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Gentili lettrici e lettori, 
 In prima pagina in omaggio ai nove anni di pubblicazione un col lage 
dei numeri pubblicati di VitaNova, avviamo una nuova fase per la comu ni-
cazione e ne parliamo in fondo a questa pagina. Mafalda fa da spalla al dott. 
Grande che ci invita a farli i viaggi... (difficili, ma necessari) a pag. 3. La forma 
parentale secondo l’antropologia è il contributo della prof.ssa Porcellana a pag. 
4. Alcuni spunti in sintesi della ricerca sull’adozione, ampiamente presen tata 
nei numeri precedenti di VitaNova è il punto del dott.Palmonari a pag.5. La dott.
ssa Barrera nella sua consueta rubrica, affronta il tema del ruolo paterno. Le 
parole e le immagini della nostra festa nazionale sono a pag. 8. Dal blog di Emi-
lia De Rienzo, la narrazione, un lavoro teatrale fatto con i ragazzi, per ritrovare 
se stessi, per ritrovarsi con gli altri, a pag.9. Rimane prioritaria la necessità di 
effettuare viaggi nei paesi dove operiamo, in sintesi un resoconto dall’Etiopia a 
pag.10. La radio in un’altra prospettiva e da altre necessità e poi, anche se non lo 
facciamo mai abbastanza, parlare del sostegno a distanza, tema presente quoti-
dianamente nell’attività dei nostri volontari, sono i due contributi a pa gina 11. 
Come redazione l’abbiamo sempre considerata la regina delle nostre rubriche, 
“ti racconto l’adozione”, un altro straordinario racconto alle pagine 12 e 13. Un 
tema vivo nel mondo adottivo, “il ritorno nel Paese” c’è ne parla Joel a pag. 14. 
Un occhio nel mondo, quel mondo che ci appartiene a pagina 15, e infine come 
vedere scorrere tutto il 2011, semplice: acquistando il calendario NOVA, buona 
lettura e sereno futuro.

La redazione
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MAFALDA: CONOSCI TE STESSO

Stiamo pensando a nuove modalità per conti-
nuare a proporre la nostra rivista ai soci e simpa-
tizzanti NOVA, anche in considerazione degli alti 
costi di spedizione, triplicati dopo la decisione 
del Governo (decreto ministeriale del 30 marzo 
2010 e in vigore dal 1° aprile) di annullare le ta-
riffe agevolate postali per tutta l’editoria libraria, 
quotidiana e periodica delle associazioni no-pro-
fit. Oggi Vitanova è un quadrimestrale stampato 
in circa 3000 copie, inviato a 1700 indirizzi, distri-
buito alle varie sedi oltre che pubblicato sul sito 
dell’Associazione. 
La redazione della rivista continuerà il suo lavoro 
presso la sede nazionale a Torino, ma occorrerà 
allargare la rete dei collaboratori, in modo 

da coinvolgere tutte le sedi ed i responsabili di 
Paesi e progetti. Probabilmente, ed in conside-
razione dei costi, ridurremo il numero di indirizzi 
a cui spedire la versione cartacea, optando per 
una contemporanea spedizione via mail che 
potrà vedere una diffusione più ampia ed eco-
nomica. Invitiamo le sedi a segnalare indirizzi 
istituzionali o di sostenitori a cui la rivista vada 
comunque spedita in forma cartacea. Negli altri 
casi si procederà con il formato elettronico.
Invitiamo inoltre le famiglie NOVA, i soci, i volon-
tari a far pervenire materiale alla redazione, tra 
cui anche fotografie e disegni con cui arricchire-
mo l’archivio per la pubblicazione.

La redazione

Il futuro di VitaNova



M afalda è alle prese con il motto dell’Oracolo di 
Delfi: “Conosci te stesso”, ma è in difficoltà e com-
menta: “Non ho voglia di fare la turista dentro di 

me, oggi”. Comprensibile. Come la capisco. Già è difficile 
riflettere su una decisione importante da prendere, e “ru-
minare” un pensiero senza 
digerirlo diventa un ostaco-
lo al benessere quotidiano. 
Ancor più a volte è ostico 
sporgersi dentro se stessi, 
non si sa mai cosa si può 
intravedere. 
Mafalda e tutti i bambini 
hanno bisogno di essere 
accompagnati, in questo 
viaggio, da un adulto. Che 
lo abbia già fatto lui stesso, 
possibilmente.
Ancor più se le cose si 
complicano, ad esempio 
quando si evita il viaggio 
per non vedere una sofferenza che origina nell’anima (nella 
psiche: così definivano l’anima i greci antichi). Il dolore può 
prendere altre strade, scegliere una parte del corpo per ma-
nifestarsi, depistando la persona stessa e gli investigatori.
 Mafalda in questa vignetta mi fa venire in mente 
Sara, la piccola paziente con il rospo in gola che ho descrit-
to ne Il bambino di cioccolato. Anche lei era riluttante a 
divenire esploratrice di se stessa, per capire il proprio fun-
zionamento psichico nelle diverse situazioni della vita. Sara 
non funzionava: non riusciva a deglutire il cibo e non capi-
va perché. Il boccone restava lì, sospeso al buio come un 
ascensore che si blocca a metà strada. I colleghi che me la 
inviarono avevano scoperto nulla di patologico nella faringe 
della bambina. A far solo i turisti, in questi casi, si perde il 
contatto vero e profondo con il luogo dove si va e le perso-
ne che lo abitano. Meglio essere viaggiatori, così la collega 
pediatra consigliò di approfondire gli aspetti psicologici del 
sintomo. Il sintomo di Sara si definisce bolo isterico ed è 
classificato tra le nevrosi. Isterico deriva da utero, proprio 
perché si credeva erroneamente che l’isteria fosse una ma-
lattia esclusivamente femminile.
 Nevrosi è conflitto non cosciente tra forze anta-
goniste. Secondo Jung i sintomi nevrotici sono un tentativo 
di auto-guarigione perché il malessere “parla” alla persona 
e chiede di essere curato. Questo però a patto di stanare il 
conflitto e le sue cause dal luogo oscuro dove è annidato.
Nella nevrosi il dolore si rifugia nell’ombra, perché a vol-
te sembra troppo grande e intollerabile. Ombra è per Jung 
la parte inconscia della personalità che viene rimossa per 
motivi morali e per convenzioni sociali, in generale perché 
ritenuta negativa. Allontanare un dolore, metterlo nello sga-
buzzino al buio porta altri mali ed altri dolori. La bambina 
in questione dimagriva, aveva disturbi dell’apprendimento e 
nell’addormentarsi. Non era capace di vedere e poi dare un 
senso alla sofferenza che il padre le procurava.

