furti in casa, conflitti vio-
lenti (in alcune situazioni 
con vere e proprie aggres-
sioni fisiche ai genitori) 
menzogne, uso di sostanze 
stupefacenti. 
Atti che sembrano taglia-
re ogni legame con il pen-
siero, che stanno ‘al posto 
del pensiero’ in un ‘corto-
circuito del funzionamen-
to psichico’.
È evidente come questa 
particolare situazione 
emotivo-esperienziale non 
favorisca, anzi sia antago-
nista, della disponibilità 
ad apprendere, ossia a 
percorrere nuove strade di 
conoscenza. 
È evidente che in queste 
situazioni le difficoltà sco-
lastiche rappresentano un 
campanello d’allarme o un 
sintomo aggiuntivo del di-
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sagio psichico di un giova-
ne impantanato nella sua 
crisi adolescenziale.
Possiamo dire che in quel-
la fase la strada verso la 
conoscenza del mondo 
(che la scuola cerca di in-
dicare) rimane difficile da 
percorrere così come quel 
percorso verso la propria 
identità (chi sono? da dove 
vengo?) risulta ancora 
poco elaborato o impercor-
ribile.

La specificità dell’adole-
scenza adottiva

In ogni famiglia l’adole-
scenza è il tempo della 
confusione, della delusio-
ne, dell’instabilità, della 
preoccupazione, ma anche 
della riscoperta della sog-
gettività, dell’esplorazio-

ne, dell’affermazione di 
sé. 
Per il figlio adottato que-
sto è soprattutto il tempo 
per cominciare quel deli-
cato processo di ristruttu-
razione della propria iden-
tità attraverso la 
rivisitazione delle tappe 
fondamentali della sua 
storia. È il momento per 
provare a dare una conti-
nuità logica tra il tempo 
precedente l’adozione e 
quello attuale, ingredienti 
necessari per comporre un 
progetto di vita maturo. 
Ragazzi sospesi, alla ricer-
ca di capire ‘chi sono’ e 
nella difficoltà di proiet-
tarsi nel futuro, cercando 
una rilettura della propria 
storia che permetta, at-
traverso un processo di 
continuità, di riconoscersi 

nel presente e ricordarsi 
nel passato.
Impegnati a trovare coe-
renza tra il vecchio e il 
nuovo, tra ciò che è stato, 
ciò che è e ciò che potrà es-
sere. 

Alla ricerca di una 
coerente continuità  
tra il passato  
ed il presente,  
tra prima e dopo,  
tra genitori di nascita  
ed adottivi 

I cambiamenti somatici 
che il figlio adottato vive 
in questo periodo, ideal-
mente lo rimandano a fi-
gure fisicamente assenti, 
ma identificabili attraver-
so il suo aspetto fisico. 
Cominciano a prendere 
sostanza domande come: 
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“A chi assomiglio?”, “Per-
ché sono stato adottato?”, 
“Perché sono stato abban-
donato?”, e questi quesiti, 
spesso non espressi, met-
tono quel/la figlio/a in di-
retto rapporto con la sua 
origine, con il suo abban-
dono, con la sua storia, 
con i suoi ricordi e con la 
sua adozione: temi tutti 
riconducibili con il proces-
so di (ri)definizione della 
sua identità. 
Nelle consultazioni clini-
che che avvengono in que-
sto periodo questi adole-
scenti raccontano di 
sentirsi dei “figli sbaglia-
ti”: che non avrebbero do-
vuto nascere, che non sono 
degni dell’amore e delle 
attenzioni dei genitori 
adottivi, che per non esse-
re stati ‘tenuti’ dai loro ge-
nitori di nascita devono 
avere qualcosa che non 
va, che esprimono forti 
sensi di colpa per l’abban-
dono subito. 
Le risposte ricevute in 
precedenza dai genitori 
adottivi non sono più suf-
ficienti per placare quella 
inquietudine interna che 
vive. 
Questo stato d’animo lo/la 
porta a cercare risposte in 
maniera più autonoma. 
Il viaggio alla ricerca delle 
proprie origini comincia in 
questa fase ed è prevalen-
temente un viaggio inte-
riore (che forse prelude a 
quello reale che verrà fat-

to in seguito) che ha come 
scopo quello di dare un 
senso alla propria vita, re-
cuperando quei tasselli 
mancanti per la costruzio-
ne dell’identità.
Questo percorso è anche 
deludente, doloroso, ango-
sciante, confondente... 
una ‘trasformazione rivo-
luzionaria’ con alto potere 
evolutivo, ma anche molto 
rischiosa. 
Cosa vedono questi figli 
allo specchio? 
Lo specchio spesso riflette 
la differenza con i genitori 
adottivi. 
A volte rimanda l’immagi-
ne dei genitori di nascita. 
A volte questa immagine è 
molto conflittuale.

