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Relazione Incontro del 30 Settembre 2008 

 
BAMBINI ADOTTIVI E BIOLOGICI INSIEME IN FAMIGLIA 

 
 
Introduzione 
A cura del Dott. Cravero, psicologo de “Il Cerchio” - Centro Adozioni ASL Milano 1 
 
La genitorialità biologica e la genitorialità adottiva sono identiche davanti alla legge ma 
molto diverso è il percorso che porta all’una e/o all’altra. 
La scelta della genitorialità adottiva è spesso il desiderio di diventare genitori che, spesso 
in seguito agli ostacoli alla procreazione, si trasforma in accoglienza. 
Nella nostra cultura occidentale un momento importante è quello della legittimazione 
della parentela. Per la nostra cultura la legittimazione della parentela avviene per 
discendenza di sangue. L’adozione è un’eccezione a questa “regola” e necessita un 
superamento netto di questo “pregiudizio”. 
In molti contesti extra europei, invece, l’adozione è un metodo “normale e comune” di 
formazione dei legami di filiazione o di parentela. 
 
La legge sulle adozioni dunque equipara sul piano giuridico le due filiazioni; si tratta di 
una equivalenza sostanziale che rinforza la costruzione del legame. Nella filiazione 
naturale la legittimazione esterna assume un valore minore; il parto è condizione 
necessaria e sufficiente alla legittimazione stessa.  
Ma quel sentimento complesso che chiamiamo “genitorialità” è anch’esso così 
automatico? Ovviamente no. È un dato culturale implicito ma nella realtà ci sono bambini 
che di fatto non crescono con la loro mamma biologica. Dunque, genitori si diventa sia 
con la procreazione che con l’adozione. In questo ultimo caso la scelta di diventare 
genitori è una scelta sempre voluta, sempre consapevole. Nel corso dell’attesa c’è un 
percorso formativo, c’è un rito da seguire, sono gli operatori che legittimano (assistenti 
sociali, psicologi, giudice, ente). 
 
La legge italiana permette l’adozione anche in presenza di un figlio biologico. Non vi 
sono norme diverse da applicare. Vengono valutate le situazioni caso per caso senza 
applicare regole “standard”. 
In generale, gli operatori si propongono di imitare la natura (si può parlare di “imitazio 
naturalis”) e si ispirano ai seguenti principi: 
1. ogni figlio ha bisogno ed ha diritto al proprio spazio, ad uno spazio esclusivo con 

mamma e papà; 
2. il figlio maggiore è il più grande e deve restare tale anche in seguito all’adozione di un 

fratello; gli operatori, dunque, chiedono al Tribunale di indicare nel decreto di idoneità 
che il bimbo adottivo debba avere un’età significativamente minore di quello già 
presente in famiglia (per significativamente inferiore si può intendere per esempio 2 
anni); 

3. il bimbo biologico e quello adottivo presentano una differente origine: l’attesa biologica 
coinvolge principalmente il piano fisiologico, l’attesa adottiva il piano emotivo. Il 
rapporto adottivo tra genitori e figli richiederà del tempo per rafforzarsi. Anche in 
gravidanza il rapporto non procede automaticamente ma è comunque “aiutato” dalla 
natura. 
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L’adozione, dunque, comporta lo sviluppo di un legame di parentela in un modo nuovo, 
diverso. Tutto quanto detto suggerisce di portare avanti un progetto alla volta. L’attesa 
contemporanea di un bambino biologico e di uno adottivo è difficilmente superabile dal 
bambino più fragile (quello adottivo) che ha più bisogno di conferme. Cautelativamente gli 
operatori (psicologi, assistenti sociali) suggeriscono di evitare la contemporaneità delle 
due cose. 
 
La serata prosegue con la testimonianza di due famiglie che hanno vissuto sia l’esperienza 
della genitorialità adottiva che di quella biologica.  
 