Viaggio nell’ombra
Roberto Grande - Medico Neuropsichiatra Infantile - Psicoterapeuta Junghiano

La nevrosi dunque mette sotto scacco la personalità. Se la 
tragedia, nell’arte, è la narrazione di una sofferenza che ter-
mina in un avvenimento luttuoso, la nevrosi può essere tra-
gedia che consuma un individuo in un sintomo inspiegabile. 
Provare dolore può far guarire, indicare la via per raggiun-

gere il conflitto nascosto. 
Ma il viaggio nell’ombra 
è scomodo e faticoso. Ri-
chiede di essere eroi come 
Eracle, Orfeo, Enea. Come 
la bellissima Psiche che 
discende agli Inferi alla ri-
cerca di Eros, suo amato.
Per quanto dolorosa, que-
sta è la strada che il mito ci 
indica per far guarire l’ani-
ma; e il dramma di chi non 
può soffrire nell’anima è a 
volte ammalarsi nel fisico. 
Guardare dentro se stessi 
è ormai un’attività caduta 

in disgrazia. La maggior parte della gente è incapace di fare 
anche solo un poco di turismo dentro se stessa. Il problema 
è ormai così diffuso nella società occidentale (obesità, bu-
limia, anoressia, alcoolismo sono lì a testimoniarlo) da far 
pensare ad una epidemia, una infezione collettiva.
 Quale virus l’ha generata? Un “luogo comune”, dif-
fuso nella popolazione come un virus, può generare un’epi-
demia. 
Un esempio? Nella nostra cultura “essere tristi” è ormai 
omologato alla depressione-malattia. Nessuno vuole sentir-
si malato, quindi “star male”, “esser triste” viene negato, in 
forza dell’assioma che “bisogna essere felici ad ogni costo”. 
L’individuo riterrà il dolore mentale come male assoluto e 
non se ne servirà come punto di leva per trovare un nuo-
vo equilibrio: lo fuggirà, semplicemente. E se una persona 
accanto soffre per un problema psicologico, verrà evitato 
come la peste, in forza del pregiudizio imposto dal colletti-
vo. Il singolo si assolve e la sua libertà scompare nel branco 
dei forzati dello “star bene”. 
Ma è stato sepolto un dolore vivo e irrisolto, che reclama il 
suo spazio e si agita, incontenibile, in un sintomo. L’indivi-
duo ora non solo sta male, ma non può neppure manifestar-
lo, perché il suo gruppo sociale lo nega e lo emargina. 
Il collettivo è un ottimo cassonetto dei “rifiuti” per gli aspet-
ti rimossi in quanto inaccettabili da una cultura e dalla sue 
regole. La massa aiuta il singolo quando è in difficoltà con se 
stesso, e se lui si rifugia in essa, lei sotterra compassionevo-
le le sue paure. Ma in cambio chiede qualcosa, chiede tutto. 
Sopra le paure pianta la gramigna dei luoghi comuni.
Così, di negazione in negazione, siamo arrivati alla nega-
zione della morte stessa. La morte è stata uccisa e preci-
pitata nell’ombra della nostra società occidentale. Sembra 
impossibile, considerato che l’abbiamo sempre davanti, 
circondati come siamo dal bombardamento mediatico che 

segue a pagina 6

Ragazzi un un campo Saharawi



Appunti antropologici

S e i filosofi si occupano di Dio e gli psicologi dell’io, 
gli antropologi si occupano dello zio. La battuta 
circola tra gli studenti di antropologia, ma non è 

lontana dalla realtà. Uno dei principali e storici campi di 
interesse dell’antropologia culturale riguarda, infatti, le re-
lazioni di parentela. Queste, 
biologicamente, socialmen-
te e culturalmente stabilite, 
incidono in maniera deter-
minante sulla vita degli in-
dividui e dei gruppi. Tutte 
le società umane basano 
la loro convivenza sulle re-
lazioni parentali, sebbene 
con caratteri e importanza 
diversa. Ovunque tali con-
nessioni sono alla base dei 
diritti e dei doveri che le-
gano gli individui tra loro. 
La parentela coincide con 
una complessa trama di rappresentazioni che riguarda la 
concezione che ogni società ha dei rapporti tra le persone. 
Diversi modi di intendere questi legami significano diversi 
modi di pensare il concepimento, la formazione e la crescita 
degli esseri umani, ma anche un diverso modo di intendere 
la vita, la morte, l’organizzazione sociale, le regole morali. 
Studiare le forme di parentela, così come l’antropologia ha 
inteso fare fin dalle sue origini disciplinari, raccogliendo un 
numero sterminato di esempi diversi, significa dunque ten-
tare di comprendere come i gruppi umani hanno concepito 
l’idea stessa di uomo e di vita in società.
 Come ci ricorda, un po’ provocatoriamente, 
Françoise Héritier, «tutti sanno – o credono di sapere – co-
s’è la famiglia. Questa è inscritta in modo talmente forte 
nella nostra pratica quotidiana da apparire a ciascuno di 
noi come un fatto naturale e, per estensione, universale» 
(Héritier, 1979, p. 3). Certamente, sostiene ancora Héritier, 
la famiglia è un dato universale «ma solo nel senso che non 
esiste nessuna società sprovvista di un’istituzione che svol-
ge dappertutto le stesse funzioni: unità economica di pro-
duzione e consumo, luogo privilegiato dell’esercizio della 
sessualità tra partner autorizzati, luogo della riproduzione 
biologica, dell’allevamento e della socializzazione dei figli» 
(ivi, p. 7). L’unione coniugale stabile tra due individui di ses-
so diverso, che riteniamo la base “naturale” della famiglia, è 
soltanto una delle possibili forme che essa può assumere. 
L’antropologo Ugo Fabietti ci porta alcuni esempi «Vi sono 
società presso le quali i nuovi nati sono considerati “rein-
carnazioni” degli spiriti dei defunti del gruppo della donna, 
i quali penetrano nel ventre materno senza che il “padre” 
abbia un qualche ruolo che non sia quello di “aprire la via”. 
In altre culture i bambini sono spiriti dei luoghi che si in-
troducono nell’utero della madre laddove questa ha avuto 
dei rapporti sessuali. Altre società ancora ritengono che 
un bambino non prenda forma nel ventre materno, bensì 
nel cervello del padre il quale, dopo una “gestazione” più o 

di Valentina Porcellana - Antropologa, Università di Torino

meno prolungata, lo “trasmette” con lo sperma alla madre» 
(Fabietti, 2004, pp. 173-174). E gli esempi potrebbero conti-
nuare. Così, la figura della madre e quella del padre possono 
avere importanza diversa nell’allevamento dei piccoli rispet-
to ad altre figure parentali, a seconda dell’organizzazione 

del gruppo. «Le rappresenta-
zioni e le concezioni che le 
diverse culture hanno delle 
relazioni di parentela non 
sono mai disgiunte dai crite-
ri di cui le società si servono 
per assegnare agli individui 
un posto nella società» (ivi). 
Le regole sociali, seppure 
soggette a trasformazioni, 
prescrivono quale gruppo 
si prenderà cura del nuovo 
nato e della sua educazione, 
a quale gruppo (materno o 
paterno) egli apparterrà, 

