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Summary – THE DIFFICULT ART OF ENCOURAGEMENT A COURSE OF (ADOPTED)
EXPERT. The field of psychological expert intervention is very wide: investigations regarding chil-
dren sexual abuse, separations and children custody, investigations on adoptive couples etc.. In this
paper I have studied those couples who start the process of obtaining the ability for adoption and in
particular to those couples who, not being considered suitable by the Juvenile Court, receive from the
Court ofAppeals the opportunity to begin a new process with an expert chosen by the Court. The topic
of the conference, the encouragement, is, in my opinion, a basic element of the process
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Ho scelto di soffermarmi su una tematica peritale perché nella mia esperienza di
partecipazione a convegni e congressi adleriani tale tema non ha mai trovato il
giusto risalto. Possiamo ipotizzare che ciò sia conseguenza del diffuso convinci-
mento che un’indagine peritale venga percepita come momento essenzialmente
psicodiagnostico e aspecifico rispetto ad un intervento squisitamente psicoterapi-
co ed analitico. Negli ultimi anni, però, la complessità delle problematiche rela-
tive all’esistenzialità delle coppie è tale che, per poter rispondere, con un pro-
bante grado di certezza, ai quesiti posti dagli illustrissimi signori giudici (quesiti
sempre più articolati) al perito non solo vengano richieste capacità psicodiagno-
stiche, ma anche capacità psicoterapeutiche.

Il confine tra il lavoro psicodiagnostico e quello psicoterapeutico è divenuto sot-
tilissimo e frequentemente i due piani si intersecano e si sovrappongono. Il
campo d’intervento psicologico in ambito peritale è molto ampio: indagini sui
minori per quanto attiene l’abuso sessuale, separazione ed affidamento di mino-
ri, indagini su coppie adottive ecc. Ho scelto di soffermarmi sul lavoro psicolo-
gico rivolto a coppie che percorrono un iter volto ad ottenere l’idoneità all’ado-
zione ed in particolare a quelle coppie che, non essendo state ritenute idonee dal
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Tribunale dei Minori, ottengono, dopo aver presentato ricorso, dalla Corte
d’Appello la possibilità di affrontare un nuovo iter con un perito scelto dalla stes-
sa Corte. L’attenzione pertanto è rivolta a tale ambito perché la tematica del con-
vegno, l’incoraggiamento, risulta, a mio avviso, elemento imprescindibile del
lavoro che viene svolto.

Il campo d’intervento all’interno del quale si muove il perito è il seguente: esa-
minati gli atti, sentiti i reclamanti e previa ogni opportuna indagine estesa, se
necessario, alla famiglia allargata, esaminate e valutate le motivazioni del prov-
vedimento impugnato, è indispensabile che il perito accerti la sussistenza o meno
di elementi giustificativi di un giudizio di idoneità dei coniugi reclamanti all’a-
dozione di un minore straniero, tenendo conto sia delle caratteristiche di perso-
nalità dei coniugi in funzione dell’adozione internazionale (preparazione, attitu-
dini, socializzazione, disponibilità, motivazione affettiva rivolta alla filiazione
adottiva, resistenza alle frustrazioni e disponibilità a ricorrere ad aiuti esterni
per affrontarle, capacità di relazione dei coniugi tra di loro e con un bambino
straniero da assumere come figlio), sia delle capacità da parte degli stessi, in
un’ipotesi prognostica, di accoglienza nel nucleo di un bambino portatore, anche
consapevole, in relazione all’età raggiunta, di una storia pregressa.

Il tempo per svolgere l’indagine peritale, in genere, è di novanta giorni. Il giudi-
ce accoglie richiesta di proroga qualora il perito ne motivi la necessità. Il lavoro
prevede colloqui clinici e somministrazione di test proiettivi quali ad esempio il
test di Rorschach ed il T. A. T. ed eventualmente altri reattivi. I dati della testi-
stica dovranno integrarsi con quelli emersi dai colloqui clinici per tracciare un
profilo psicologico che permetta di rispondere ai quesiti posti.