Testimonianza di Emilia 
Emilia ci racconta che lei e Stefano (suo marito), in seguito ai problemi riscontrati nella 
procreazione e dopo aver tentato attraverso delle cure mediche di diventare genitori 
biologici, hanno deciso di intraprendere il percorso dell’adozione. 
Dopo aver presentato la domanda di adozione ed aver seguito l’iter per ottenere l’idoneità, 
nel marzo del 1999 sono diventati genitori (attraverso un’adozione nazionale) di una 
bambina di 40 giorni che hanno chiamato Benedetta.  
Emilia e Stefano non avevano più pensato alla possibilità di diventare genitori biologici, 
dati i loro problemi, semmai ad una seconda adozione. A distanza di due anni, invece, è 
arrivato il secondo bambino, Matteo, ma stavolta è arrivato dalla pancia della mamma. 
Emilia descrive le emozioni provate alla scoperta dell’attesa biologica. Alla notizia Emilia 
non era “completamente” felice ma piuttosto spaventata; provava quasi un senso di colpa 
verso la sua Benedetta e nei 9 mesi successivi, infatti, cercava di “non enfatizzare” la sua 
gravidanza. Alla nascita di Matteo, Emilia e Stefano hanno subito cercato di coinvolgere 
Benedetta. 
Ad oggi, i bambini sono molto legati, sono cresciuti insieme, si sentono fratelli, si 
difendono, si amano e vivono i soliti problemi di gelosia come succede tra due fratelli 
biologici. 
Il “segreto” di questa armonia sta nel fatto che in famiglia si è sempre parlato tanto 
dell’adozione; l’argomento non è mai stato visto come un tabù, non ci sono segreti. 
Quando si parla di adozioni, però, le reazioni sono un po’ diverse per i due fratellini: 
Benedetta non ama molto sentire la sua storia, alle volte vorrebbe fare finta di niente (può 
darsi che il senso dell’abbandono venga fuori più avanti, magari nel periodo 
dell’adolescenza). Matteo è quello che fa più domande, di solito nei momenti più 
inaspettati. Per il ruolo che svolge, Matteo risulta per sua sorella molto “terapeutico” visto 
che è lui che pone le domande, Benedetta le ascolta e le elabora. 
Nella loro famiglia, paradossalmente è Matteo che alle volte si sente escluso, quasi 
discriminato. Alle volte dice ai genitori che lui “è arrivato” mentre Benedetta “è stata 
desiderata”. In questo caso la nascita biologica sembra assumere la caratteristica di 
nascita di serie B. 
Tra le tante domande “scomode” che sono state poste da Matteo, una delle più difficili a 
cui dare risposta è stata “Ma è possibile che esistano delle mamme che non sono state 
capaci di crescere i loro figli?”. 
Dato che tale difficoltà è stata condivisa anche da altri genitori presenti all’incontro, il 
Dott. Cravero è intervenuto suggerendo di spiegare le motivazioni prendendo spunto per 
esempio dal mondo animale. Gli animali che vivono in cattività, che non hanno avuto 
modo di imparare ad allevare i propri cuccioli, nel caso in cui si riproducano appunto non 
sono in grado di crescere la propria prole.  
Si potrebbe anche dire che la mamma di cuore ha imparato dai nonni a prendersi cura di 
un bambino, ed è anche grazie al loro insegnamento che è in grado di crescere il proprio 
figlio adottivo. Magari la persona che ti ha messo al mondo non era in grado di farlo 
poiché non ha avuto nessuno che le ha insegnato a fare la mamma. 
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Testimonianza di Francesca e Stefano 
Francesca e Stefano sono genitori di 4 bambini. Il primo biologico ha 10 anni, il secondo 
adottivo 8, la terza biologica 5 e l’ultimo biologico 4 mesi. 
L’adozione di Andres, bambino colombiano, è avvenuta quando aveva 5 mesi. 
Sin dall’epoca dell’università Francesca era “affascinata” dall’idea dell’adozione. Dopo il 
matrimonio arriva il primo bambino biologico, Pietro, con immensa felicità dei genitori. 
Al momento di allargare ulteriormente la famiglia, Francesca e Stefano decidono di 
intraprendere il percorso dell’adozione. Questa decisione perché, in un mondo “chiuso” 
come il nostro volevano costruire una famiglia che fosse testimonianza di “apertura ed 
accoglienza”. Dopo i colloqui con psicologi ed assistenti sociali ottengono l’idoneità e si 
affidano ad un noto Ente per l’adozione internazionale. 
Dopo qualche mese arriva loro una proposta di abbinamento con Andres, un bambino 
colombiano che aveva pochi giorni di vita e che presentava dei problemi fisici (era privo di 