verso chi avrà obblighi, con chi potrà sposarsi e con chi no, 
dove dovrà risiedere, ecc.
I primi studi storico-sociali sull’adozione, che risalgono a 
fine Ottocento, riguardavano l’istituto dell’adozione presso 
alcune grandi civiltà del passato: quelle mediterranee (gre-
ci, romani), quelle dell’Indo e della Cina. Nella Roma antica 
si usava distinguere il padre biologico (genitor) da quello 
sociale (pater). Così anche la madre biologica (genetrix) 
era distinta da quella sociale (mater). I genitori sociali, cioè 
coloro che allevavano i figli, spesso non coincidevano con 
quelli biologici. L’adozione era una delle strategie a garanzia 
della continuità dei gruppi di discendenza unilineare. 
 In ambito antropologico, come sostiene Matilde 
Callari Galli, «l’adozione ha costituito a lungo per molti 
studiosi delle relazioni parentali un grave dilemma» (Cal-
lari Galli, 1996). Essa infatti, metteva in crisi le convinzio-
ni espresse negli anni Trenta del Novecento da Bronislaw 
Malinowski, considerato il padre dell’antropologia sociale 
e culturale. Malinowski scriveva: «Sono i fatti fisiologici che 
producono le istituzioni puramente culturali. I termini di 
parentela si adeguano a questa logica cogente perché ini-
zialmente essi descrivono legami biologici che poi si esten-
dono ai legami di altra natura, in base a princìpi specifici 
e limitati». Soltanto negli anni Sessanta del Novencento gli 
studi hanno dimostrato quanto numerose e diversificate fos-
sero le forme di adozione utilizzate nei diversi gruppi umani 
e di quanto la pratica fosse diffusa nel tempo e nello spazio. 
Grazie a questi dati etnografici, molti antropologi legati alla 
concezione biologica della famiglia sono stati costretti a cer-
care di spiegare l’adozione e ad abbandonare l’idea che si 
tratti di un fenomeno secondario e trascurabile nella storia 
delle istituzioni umane. Dal punto di vista della teoria antro-
pologica è quasi impossibile definire in modo univico una 
pratica che si manifesta in modi tanti diversi. Come scrive 
l’antropologa francese Suzanne Lallemand, «Tra la cessione 

continua a pagina 6
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I risultati di una ricerca che danno stimoli agli enti, conforto 
alle famiglie, indicazioni al paese.

dott. Augusto Palmonari

L o scorso 11 settembre 2010 presso il centro Incon-
tri della Regione Piemonte a Torino si è svolto un 
Convegno per presentare i risultati della ricerca ri-

guardante i percorsi ed i processi di integrazione in Italia e 
in Piemonte dei minori adottati da Cifa e NOVA dalla loro 
fondazione (rispettivamente 1980 e 1984) a oggi. 
La ricerca è stata finanzia-
ta dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino 
nell’ambito del “Progetto 
Alfieri”. L’interesse della 
ricerca è apparso molto 
rilevante non solo perché 
ha indagato le modalità di 
inserimento di circa 800 
minori in famiglie italiane 
e nello stesso tessuto cul-
turale e sociale del nostro 
Paese, ma anche perché ha 
permesso di riflettere su 
quello che significa tale in-
serimento per il futuro dell’Italia. La ricerca ha mostrato, in 
altre parole, che percorsi di adozione internazionale hanno 
un impatto che va oltre la dimensione familiare, in quanto 
lo stesso istituto contribuisce ad incrementare l’evoluzione 
verso una caratterizzazione trans-culturale della società ita-
liana. Fenomeno già attivo e da alcuni temuto per gli intensi 
fenomeni migratori della nostra epoca. La ricerca non è sta-
ta realizzata per indagare se e come il processo di socializ-
zazione in Italia dei minori stranieri adottati da famiglie ita-
liane si differenzia da quello dei figli dei lavoratori stranieri 
immigrati nel nostro Paese: ha tuttavia messo in risalto un 
fenomeno che la ricerca sociale non può oggi ignorare. 
 La ricerca ha indagato a fondo non solo come l’ado-
zione si realizza ma anche i processi di sviluppo e di socializ-
zazione del nuovo arrivato nella fase post-adozione. Chiarito 
che l’adozione internazionale conosce un incremento note-
vole, anno per anno, si è potuto rilevare che nonostante non 
piccole difficoltà iniziali di adattamento del bambino/bam-
bina accolti nella nuova famiglia, tali difficoltà possono es-
sere superate creando un rapporto affettivo adeguato entro 
la famiglia. È ovvio che ciò non è dovuto al puro e semplice 
trascorrere del tempo ma agli atteggiamenti empatici e pro-
tettivi dei genitori adottivi. Anche l’ambiente amicale su cui 
la famiglia può contare è importante a questo proposito. La 
positività dei rapporti intra-familiari, a sua volta, fornisce un 
sostegno efficace all’adottato nelle difficoltà che può incon-
trare a scuola e nelle esperienze extra-scolastiche. Di fatto, 
le difficoltà più frequenti nel percorso di socializzazione 
post-adozione riguardano il rapporto con la scuola, soprat-

tutto nelle età pre-adolescenziali e adolescenziali. Ma è noto 
che tali difficoltà concernono anche, e non sempre in modo 
meno drammatico, gli/le adolescenti di famiglie italiane. 
Superate le difficoltà scolastiche e adolescenziali, l’inseri-
mento sociale degli/delle adottati/e può dirsi generalmente 
adeguato, anche se una tendenza a non aprirsi del tutto al 

mondo circostante (paura di 
essere giudicati, disimpegno 
da ogni forma di interesse 
per la politica ad esempio) 
compare con notevole fre-
quenza.
La ricerca è stata realizzata 
adottando tecniche sia qua-
litative sia quantitative: le fa-
miglie implicate, e che han-
no collaborato attivamente, 
sono state 582, pari al 40% 
delle famiglie adottanti in 
rapporto sia con NOVA che 
con CIFA. Un questionario 

postale è stato poi sottoposto a 787 ragazzi/ragazze adottati, 
ottenendo una risposta dal 27% di essi.
I risultati ottenuti sono stati illustrati, nel corso del Conve-
gno, dal prof. Piergiorgio Corbetta (responsabile scientifico 
della ricerca) nonché dalle dott.sse MariaTeresa Tagliaventi 
e Roberta Ricucci.
 Sui risultati e sull’importanza del lavoro si è poi 
svolta una tavola rotonda moderata da Teresa Martinengo 
della “Stampa”, che ha messo a fuoco gli aspetti giuridici, 
psico-sociali e antropologici più rilevanti del problema af-
frontato. Di particolare interesse sono stati, nel corso della 
stessa Tavola Rotonda, gli interventi di Fiammetta Muguglia-
ni (Presidente NOVA) e Gianfranco Arnoletti (Presidente 
Cifa) che si sono soffermati sulla peculiarità degli interventi 
delle rispettive associazioni nonché sui progetti di appro-
fondimento e di formazione su cui le stesse associazioni si 
impegneranno. Anche gli interventi che hanno aperto il 
Convegno, da parte di esperti delle istituzioni locali, sono 
stati focalizzati sulle esperienze maturate monitorando i 
processi di sostegno alle famiglie, nonché sull’importanza 
di affiancare la ricerca e la riflessione critica alle iniziative 
di politica sociale.
 In breve. Un Convegno che ha affrontato con serietà un 
problema troppo spesso ignorato e banalizzato: la ricerca presen-
tata ha mostrato che l’adozione internazionale può dare risultati 
positivi sia per le famiglie sia per chi è adottato. L’impegno che gli 
organizzatori hanno assunto per il futuro riguarda come i risultati 
ottenuti possano essere utilizzati per affrontare in modo approfon-
dito i problema di cui la ricerca ha rivelato l’esistenza. 

