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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI...
Joyce Flavia Manieri, Dal desiderio alla consapevolezza. Una guida per il viaggio di chi si avvicina
all’adozione, ETS, Pisa 2022, pp.162, € 16,00
Un libro che è un piccolo tesoro, probabilmente la guida definitiva all’adozione: pensato per le
coppie che stanno riflettendo sull’ipotesi, oppure hanno già intrapreso l’iter adottivo, è
sicuramente una mappa per orientarsi sia negli aspetti legislativi e procedurali dell’adozione
(nazionale e internazionale), sia in quelli più intimi, sommersi, dell’incontro tra due punti d’origine,
quello di una coppia e quello di un bambino.
Novità 2022 della Collana “Genitori si diventa” curata da Anna Guerrieri e Simone Berti, il libro
mette a fuoco il presente delle adozioni nel post Covid e nei nuovi scenari che questa crisi (insieme
a tante altre) ha delineato, ma soprattutto offre lo sguardo di esperienza dell’autrice, psicologa e
formatrice con una lunga esperienza nel campo, e di alcuni contributi altamente specializzati.
E’ possibile leggerlo per temi e per esigenze: la prima parte affronta con estrema chiarezza gli
aspetti procedurali, che tanto spesso sono guardati con apprensione dalle coppie, come l’iter coi
servizi territoriali e il Tribunale, i colloqui con assistenti sociali e psicologi. In queste pagine
vengono sciolte moltissime domande, aiutando la coppia a superare l’angoscia da prestazione che
le procedure inevitabilmente possono innescare. C’è poi un interessante approfondimento sulla
scelta e sul ruolo dell’ente autorizzato nel caso dell’adozione internazionale e su cosa aspettarsi al
momento dell’abbinamento e dell’incontro.
La seconda parte è invece dedicata al “viaggio interiore” dell’adozione, ed è il cuore del libro,
perché oltre alle preziose informazioni sull’istituto dell’adozione, oltre alla consapevolezza sulla
situazione di un bambino in abbandono e dei suoi carichi e fatiche, la coppia che adotta ha una
storia unica che va esplorata, elaborata, tenuta in conto nelle varie sfide che la genitorialità
comporta. E’ un percorso a ritroso per guardare avanti, per dare un senso alle esperienze e alle
ferite vissute, trasformandole in un bagaglio di risorse per diventare genitori consapevoli, per aver
cura delle proprie emozioni, per vivere la bellezza di una storia d’amore che chiama alla pazienza,
alla comprensione, alla responsabilità. E’ una sfida quotidiana, questa, che coinvolge tutti, genitori
adottivi come biologici.
Il libro è arricchito da un opuscolo-inserto: un “diario di viaggio” pensato per fissare riflessioni e
momenti significativi della propria storia di adozione.
(Benedetta Verrini)