un arto). 
Vengono dati loro quattro giorni di tempo per pensare se “accettare o meno” questo 
abbinamento. Francesca ci racconta quei quattro giorni come momenti di grande 
riflessione, di forte intensità, paragonabili al travaglio di un parto. La loro riflessione si 
basa sul fatto che, l’eventuale rifiuto di quell’abbinamento avrebbe significato non solo 
non diventare i genitori di Andres ma avrebbe comportato l’abbandono completo della 
decisione di diventare genitori adottivi. Dunque la scelta era diventare genitori adottivi del 
piccolo Andres oppure non diventare mai più genitori adottivi. La risposta è stata così 
positiva ed unanime, sarebbero diventati i genitori del piccolo Andres, senza aver più 
alcun dubbio ………. “ è nostro figlio!”. 
Dopo qualche settimana Francesca, Stefano e Pietro partono per la Colombia per 
incontrare Andres. La decisione di portare con sé il primo figlio ovviamente ha necessitato 
un suo forte coinvolgimento in tutta la vicenda ed una sua concreta tutela per affrontare 
un percorso così importante.  
Nei periodi successivi al ritorno a casa, Pietro ha fatto alcune domande in merito: “Ma tu 
sei la mia mamma? Ma allora la mamma di Andres dov’è? E ancora qualche mese dopo: 
“Ma secondo te la mamma di Andres l’ha guardato negli occhi prima di abbandonarlo?”. 
Sono queste le situazioni che si trovano ad affrontare Francesca e Stefano e cercano 
sempre di trovare le parole che possano dare una risposta ai dubbi dei propri figli e che 
soprattutto possano tranquillizzarli sull’amore che i genitori provano per loro. Come 
spesso capita sono i fratelli del bimbo adottivo che pongono delle domande ai genitori in 
merito all’adozione, anche qui sono Pietro il primogenito e Cecilia la terza che, in presenza 
di Andres pongono le loro domande. Il piccolo Andres ascolta le risposte. 
Asseriscono che la cosa più difficile è spiegare ad un bimbo perché è stato abbandonato e 
come è arrivato nella famiglia adottiva. 
A proposito del rapporto tra fratelli, Francesca ci racconta che quando sono arrivati gli 
altri due fratelli biologici la reazione dei primi due è stata la “classica” gelosia tra fratelli 
che si contendono le attenzioni di mamma e papà. Per Andres l’arrivo dell’ultimo fratellino 
(che ad oggi ha quattro mesi) è stato molto “terapeutico”. Infatti, i genitori valorizzano 
Andres (che ora ha otto anni) rispetto al suo fratellino e sottolineano il fatto che Andres sa 
fare molte cose rispetto a lui in quanto il suo ruolo è quello di fratello maggiore. In questi 
ultimi mesi dunque Andres ha acquistato maggiore fiducia in se stesso, nelle sue 
capacità, la sua autostima è cresciuta molto (cosa che non era successa invece con 
l’arrivo della terza figlia Cecilia rispetto alla quale la differenza tra fratello maggiore e 
minore risultava meno marcata).  
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Dibattito: contemporaneità dell’attesa biologica e dell’attesa adottiva 
L’intervento del Dott. Cravero suggeriva caldamente di “portare avanti un progetto alla 
volta”. A questo proposito intervengono due genitori di un figlio adottivo e di uno biologico 
concepito pochissimi mesi dopo l’adozione del primo (nonostante i problemi alla 
procreazione che erano stati diagnosticati alla coppia). I bimbi hanno due anni e mezzo di 
differenza e per ora le cose procedono nel migliore dei modi; anche caratterialmente 
sembrano essere l’uno il completamento dell’altro. Questa coppia dunque non si trova del 
tutto d’accordo con quanto afferma il Dott. Cravero sulla necessità di evitare la 
contemporaneità dell’arrivo del bambino adottivo e biologico. 
Un altro intervento proviene da una mamma di un bambino biologico che all’età di 7 anni 
ha vissuto l’adozione di un fratellino boliviano di pochi mesi di vita e poco dopo (sempre in 
maniera inaspettata visto che i genitori per sette anni non erano riusciti ad avere un altro 
figlio biologico) anche l’arrivo di una sorellina biologica. Grazie anche all’aiuto degli 
assistenti sociali sono riusciti ad affrontare la contemporaneità dei due “arrivi” ed a 
gestire con il primogenito la novità di avere, in poco più di 12 mesi e dopo sette anni da 
figlio unico, ben due fratelli, uno adottivo e uno biologico. 
Oggi i bambini hanno rispettivamente 14, 8 e 7 anni e sono una famiglia felicissima. 
 