Adozione Internazionale
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ci informa quotidianamente riguardo a fatti di sangue. Ma 
it’s only entertainment, è solo spettacolo. In televisione, tra 
la promozione di formaggini e cioccolatini, si espongono e 
vendono sentimenti di ogni genere, ridotti opportunamente 
a stereotipi e surrogati. La morte riemerge solo come spet-
tacolo e commedia, anestetizzata, privata delle sue compo-
nenti più autentiche e tragiche, divenuta così aspetto ombra 
della cultura occidentale. Ma una società malata nell’anima 
genera miti malati. Così la pubblicità festeggia su tutti i ma-
nifesti Halloween anziché Ognissanti. Halloween: Nos Ga-
lan-gaeaf, notte delle Calende d’inverno, durante la quale i 
morti entravano in comunicazione con i vivi in un generale 
rimescolamento cosmico, racconta Alfredo Cattabiani del 
primo novembre nel suo Calendario.
Del Capodanno celtico resta questo sbiadito ricordo nelle 
unghie smaltate di nero delle bambine, a scuola.
A una ragazzina, ormai, la pubblicità su ogni muro suggeri-
sce acquisti a “prezzi stregati”, ad essere una brava consu-
matrice. Ricordare i nostri “morti” e farli vivere nei racconti 
delle nonne, lasciar loro le castagne sul tavolo (accanto alla 
zucca e ai denti di Dracula, anche), servirebbe a rivitalizza-
re noi stessi attraverso le nostre radici. 
Ma il rituale originario e profondo, che ci tiene in contat-
to con la nostra natura, è stato sostituito da un surrogato 
commerciale. Ciò è funzionale all’homo oeconomicus ed 

allo scambio di merci, non certo all’individuo che soffre 
perdendo il senso della sua esistenza. Jung ha definito in-
dividuazione il processo che porta, per necessità vitale, 
al conoscere se stessi e all’equilibrio nello sviluppo della 
personalità. Quanto questo è importante e difficile, per un 
bambino adottato. Un tema così importante non merita di 
essere ridotto in poche righe, ma non accennarvi qui, e par-
lando dell’Ombra, sarebbe negarlo.
Quanti genitori adottivi si chiedono: “Ce la farà mai, mio 
figlio, a chiudere la sua ferita?”. Le parole mancano, spesso, 
a chi è vittima di violenza. E il dolore resta silenzioso o pren-
de altre strade, ad esempio il cronicizzarsi dell’insicurezza 
o una inspiegabile rabbia verso gli altri. Per questo dargli 
voce è vitale. Portare alla luce anche gli aspetti tragici e 
oscuri della nostra esistenza, nei tempi e nei modi dovuti, è 
affrontare il drago, come il mito ci insegna.
Riflettere su se stessi è sempre stato più difficile che rifu-
giarsi nei pensieri collettivi. Ma, è bene ricordarlo, ognuno 
di noi custodisce un drago: esso vive finché noi vivremo; 
dorme o si agita nelle nostre caverne e nei nostri luoghi bui. 
Sta a noi parlargli, scendere a patti con lui. Cara Mafalda, 
tentare di conoscere se stessi è ciò che trasforma il peso in 
oro, il lapis philosopharum a lungo cercato dagli alchimisti, 
antichi e moderni che siano. Significa affrontare l’opera del-
la conciliazione dei nostri opposti, e non separarli.
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momentanea della progenitura sino al taglio radicale e ir-
reversibile tra genitori e prole, esiste un’infinità di tappe 
intermedie, di formule composite, di compromessi ingegno-
si» (Lallemand, 1993, p. 48). Inoltre prosegue Lallemand, 
«Poche società hanno istituito la completa separazione e la 
sostituzione di identità che caratterizzano l’adozione com-
pleta occidentale. Quasi tutte le società, compresa la nostra, 
accettano anche, oppure soltanto, il principio di una delega 
temporanea dei diritti degli ascendenti a vantaggio di altri 
rappresentanti, che siano familiari, esterni o istituzionali» 
(ivi).
Gli antropologi hanno inoltre tentato di dare spiegazioni al 
ricorso all’adozione. L’adozione sarebbe quindi una forma di 
parentela compensatoria per un genitore senza figlio e per 
un figlio senza genitore; oppure una risposta a situzioni di 
abbandono (per orfani e prole illegittima); o ancora servi-
rebbe per superare barriere comunitarie e sociali, creando, 
attraverso lo scambio di mogli e figli, alleanze tra gruppi 
(Harrison, 2002). Oltre all’adozione, però, le società hanno 
escogitato altre strategie per garantirsi una discendenza. 
Nell’antica Grecia, in base all’istituzione dell’epiclerato, un 
uomo sposato senza figli maschi, ma con delle figlie femmi-
ne, poteva far unire legalmente una di queste ad un uomo e 
diventare a tutti gli effetti il padre del figlio nato da questa 
unione (quello che noi chiameremmo il nipote). Un altro 
esempio è il cosiddetto matrimonio col fantasma, la cui pra-
tica è attestata, per esempio, presso i Nuer del Sudan. Scrive 
Ugo Fabietti: «Come in tutte le società patrilineari, anche 
presso i Nuer avere dei figli (specialmente maschi) è per un 
uomo un fattore di grandissima importanza, al punto che 
si ritiene opportuno procurare a un uomo dei figli anche 
qualora egli muoia prima di essersi sposato o senza prole. A 
tale scopo, un uomo del gruppo di discendenza del defunto, 
possibilmente un fratello o un cugino, contrae matrimonio 
con una donna a nome dello scomparso sicché i figli che 
nascono da tale unione sono considerati a tutti gli effetti 
figli del defunto» (Fabietti, 2004, p. 191). Tra i Nuer, una 

donna sterile può divorziare e, proprio in quanto sterile, 
essere considerata un uomo. Per questo può sposare una 
donna e scegliere per lei un uomo con cui giacere. I figli 
nati da questa unione sono figli legittimi della donna-uomo 
e appartenenti al suo gruppo di discendenza.
Presso gli agricoltori di Zumbagua, sugli altipiani andini del-
l’Ecuador, la famiglia è costituita da tutti coloro che mangia-
no insieme. Si diventa parenti mangiando insieme lo stesso 
cibo. Nutrire i bambini equivale all’averli generati: nutren-
doli diventano figli.
Nel 1957, la scrittrice Natalia Ginzburg dà alle stampe un 
breve romanzo dal titolo “La madre”. Un brano mi ha parti-
colarmente colpito: «La madre non era importante. Era im-
portante la nonna, il nonno, la zia Clementina che abitava in 
campagna e arrivava ogni tanto con castagne e farina gialla; 
era importante Diomira, la serva, era importante Giovanni, 
il portinaio tisico che faceva delle sedie di paglia; tutte que-
ste persone erano molto importanti per i due ragazzi perché 
erano gente forte di cui ci si poteva fidare, gente forte nel 
permettere e nel proibire, molto bravi in tutte le cose che 
facevano e pieni sempre di saggezza e di forza; gente che 
poteva difendere dai temporali e dai ladri» (Ginzburg). Que-
sto, per me, è un genitore.
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A lcuni giorni fa, su un quotidiano, ho letto un artico-
lo sugli adolescenti di oggi e sul loro rapporto con 
gli adulti, tra le varie conclusioni l’autore ne traeva 

una su tutte: il bisogno dei ragazzi di regole ed eventuali 
rimproveri, in sintesi il “genitore-amico” sembra non sia più 
molto di moda tra gli adolescenti.
 In queste poche righe volevo darvi alcuni spun-
ti di rifl essione sulla funzione paterna, sul suo ruolo nella 
formazione della personalità del fi glio e come sia importan-
te un lavoro sinergico di entrambi i genitori che attraverso 
l’espletamento dei rispettivi ruoli forniscono al bambino gli 
strumenti necessari per divenire un adulto equilibrato.
Per ciò che concerne il ruolo materno, si sa, a lei sono depu-
tate è a suo carico il mondo a stretto contatto del bambino, 
la sua dimensione più domestica. Il papà, invece è colui che 
guida l’esplorazione del fi glio nel “mondo fuori”, è colui che 
ha competenze più vicine al “mondo del fare” che a quello 
dell’accudimento. Il ruolo del padre è di presidiare gli am-
biti della mediazione, di unire ed allo stesso tempo aprire 
un varco verso l’altro, verso il mondo. Il padre è colui che 
possiede le regole che permettono di governare lo spazio di 
mediazione ed uno dei suoi compiti è quello di insegnare 
tali regole al proprio fi glio, attraverso il proprio comporta-
mento anche all’interno della coppia bilanciando e facendo 
da “terzo” nella relazione madre-bambino. Il padre aiuta il 
fi glio a prendere atto delle situazioni frustranti, se ne fa cari-
co, attraverso la sua vicinanza, i suoi no, nel momento in cui 
il bambino non vuole tener conto dei limiti e del contesto 
reale, in questo modo entra in contatto con il suo inconscio 
oltre che con la sua parte razionale e conscia.    
 La funzione paterna ha proprio il compito di por-
tare il bambino in contatto con la realtà, sottolineando l’im-