Sicuramente il primo colloquio di coppia è momento significativo e determinan-
te ai fini dell’evolversi positivo del lavoro. Ma qual è lo stato emotivo che, in
genere, caratterizza le coppie che si avvicinano al percorso peritale e come tale
stato predispone i periziandi agli incontri? Quale formazione e quale caratteristi-
che personologiche deve avere un perito per avviare una relazione con i peri-
ziandi che permetta loro di aprirsi, di mettersi emotivamente in gioco nell’iter
peritale? Quali sono gli obbiettivi del perito?

Le coppie in oggetto, in genere, arrivano con un fardello di frustrazioni perché già
hanno ricevuto – in aggiunta alle sofferenze che la vita può offrire – un primo giu-
dizio di inidoneità. Sentono di non essere state capite dagli operatori dei Servizi.
Sono consapevoli di aver detto qualcosa che ha loro nuociuto: arrivano non fidan-
dosi del Perito. L’atteggiamento è quello della chiusura. La postura, in genere, lo
evidenzia. Sono seduti, in particolare le donne, con le braccia conserte, come a
difendersi, a proteggersi dalle domande che potrebbero riattivare dolorosi vissuti
emotivi. Pensano di non poter dire la verità, di non poter dire che l’adozione è un
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ripiego, di non poter dire che non sarebbero lì se avessero potuto avere un figlio
loro. Devono essere credibili quando affermano che l’idea adottiva è sempre stata
presente nel loro progetto di famiglia, che tale idea non è nata dopo il fallimento
di particolari ed inutili cure mediche alle quali si sono eventualmente sottoposti.
Pensano che devono essere credibili quando affermano che “hanno elaborato e
superato il lutto” relativo all’impossibilità di procreare. La capacità del perito di
accoglierli, di entrare in empatia, di non porsi come giudice diventa la base per lo
sviluppo della fiducia reciproca, indispensabile per superare l’iniziale situazione
emotiva dei periziandi. Diventa indispensabile trasmettere che il perito è lì per aiu-
tarli ed aiutarli può voler dire sia il lasciar intravedere la possibilità di realizzare il
desiderio di genitorialità sia il salvaguardarli da un fallimento del ruolo genitoria-
le, fallimento che potrebbe essere ancora più doloroso e devastante di una manca-
ta genitorialità perché coinvolgerebbe non solo la coppia ma anche il bambino.

La complessa attività clinica si gioca sulla credibilità delle affermazioni del peri-
to, sulla sua capacità di essere percepito al servizio del benessere della coppia. La
credibilità del perito genera fiducia e la fiducia permette al perito di farsi perce-
pire come soggetto incoraggiante, capace di far superare le barriere difensive e di
permettere alle parti di mettersi in gioco, di aprirsi e di svelarsi.

Il tempo a disposizione, le capacità terapeutiche e le caratteristiche personologi-
che del perito inducono le parti, dopo alcuni colloqui individuali, a poter dire,
senza timore di essere giudicati negativamente, che l’adozione può essere stato
un ripiego, che è presente il timore di non poter amare un figlio adottivo come un
figlio naturale, che sussiste il dubbio sulle effettive capacità di poter essere un
bravo genitore. Possono finalmente abbandonarsi ad una narrazione, presentare
ricordi relativi ai propri genitori: i ricordi non vengono artatamente selezionati e
possono affiorare anche momenti di vita caratterizzati dalla sofferenza. Il peri-
ziando può così iniziare a ripercorrere con spirito critico la propria storia e ciò
offre al perito la possibilità di osservare le reali risorse psicologiche dei soggetti,
le loro potenzialità e disponibilità a scavare in se stessi: i periziandi possono
osservarsi come soggetti portatori di risorse e di fragilità. Nel corso dell’’iter peri-
tale la percezione del perito-psicoterapeuta cambia: da soggetto di cui non ci si
può fidare a “madre” adottiva, madre che accoglie, che comprende, che stima,
incoraggia, che è in grado di porsi con partecipazione al loro servizio, che ha
impostato una relazione fatta da un mix di fermezza e di sicurezza in un clima di
accoglienza e tenerezza.