Il Dott. Cravero risponde a questi interventi ribadendo che gli operatori non vogliono 
criminalizzare questo comportamento ma vogliono solamente consigliare di evitare di 
ritrovarsi nella condizione di contemporaneità. Crescere come gemelli anche se si proviene 
da storie diverse è possibile. Fino ai 4 anni i bambini non capiscono concretamente la 
differenza tra bambino adottivo e bambino biologico; vivono le differenze solo sulla base di 
esperienze concrete. 
In un primo momento dunque il crescere insieme può favorire il senso di fratellanza ma 
non possiamo sapere cosa succederà per esempio nel periodo dell’adolescenza, quando si 
è alla ricerca della propria identità. 
 
 
Dibattito: difficile spiegare al bimbo perché è stato abbandonato e come è 
arrivato in famiglia 
Durante la testimonianza di Francesca e Stefano la domanda “come e perché sono 
arrivato in questa famiglia” coinvolge e interessa tutti i partecipanti all’incontro. Il Dott. 
Cravero interviene e propone di spiegare al bambino la verità e cioè che c’è stato un 
Giudice, che ha a cuore il bene dei bambini e che si è accorto della difficoltà della mamma 
biologica di crescere quel bambino; ha deciso dunque di affidarlo ad un’altra mamma e ad 
un altro papà che fossero in grado di dargli quelle cure e quell’amore di cui tutti i bambini 
hanno bisogno. 
Su questo argomento interviene anche Giulia, mamma adottiva da poco più di un anno di 
due fratellini nati in Etiopia di 6 e 8 anni. Sono due bambini orfani di entrambi i genitori 
che vivevano con altri due fratelli più grandi. I bambini hanno raccontato di essere stati 
consegnati alle autorità dal fratello maggiore poiché, nella miseria più assoluta, non era 
più in grado di crescerli e di farli sopravvivere. 
Ovviamente i bambini, data la loro età, ricordano perfettamente in quali condizioni 
materiali e di vita sono stati cresciuti e soffrono molto al pensiero dei fratelli rimasti in 
Etiopia proprio in quelle condizioni. La loro domanda ricorrente è perché non sono stati 
adottati anche i loro fratelli, perché i genitori non possono adottare anche loro. Giulia 
risponde loro che l’adozione non dipende da lei ma dalle decisioni di un Giudice e che non 
sono adottabili perché loro comunque sono in grado di vivere da soli anche lì in Etiopia. 
Cerca perciò di rassicurarli dicendo che se la sanno cavare da soli proprio perché più 
adulti. Nonostante questo i bambini restano comunque fortemente addolorati per la 
distanza dai fratelli. 
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Conclusioni 
La serata si conclude con la certezza che tutti noi, futuri genitori, genitori adottivi e 
genitori biologici abbiamo imparato che la “convivenza” di figli biologici e figli adottivi è 
sicuramente possibile ma necessita ovviamente di tanto impegno da parte dei genitori che 
devono essere in grado di rispondere alle domande dei propri figli (sia adottivi che 
biologici), devono saper confutare i loro dubbi cercando di rassicurarli e di farli sentire 
sempre “scelti e voluti” in qualsiasi modo siano arrivati in famiglia. 
 
 

 
 

A cura di Sabrina - Staff Le Radici e le Ali  
Paderno Dugnano (MI)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