Il posto del padre
Barbara Barrera

portanza di aderire alla realtà ed alle sue regole. Il no va 
motivato e deve essere espresso in modo chiaro, altrimenti 
l’incertezza del genitore crea ansia nel fi glio, un no detto nel 
modo giusto ed al momento giusto ha un grande valore per 
la strutturazione della personalità di un bambino. Un geni-
tore che è in grado di offrire e porre dei limiti ai propri fi gli 
potrà essere una base solida ed un garante che fornisce la 
giusta misura per comprendere e vivere in modo equilibra-
to nella realtà. Attraverso il processo di interiorizzazione, 
il bambino farà sua questa base e potrà utilizzarla nella sua 
gestione della realtà.
 Ovviamente quello descritto non è l’unico ruolo 
del padre, forse è quello più peculiare, ma altrettanto im-
portanti sono il gioco, sia con i fi gli maschi che con le fi glie 
femmine, la fi aba, l’ascolto e così via. In sintesi tutto è im-
portante purché sia fatto insieme.

Ad inizio luglio il NOVA in collaborazione con l’Agenzia Regione Piemonte (ARAI), ha ospitato a Torino la delegazione di 
Capo Verde composta dal Procuratore Generale Julio Cesar Martins Tavares, Procuratore della Repubblica e Curatore dei 
Minori Dott. Manuel Filipe Soares e il segretario della Repubblica Generale del Consiglio Superiore del Ministero Pubblico 
accompagnati dalla rappresentante NOVA capoverdiana Dottoressa Margherida Ferreira.
 Lo Stato di Capo Verde ha ratificato la Convenzione dell’Aja recentemente ed è in procinto di emanare i decreti 
attuativi per poter applicare la nuova normativa sull’adozione internazionale. La delegazione si è recata in Italia proprio con 
l’obiettivo di poter avere maggiori informazioni e una visione globale sull’organizzazione in merito al percorso informativo e 
valutativo realizzato in Italia con le coppie che presentano la disponibilità all’adozione, ampliare la conoscenza in merito al 
percorso proposto alle coppie a seguito del conferimento dell’incarico, durante l’attesa e nel periodo del post-adozione ed 
il ruolo degli Enti Autorizzati. La delegazione inoltre ha avuto l’opportunità di incontrare le coppie NOVA e ARAI che hanno 
adottato in Africa nella sede di NOVA di Grugliasco,momento molto significativo per la delegazione che con sorpresa ed 
entusiasmo ha potuto constatare direttamente la buona integrazione dei bimbi africani nelle nostre famiglie!

Di Silvana Bistondi

Capo Verde a Grugliasco

Biblioteca NOVA
Il NOVA dispone di una raccolta di volumi, 
riviste, videocassette inerenti il tema del-
l’adozione, le problematiche psico-sociali 
da essa scaturite e alcuni approfondimenti 
sui Paesi stranieri. Chiunque sia interessato 
alla consultazione dei libri può contattarci 
telefonicamente o via mail presso la Sede di 
Grugliasco. Oppure visitando:

www.nova-adozioni.org/biblioteca



Festa nazionale Grugliasco
Festa dei bambini 2010, una visione multicolore da riempire occhi e cuore

Gianfranco Presutti

U n’associazione viva ed in salute si riconosce anche 
dalla partecipazione dei suoi associati agli appun-
tamenti più significativi e per la nostra associazio-

ne la festa nazionale è forse l’appuntamento più importante 
e atteso dalle famiglie, dai volontari 
impegnati nelle varie sedi sparse in 
Italia, dai bambini e ragazzi che pro-
vengono dai vari Paesi in cui NOVA 
opera e che si danno appuntamento 
da un anno all’altro.
 Quest’anno, come già nel 
2006, la nostra manifestazione ha 
avuto luogo a Torino, con un pro-
gramma davvero intenso di attività e 
iniziative. Abbiamo iniziato la mattina 
dell’11 settembre con la celebrazione del convegno naziona-
le dal titolo: “Adozione Internazionale: percorsi e processi 
di integrazione in Italia ed in Piemonte”. E’ stata l’occasio-
ne per presentare pubblicamente i risultati di una ricerca, 
finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 
sugli esiti dei percorsi adottivi delle famiglie che si sono ri-
volte a NOVA e Cifa. Alcuni aspetti della ricerca, coordinata 
da Piergiorgio Corbetta insieme a Roberta Ricucci, sono il-
lustrati negli articoli di Tagliaventi, Porcellana e Palmonari, 
ma è prevista una pubblicazione di tutto il materiale ela-
borato quale contributo a disposizione degli operatori dei 
servizi, delle famiglie e degli enti autorizzati. 
 La giornata è proseguita con un coinvolgente 
concerto del gruppo BAYE GOOR FALL, un gruppo di per-
cussionisti, ballerini e cantanti che ci hanno offerto uno 
spaccato della tradizione africana con i balli e le musiche 
tipiche del Senegal. Il concerto si è concluso con una impre-
vista performance di bambini e ragazzi NOVA sul palco che, 
mescolati ai musicisti, hanno improvvisato una jam session 
molto coinvolgente.

La giornata del 12 settembre ci ha visto accogliere presso il 
parco Le Serre di Grugliasco circa 800 persone provenien-
ti da tutt’Italia. Abbiamo svolto l’assemblea nazionale nella 
quale la Presidente Fiammetta Magugliani ha reso conto ai 

presenti di tre anni di attività del Di-
rettivo dell’associazione ed ha propo-
sto al voto i candidati a rappresentare 
i soci nel nuovo consiglio direttivo. 
La Presidente ha voluto dedicare 
un particolare ringraziamento a chi 
non sarà più presente nel direttivo 
(Adriana Bevione, Vittorio Sciallero, 
Marco Giorio) ed in particolar modo 
a Beppe Amato, vicepresidente, da 15 
anni membro del CD e animatore ca-

rismatico della nostra associazione. Beppe, che continuerà 
la sua attività di “socio semplice” lascia incarichi importan-
ti, ma soprattutto una testimonianza di impegno ricca di 
umanità, passione e intelligenza. 
 Sono seguiti il pranzo sociale, i giochi di animazio-
ne, lo spettacolo circense, la frequentazione dei banchetti di 
artigianato e raccolta fondi, ma soprattutto il felice incontro 
delle famiglie tra loro, tra decine di capannelli spontanei. La 
festa è soprattutto questo: un momento davvero sentito da 
tutti, in cui si constata che i figli crescono, in cui le nuove 
famiglie si presentano e dove chi è in attesa di partire si 
riempie gli occhi di una visione multicolore d’insieme a cui 
non vede l’ora di partecipare a pieno titolo.
 Un ringraziamento va ai volontari di Torino, oltre 30, 
che con rinnovato impegno hanno gestito la festa senza troppi 
affanni, a Marco Bergamin che ha coordinato i volontari, al 
Comune di Grugliasco per la consueta disponibilità ad ospi-
tarci insieme al parco Le Serre e a Casa Sonora, gestori delle 
strutture del parco.