Dice Igor, 20 anni, scuo-
la interrotta in quarta 
superiore: “Mio padre 
(di nascita) era uno 
‘schifoso ubriacone’” 

L’adolescenza è anche il 
tempo del terrore di asso-
migliare al genitore di na-
scita dello stesso sesso, 
per quello che di quel ge-
nitore si sa (o si immagi-
na) di negativo: alcolista, 
violento, incapace di assu-
mersi responsabilità – ci 
ha lasciati a me e mam-
ma…, delinquente. 
È il tempo del terrore di 
essere portatori di una pa-
tologia psichica del geni-
tore naturale. 
E in questo sconvolgimen-

to, a volte... “per paura di 
diventare come te, divento 
come te”...  “per convincer-
mi che magari proprio 
questo è il mio destino: 
così almeno riesco a dirmi 
chi sono” 

Dice Manuel, 15 anni, 
scuola interrotta in pri-
ma superiore: “Tutti gli 
uomini sono uguali, 
mettono incinte le don-
ne e poi vanno via. Mia 
madre non mi ha potuto 
tenere per colpa sua 
(padre naturale)”…. 

“Sai ci penso spesso a 
mio padre (di nascita). 
Era un alcolizzato. Io… 
sono come lui. Io l’alco-
ol ce l’ho nel sangue” 

E il pensiero allora diven-
ta: “Se valgo poco come lui 
tanto vale toccare il fon-
do”. 
E allora la strada, la not-
te, la droga, il gruppo… 
diventano tentativi mal-
destri (e a volte pericolosi, 
sempre dolorosi) per ritro-
varsi o per trovarsi in una 
nuova identità… ancora 
tutta da capire

Dice ancora Manuel: “io 
so cosa significa stare 
per strada, ci sono cre-
sciuto… chi vive per 
strada è mio fratello”.
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Il tempo perso

Ancora una riflessione sul 
tema del ‘tempo perso’.
L’adolescente con storia 
adottiva è l’emblema del 
‘perdere’: perdere qualcu-
no (ciò che ha lasciato), 
perdere gli anni di scuola, 
e ora addirittura (quando 
sembrava che il più era 
stato fatto!) perdere le 
competenze acquisite 
(“non ha voglia di fare più 
niente, ha lasciato gli 
scout, non legge più un 
solo libro…, non lo ricono-
sco più, non sembra più 
lui...”) per darsi al nulla. 
In una società basata sul 
successo, sul guadagno, 
sul vincere, l’adolescente 
ci sbatte in faccia il suo 
‘perdere tempo’, davanti ai 
videogiochi, dormendo, 
rannicchiato ore sul diva-
no di casa, incontrando 
amici discutibili o passan-
do il tempo a fare cose inu-
tili o francamente riprove-
voli.
Dice Rimbaud che la pro-
fonda natura della giovi-
nezza s’identifica con il 
tempo sprecato. Crocetti 
descrive l’esperienza della 
‘noia’ in adolescenza, come 
assolutamente normale e 
funzionale alla crescita. 
La noia viene definita 
come uno stato di tensione 
pulsionale trattenuta, e 
viene descritta in due for-
me: una caratterizzata 
dall’apparente tranquilli-

tà emotiva (dove prevale 
la solitudine impotente 
che blocca e paralizza) e la 
seconda caratterizzata 
dalla irrequietezza moto-
ria (che prende forma nel-
la rabbia di essere solo che 
spinge al protagonismo a 
tutti i costi).  
Possiamo pensare che il 
‘tempo fermo’ di alcuni 
giovani adottati in crisi 
adolescenziale sia in real-
tà l’espressione esteriore 
di un profondo movimento 
emotivo, di un percorso 
evolutivo che ha i suoi 
aspetti di rischio, ma che 
anche è la via di accesso al 
cambiamento che è cresci-
ta, maturazione, benesse-
re. 
Anche se mi rendo conto 
che una lettura di questo 
tipo impone una fatica 
particolare di ridefinizio-
ne a quei genitori che vi-
vono invece nella paura, 
nello sconcerto, a volte 
nella disperazione (man-
canza di speranza) per 
quello che vedono accade-
re ai propri figli.  

Quali interventi,  
quali strumenti,  
quali modalità?