Presento due casi: il primo relativo a una coppia che si vede riconfermare l’ini-
doneità all’adozione ed il secondo, invece, che riesce a raggiungere l’idoneità.

1) Antonella e Giorgio hanno ottenuto un giudizio di inidoneità all’adozione dal
Tribunale per i Minorenni dopo un percorso presso i Servizi di zona. Antonella
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è al secondo matrimonio, è un soggetto introverso, fragile, affettivamente
dipendente. Dà la sensazione di un uccellino che è caduto dal nido ed è lì che
attende l’aiuto di qualcuno. La sua storia familiare è caratterizzata dalla soffe-
renza affettiva. Ha perso la madre nel periodo dell’adolescenza ed è stata pra-
ticamente allevata da amici di famiglia. Ha sposato il figlio di questi amici, ma
il matrimonio è durato pochi anni. Lui l’ha lasciata perché si è innamorato di
un’altra.

Sul posto di lavoro ha incontrato Giorgio. Lui si è innamorato di lei perché
creativa, delicata, sensibile. Giorgio si presenta con le caratteristiche di un ado-
lescente, poco concreto, idealista, centrato essenzialmente su di sé. Affiorano
durante i colloqui alcune discrasie nella coppia, fra l’altro un’accentuata diffi-
coltà a viversi in sintonia ed il bisogno di un figlio per cementare la coppia. La
significativa immaturità affettiva di entrambi i periziandi motiva l’inidoneità
all’adozione. Il perito discute con loro i dati psicologici e suggerisce un per-
corso psicoterapico per entrambi necessario sia a livello individuale che di cop-
pia. La relazione di fiducia che si è instaurata durante l’iter peritale ha permes-
so alle parti di condividere, se pur con sofferenza, quanto veniva loro presenta-
to. Dopo un anno, Antonella ha contattato il perito-psicologo ringraziandolo per
averla aiutata a comprendere quanto non fosse ancora pronta ad assumere un
ruolo materno e quanto la loro coppia fosse fragile. Fra l’altro si erano, nel frat-
tempo, separati. Giorgio l’aveva lasciata. Lei aveva intrapreso il percorso psi-
coterapico consigliato, si era sentita incoraggiata a farlo, fiduciosa nei risultati
che avrebbe potuto conseguire, continuando così quel lavoro di scavo dentro di
sé iniziato nel percorso peritale.

2) Maria ed Andrea. Una coppia non più giovane. Lui cinquanta anni, lei qua-
rantasei. Sono giunti al primo appuntamento peritale con vissuti di umiliazione
e forte inadeguatezza. Lo psicologo-psicoterapeuta dei Servizi li aveva giudi-
cati “vecchi”; aveva loro detto che avrebbero potuto essere solo dei nonni e non
dei genitori, che non possedevano le energie per educare un bambino non più
in tenerissima età, visto che avrebbero potuto ottenere, qualora fossero stati
idonei, un bambino già in età scolare. Si erano sentiti umiliati e derisi nella loro
richiesta adottiva. I primi colloqui sono stati finalizzati ad accogliere le emo-
zioni, a far emergere le risorse positive, ad incoraggiarli a credere nella possi-
bilità di poter essere compresi, stimati e non giudicati solo in base all’età cro-
nologica. La solidità dell’Io, la sensibilità, la tenerezza, la fermezza nelle scel-
te di vita, la capacità di accogliere, di progettare, di mettersi al servizio dell’al-
tro e la positiva complementarietà a livello di coppia con il riconoscimento dei
rispettivi punti di forza e di fragilità hanno portato il perito ad una valutazione
di idoneità della coppia all’adozione, con il suggerimento di lavorare su quegli
aspetti di fragilità che erano stati individuati nell’indagine peritale. Dopo un
anno, hanno ottenuto l’adozione di un bimbo straniero di sette anni e lo hanno



portato al perito lieti di poterglielo presentare. In quell’occasione, oltre a espri-
mere la loro gioia, hanno comunicato di aver intrapreso un percorso di coppia
con uno psicoterapeuta dell’età evolutiva per essere supportati nel ruolo geni-
toriale.
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