Abbiamo bisogno di raccontarci 
per avere una relazione migliore

Emilia de Rienzo

C on il titolo “Io sono uno scarabocchio e tu?” le due 
attrici Adriana Zamboni, Manuela Massarenti ed io 
abbiamo messo in scena una piece teatrale 

In questo lavoro abbiamo voluto raccontare quanto ogni in-
dividuo sia paragonabile ad uno “scarabocchio” in quanto 
traccia significativa, unica ed irripetibile.
Uno scarabocchio è composto da tratti geometrici, da colo-
ri e linee variamente combinate fra di loro che rendono la 
complessità e la variabilità che abita ognuno di noi.
Lo Scarabocchio “racconta” la complessità di ogni individuo 
e il suo bisogno di presentarsi all’altro così com’è.
Parola e disegno sulla scena si alternano e si intrecciano 
accompagnati dalla musica.
Poi lo “Scarabocchio” si squarcia e il taglio rivela il “vol-

to”, così si dipana la storia. Sono tutti pronti ad ascoltare, 
l’attenzione di tutti è alta: prendono vita le testimonianze, 
quelle di ragazzi che hanno trovato nella classe che hanno 
frequentato uno spazio dove imparare non solo nozioni, ma 
anche a parlare ed ascoltare. Racconti quindi veri a cui la 
piece teatrale ha voluto restituire la dignità e l’importanza 
che meritano.

Le testimonianze parlano del desiderio di poter mettere “in 
comune” ciò che caratterizza la storia che ognuno si porta 
dentro a volte inascoltata ed esprimono il desiderio di co-
struire attraverso il dialogo un luogo in cui la parola possa 
trovare il suo spazio

La presidente Fiammetta Magugliani, il consiglio direttivo, augurano a tutti i vo-
lontari, alle famiglie, ai collaboratori, ai sostenitori dei nostri progetti, ai lettori 
di VitaNova buone feste e buon 2011



“Solo la narrazione della nostra storia - dice Karen Blixen 
- può rispondere alla domanda “chi sono io?” Una doman-
da che secondo la scrittrice sgorga prima o poi dal moto 
di ogni cuore. L’identità di una persona per essere svelata 
necessita di una narrazione, si costruisce attraverso la nar-
razione. L’individuo, per farsi conoscere, racconta se stesso, 
quello che fa, quello che sente, quello che era o spera di 
essere e diventare”.

“Se perdessimo definitivamente – dice Tabucchi - la capacità 
di narrare non riusciremmo più a vivere dentro noi stessi, 
la vita diventerebbe un caos completo, una grande schizo-
frenia in cui esplodono come in un fuoco d artificio i mille 
pezzi delle nostre esistenze, perché per ordinare e capire 
chi noi siamo dobbiamo raccontarci”.
Abbiamo bisogno, però, dell’ascolto dell’altro e della narra-
zione che l’altro fa di noi. La costruzione della propria iden-
tità si muove, infatti, su due canali: “come mi sento e che 
cosa sento all’interno” (quali sensazioni, pensieri, emozioni 
ho dentro di me), e “come sono visto dal di fuori” (quale 
immagine ha l’altro di me).
“E tu chi sei?” domandò il Bruco.
Non era incoraggiante come inizio di una conversazione. 
Alice rispose, un po’ timidamente: “Io... a questo punto 

Fiammetta Magugliani

Viaggio in Etiopia

A fine giugno, torno per la terza volta in Etiopia, ac-
compagnata da Raffaella Pamio, responsabile del 
paese.

Gli obiettivi che ci proponiamo sono quelli di visitare gli istitu-
ti con i quali operiamo, di costruire rapporti nuovi, di verifica-
re i progetti, di prendere contat-
to con le istituzioni e stringere 
sempre di più la collaborazione 
con Hailu e Selamawit.
 Il numero dei bam-
bini in istituto in Etiopia per 
quello che abbiamo potuto 
vedere, e dal confronto con i 
nostri rappresentanti,è decisa-
mente peggiorata: gli istituti 
sono stracolmi di bambini di 
tutte le età, da pochi mesi a 
bambini in età scolare. Ciò ha 
portato ad un aumento sensibile delle adozioni internazio-
nali non solo relativamente all’Italia, ma anche e soprattut-
to nei confronti degli Stati Uniti e degli altri stati europei: si 
pone quindi inevitabilmente una domanda in relazione alle 
motivazioni dell’abbandono e alla loro verificabilità.
 L’istituto con il quale collaboriamo da anni assie-
me ad altri due enti italiani ha decisamente migliorato le 
condizioni di vita dei bambini: partirà a breve un nuovo 

progetto che riguarderà 50 bambini non adottabili di cui 
alcuni vivono all’interno dell’Istituto ed altri nella comunità 
circostante.
 Il progetto risponde alle direttive delle recenti 
linee guida per l’assistenza alternativa dei minori e forni-

rà soprattutto istruzione, cibo 
ed assistenza medica ai minori 
identificati con l’obiettivo di 
contrastare il fenomeno del-
l’abbandono, favorendo anzi la 
reintegrazione, l’affido e l’ado-
zione nel territorio nazionale. 
Abbiamo preso contatto e av-
viato la collaborazione con un 
nuovo istituto privato e con 
l’Istituto governativo.
La nostra presenza in Etiopia è 
anche allargata a programmi di 

sponsorship e intervento presso strutture governative che 
accolgono ragazzi dagli 11 anni in avanti ai quali viene for-
nita istruzione e programmi di inserimento nella società 
civile. Cerchiamo quindi di intervenire nel Paese non sola-
mente in relazione alle adozioni internazionali, ma anche in 
relazione alla prevenzione dell’abbandono, su questa linea 
c’è piena condivisione di Hailu e Selamawit, splendide per-
sone cariche di umanità.

dall’adozione internazionale alla prevenzione all’abbandono, la necessità 
di allargare il nostro impegno.

quasi non lo so più, signore...o meglio, so chi ero quando 
mi sono alzata stamane, ma da allora credo di essere stata 
cambiata parecchie volte”.
Lewis Carrol, Alice nel paese delle meraviglie
Il desiderio che anima il narratore è quello di riconoscersi, 
ma anche quello di veder riconosciuta la propria esistenza 
da parte del destinatario del suo racconto.
Di questo hanno bisogno anche i ragazzi a scuola, che nella 
classe vorrebbero sentirsi accettati nella propria diversità, 
qualsiasi storia abbiano alle spalle e così avere la forza di 
costruire il proprio futuro.
La narrazione non incasella, non imprigiona l’individuo nel-
la “definizione”, “rivela il finito nella sua fragile unicità” e la 
valorizza.
La storia rivela il significato di ciò che altrimenti rimarrebbe 
una sequenza intollerabile di eventi.
Intollerabile non è una vita che è sempre stata un “no” ma 
una vita che risulta insignificante”, una vita che non interes-
sa nessuno.

Hanna Arendt

Per approfondire questo tema sono previste a questo 
riguardo due giornate di seminario nel mese di No-
vembre e di Dicembre con educatori ed insegnanti.