Motivare questi ragazzi 
allo studio è un’impresa 
titanica. Come fare, se ciò 
che si muove ‘oltre’ la 
scuola è di così vitale im-
portanza?
Da parte dei genitori è fre-

quente il tentativo di limi-
tare i danni di un tempo 
perso (abbandono scola-
stico o bocciatura) attra-
verso l’iscrizione a scuole 
private. 
Si cerca di interrompere il 
processo del ‘perdere tem-
po’, riguadagnandolo (2 
anni in 1) o usando scor-
ciatoie (promozione un po’ 
più garantita). Spesso con 
pochi o nulli risultati.
Ma mi chiedo se è possibi-
le, nel percorso di crescita 
che desideriamo per i no-
stri figli, mettere (in si-
tuazioni eccezionali) la 
scuola (la formazione) in 
secondo piano. 
Credo che in alcune situa-
zioni sia necessario fare 
questo sforzo, poiché sono 
fermamente convinta che 
per quei ragazzi i proble-
mi scolastici si affrontano 
solo spostando il focus dal-
la scuola e centrando in-
vece sulle relazioni, all’in-
terno del sistema familiare 
che viene preso in carico 
dallo specialista, secondo 
modelli flessibili ed effica-
ci: accompagnamento alla 
coppia genitoriale (il mo-
dello che preferisco), o te-
rapia familiare o terapia 
dell’adolescente (questo, a 
mio parere, solamente in 
situazioni residuali). 
Mettendo questa volta in 
primo piano, quindi, al po-
sto della riuscita scolasti-
ca, l’atteggiamento dei ge-
nitori di fiducia nel figlio. 
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Poter pensare che ce la 
farà, sperare al suo posto. 
Perché questi ragazzi 
hanno una grande paura 
di non riuscire a venirne 
fuori. 
Potergli dare la fiducia 
che non rimarrà impanta-
nato per sempre, che ce la 
farà a costruirsi una vita 
piena e serena, magari 
anche finendo gli studi, 
realizzandosi nel lavoro. 
Evitando di fraintendere 
le crisi evolutive come 
equivalenti di rotture in-
sanabili. 
Naturalmente i genitori (e 
quindi anche gli operato-
ri) devono dare prova di 
particolare tolleranza, de-
vono essere capaci di offri-

re conforto e di infondere 
speranza nelle situazioni 
che (ne sono consapevole) 
non potranno andare 
esenti da seri problemi. 
Questa fiducia è possibile 
se non ci si fa travolgere 
dalla rabbia (parliamo di 
adolescenti che sollecita-
no molto la risposta rab-
biosa, naturalmente) riu-
scendo a vedere sempre 
nel figlio il suo bisogno di 
relazione, anche quando è 
molto difficile (perché ad 
esempio sta fuori casa 
giorni, aggredisce, offen-
de). 
Dice Crocetti che nell’ado-
lescente, per quanto cela-
to dietro difese e atteggia-
menti contraddittori, 

Quando i giapponesi riparano  
un oggetto rotto, valorizzano la 
crepa riempiendo la spaccatura 
con dell’oro.
Essi credono che quando 
qualcosa ha subito una ferita  
e ha una storia, diventa più bello.
Questa tecnica è chiamata 
Kintsugi.
Rendere bello e prezioso chi ha 
vissuto un dolore… questa 
tecnica si chiama amore
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esiste sempre un profondo 
bisogno di incontrare l’a-
dulto. Solamente se questi 
a sua volta investe di desi-
derio tale incontro, può 
permettere al figlio di 
evolvere verso la crescita 
e la salute mentale. 
E accanto a questo atteg-
giamento sempre aperto 
all’incontro, accanto alla 
necessità di mantenere 
una speranza e la fiducia 
nelle possibilità di cresci-
ta sana del figlio, aggiun-
go anche il necessario ten-
dere al piacere nella vita, 
al bello (tanto più impor-
tante se il proprio figlio è 
incastrato nel buio di al-
cuni atteggiamenti, 
nient’affatto vitali). 
È evidente che questi per-
corsi richiedono un soste-
gno ai genitori, alla fami-
glia. L’importanza dei 
percorsi di post-adozione è 
qui più cogente che mai. 
Per permettere ai genitori 
di continuare nell’impe-
gno dell’accoglienza adot-
tiva, nel crescere un figlio 
facendogli sperimentare 
(o ri-sperimentare) che 
‘amare (gli altri, il mondo, 
la vita) fa bene’.
Consapevoli che l’obietti-
vo di ogni genitore verso 
un figlio è, sempre… ‘aiu-
tarlo a (ri)trovare la sua 
strada, fatta di passato, 
rivolta verso il futuro’. 
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