N ella mia esperienza ho avuto modo di lavorare non 
soltanto in Italia ma anche come consulente di 
altre organizzazioni internazionali che lavorando 

per il rafforzamento della democrazia sia in zone di conflit-
to che post-conflitto usano i media e le radio in particolare 
per sviluppare il dialogo tra le persone e per fare in modo 
che i processi democratici passino anche per la partecipa-
zione attraverso i media.
 Fare una radio, rimane ancora la cosa più facile, 
lo strumento di comunicazione più semplice da mettere su, 
rispetto a internet e alla televisione, gli strumenti tecnici 
necessari sono pochi, e soprattutto raggiungono tantissime 
persone che non hanno bisogno di una connessione telefo-
nica né di elettricità.
 La radio è l’unico strumento, è l’unico mass-media 
che si può ascoltare con due semplici batterie e un transi-
stor attaccato alle orecchie. Mettere su una radio passa per 
un aspetto legale (avere una licenza), quello professionale 
(giornalismo radio, ma anche la mera conduzione) fino agli 
strumenti tecnici di base, un trasmettitore e una buona an-
tenna. Lo studio è roba da poco: bastano due microfoni, 
due cuffie, un piccolo lettore mp3 per mettere su un po’ di 
musica ed eventualmente un computer, ma lì dove non c’è 
un computer basta un semplice lettore cd e poi le parole e 
la musica riempiono le frequenze.
 Radio di questo tipo ne esistono tantissime soprat-
tutto in africa dove internet è ancora poco diffusa e la tele-
visione richiede una presa elettrica e avere l’elettricità non 
è cosa scontata soprattutto in paesi come il Congo e molti 
altri dell’Africa Sub sahariana.., in questi paesi la radio è pro-
prio lo strumento principe con il quale la gente comunica, 
per la radio passano le preghiere mattutine delle zone dove 
la religione ha un fortissimo impatto sulle persone, nella 
radio passano i consigli agli agricoltori, nelle radio passano 

La Radio: si pensa e si è informati
Di Francesco Diasio - presidente agenzia radiofonica Amisnet

le previsioni del tempo, il meteo. Le tradizioni orali di questi 
paesi si incanalano su migliaia di frequenze che attraversa-
no il continente africano, non soltanto nelle lingue princi-
pali, il francese, l’inglese, ma anche passando per lo swahili 
o il lingala, lingue nazionali e tribali che sono le più parlate 
tra la gente. Qui la radio è veramente uno strumento utile 
per chi l’ascolta.
 In Congo molte di queste radio qui hanno avuto 
un ruolo fondamentale nei processi post-elezioni del 2006, 
quando il nuovo presidente si è insediato, mentre ad Haiti 
per esempio le radio sono state uno strumento importantissi-
mo subito dopo il terremoto quando le antenne riuscivano a 
dare consigli concreti alla popolazione, diventavano un vero 
servizio pubblico, su dove avere accesso all’acqua, su dove 
poter raccogliere un po’ di cibo,su dove trovare un luogo per 
dormire.
 La radio puo’ essere anche uno strumento molto 
pericoloso. Durante gli anni del genocidio tra Hutu e Tutsi, in 
Ruanda c’era quella che si chiamava “radio milles collines”, la 
radio dell’odio, che incitava gli hutu a riempire le fosse comu-
ni, ancora mezze vuote, di tutsi. Ma la radio può anche essere 
uno straordinario strumento per diffondere l’informazione 
quando è vietata. Durante il colpo di stato in Nepal i giornali-
sti raggiravano i divieti cantandola l’informazione. Con tanto 
di chitarra. Stessa cosa ad Haiti durante l’ultimo colpo di sta-
to, quando le informazioni alla popolazione venivano dalla 
vicina repubblica Dominicana ed erano trasmesse in onde 
medie e in creolo la lingua degli Haitiani.Di esperienze inte-
ressanti nel mondo della radio ve ne sono tantissime. Spesso 
parliamo di antenne molto povere di risorse, che magari tra-
smettono solo per 4° 5 ore al giorno, alcune hanno solo un 
paio di microfoni, una cuffia, e un lettore di musicassette per 
trasmettere un po’ di musica, ma sono vitali nel trasmettere 
messaggi di aggregazione sociale.

Cari amici, abbiamo raggiunto il numero di 22 padrini che servono a far partire il progetto di sostegno a distanza a 
MHEED, Istituto che si trova a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, per cui altrettanti bambini 
avranno le risorse necessarie alla loro sussistenza e alla loro istruzione primaria. 
Lo so ! Potrà sembrarvi poca cosa, ma è il germe di una piccola rivoluzione a cui avremo partecipato, una volta tanto non 
saremo stati inermi di fronte alla tv ad assistere alle immagini provenienti dall’Africa domandandoci cosa possiamo fare... 
la speranza è di fornire loro la possibilità, un domani, di partecipare al miglioramento del proprio paese. 
Ho avuto contatti con il MHEED nei passati giorni e abbiamo concordato uno scambio “epistolare” che potrà avvenire tra 
noi ed i bambini. Nei prossimi giorni comunicherò i nostri nomi affinché l’istituto possa iniziare ad informarli. 
Per chi di voi stesse pensando in questo modo di obbligare il bambino ad esservi “grato” a tutti i costi, assicuro che 
i loro sentimenti saranno di tutt’altro genere e che percepiranno questa vostra azione per quello che è, una spon-
tanea volontà di dare loro un futuro migliore. A metà Novembre sarà a Kinshasa uno dei nostri volontari, tra i vari 
compiti avrà anche quello di consegnare le nostre lettere e di iniziare a raccogliere nuove informazioni sui bambini. 

Carmelo Crea

SOS Sostegno a distanza Cerchiamo con urgenza padrini per Sostegni a Distanza da attivare per 
bambini seguiti da nostri partner che garantiscono una serietà di motivazioni e di intervento indi-
scutibile.Un sostegno costa 22 euro al mese e può cambiare la vita di un minore.
Scrivete per la vostra disponibilità a : progetti@associazionenova.org

Progetto SAD Mheed (Congo): un ringraziamento a tutti i padrini 



U n bambino piccolo sì, più piccolo possibile e ita-
liano, bianco intendo che assomigli più possibile 
a quello che avrei fatto io se la natura fosse stata 

un’altra e la cosa più importante è che sia sano.
Erano esattamente 10 anni fa quando dicevo queste parole 
alla psicologa che iniziava i colloqui per la mia prima idoneità 
all’adozione. Ma gli esseri umani si 
riparano, aggiustano da soli le loro 
ferite, si evolvono e maturano in 
un processo che finisce solo con la 
vita, anzi no, continua nelle vite dei 
figli.
 Quindi ho pensato alle 
varie opportunità, ho parlato con 
tante persone, ho letto tanti libri, 
ho imparato tante cose ed ho co-
minciato a scricchiolare, le mie de-
cisioni ferme iniziavano a vacillare 
mano a mano che la mia voglia di 
maternità aumentava mi desensibi-
lizzavo verso le differenze etniche, 
somatiche, culturali, sociali, sanita-
rie.. e sentivo qualcuno che da lon-
tano lontano si avvicinava ai miei 
pensieri e ai miei sogni diventando 
africano, diventando grande, im-
perfetto quindi vero, e soprattutto 
diventando mio. 
 Non mi è mai mancato il pancione, tantomeno un 
piccolo frugoletto da coccolare tra le braccia, non mi sono 
mai arrabbiata con la natura perché la mia maternità non sa-
rebbe stata “biologica” (che brutto termine) quindi normale 
agli occhi del mondo. Non mi sono mai ritenuta una donna 
sterile (è la coppia sterile casomai.. il singolo in quanto tale 
lo è per forza) e non ho mai recriminato sul biasimo delle 
persone alla risposta “stiamo adottando...” e sul sentire il 
loro “che bello, che bravi, ma un bambino grande e perché? 
Ma prendetene uno piccolo”. La natura mi ha giocato uno 
scherzo ma il cuore e le leggi internazionali mi consentono 
di diventare mamma nonostante ed è quello che voglio. Così 
i miei figli non vengono dal mio corpo, non hanno il mio 
patrimonio genetico, non hanno avuto il mio “imprinting”; 
digerito e accettato questo, il resto è tutto, si fa per dire, in 
discesa. I miei figli non mi assomigliano, sono “altro da me”. 
Non dovrebbe essere così per tutti? Forse è per questo che 
ho adottato due bambini “neri” e uno dei due grandicello. 
Voglio un piccolo grande estraneo che da chissà dove piom-
ba nella mia vita con il suo bagaglio dal peso enorme e in-
dosso poco più di un paio di mutande? Un bambino piccolo 
è più semplice da gestire? Mi darà meno problemi? Si la-
scerà educare con più facilità? Un bambino piccolo stimola 
maggiormente il nostro (sì anche il mio) ancestrale senso 
di maternità, ma ha davvero più bisogno di una mamma ri-

Figlio, raccontami la tua storia: 
“Quando ero in Congo...”

Luciana e Romano

spetto ad un bambino più grande? L’amore per un figlio può 
superare le differenze etniche, culturali e sociali? Voglio un 
figlio che ha una storia già molto lunga e dolorosa alle spalle 
e ha la personalità temprata dagli eventi della vita? Voglio 
un figlio diverso da me, cosciente che ci avvicineremo pro-
gressivamente, ma che non saremo mai uguali (come mam-

ma e neonato, ma lo sono, o lo 
‘sembrano’?)? Voglio un figlio che 
non mi accetterà come mamma e 
almeno all’inizio mi tratterà come 
un ospite nella sua vita e che non 
mi si affiderà per l’accudimento 
perché sa già badare benissimo a 
se stesso? Voglio un figlio che ha 
già avuto altre “mamme”? Voglio 
un figlio? Ne voglio uno e poi un 
altro!
 “Cari Romano. Luciana e Denis, 
quando venite in Congo? Buon 
Natale e che Dio vi protegga...He-
ritier” 
 Queste sono le prime parole 
che Heritier ci ha mandato lo scor-
so Natale quando lui era al Mheed 
a Kinshasa e noi a Bergamo e 
aspettavamo di poterci finalmente 
incontrare. Heritier ha 8 anni. 4 
li ha vissuti in famiglia e 4 in due 

diversi istituti di Kinshasa, quel groviglio di vite umane che 
è la capitale della Repubblica Democratica del Congo. He-
ritier ne ha vissute di tutti i colori, ha provato la paura più 
nera quella di essere il non voluto tra i non voluti, tacciato 
di stregoneria ed incolpato della morte del padre, la bocca 
da sfamare di cui bisognava liberarsi a qualunque costo. He-
ritier ha vissuto la guerra, ha vissuto la malattia, ha visto la 
morte, ha provato sulla sua pelle la lotta, la dura lotta per la 
sopravvivenza. Quel bambino che sento sghignazzare con 
Denis mentre cerco di scrivere questo articolo è un soprav-
vissuto, è un bambino che il suo mondo non ha voluto, è 
il piccolo bambino serio e maturo che, con naturalezza e 
spontaneità mi racconta le cose agghiaccianti che ha vis-
suto. E’il bambino capace di lasciarmi senza parole per la 
lucidità con cui analizza la vita. E’ il figlio che ho voluto io, 
o meglio è il figlio che mi è capitato. E’ mio figlio. E’ l’evolu-
zione delle mie affermazioni di 10 ani fa. Era quel bambino 
grande al quale preferire un bambino piccolo.
 Certo la forbice dell’età si allarga “anche” per ave-
re maggiori possibilità genitoriali...ma quando si firma un 
consenso chissà perché questo fatto non viene nemmeno 
in mente. Non mi è mai mancata la storia della pancia d’ac-
ciaio, dell’aereo-cicogna, del bambino nato dal cuore anzi-
ché dalla pancia e tutto il romanticismo creato per addolci-
re la dura realtà di abbandono in cui si sono trovati (più di 



una volta) i figli come i miei e per mitigare le paure, giuste 
ma sopravvalutate, dei genitori adottivi. Non ho mai dovuto 
elaborare storie per addolcire la realtà di Heritier e poi con 
quale ipocrisia si può tentare di addolcire una tale realtà? 
Heritier sa tutto, ricorda tutto e mi racconta pezzi della sua 
vita condividendo con me i suoi preziosi cocci affinchè io li 
custodisca con lui e provi almeno ad incollarne qualcuno. 
Alla luce dei fatti è il regalo più bello per entrambi e co-
mincia sempre così: “mamma... quando ero in Congo una 
volta...”e la tua storia me la stai raccontando tu... con le tue 
parole e le tue preziose emozioni. Sarebbe stato più facile 
con un bimbo piccolo? Non lo so, può darsi ma di sicuro so 
che non potrebbe essere più bello e più completo. E anche 
questa volta la natura sta facendo il suo corso.

Luciana e Romano nel 2003 hanno adottato Denis, un pic-
colo grande ivoriano di 3 anni e 1 ⁄2 e nel febbraio 2010 He-
ritier un grande piccolo congolese di 8 anni.

aiuto help
auxilio

aide

msaada

ede
ajuda

C’e’ bisogno di te! 
Ci sono momenti, nella vita. Momenti belli, momenti brutti. Momenti nei quali si ha appena la forza per pen-
sare a se stessi, e momenti nei quali si sente di avere la voglia di dedicarsi agli altri. Chi di voi è stato all’As-
semblea di Torino sa quello che intendo: è la seconda volta che mi capita di piangere ad un’ assemblea di soci, 
e in tutti e due i casi si trattava di assemblee di volontari. Il momento dell’avvicendamento nei ruoli è diffici-
le per chi se ne va ma può essere una molla di rinnovamento, una ventata di originalità e di idee nuove che 
si colloca sulle certezze acquisite in tanti anni di lavoro. Il nuovo Direttivo ha chiesto di individuare 2/3 per-
sone per sede che prendano dimestichezza con la gestione dell’Associazione, che entrino dentro i suoi mecca-
nismi, che collaborino e condividano la politica associativa per dar vita ad un organismo più partecipativo 
e collaterale al Consiglio Direttivo. Questo farà in modo che domani, al momento del ricambio, le persone che 
andranno a far parte del Direttivo sappiano già come funziona il mondo NOVA. C’è qualcuno di voi a cui in-
teressa partecipare a quest’avventura? Se si, telefonate a Fabio Naldi e fateci una chiacchierata (o scrivetegli a 
novapistoianews@yahoo.it) Ogni momento di volontariato è un momento di vita e di gioia che costruiamo per 
ciascuno di noi. Non si diventa volontari solo per aiutare gli altri, ma anche per fare del bene alla nostra anima.  

Fiammetta

...qualche anno fa su un cartello, in Brasile, si leggeva una frase ancora oggi tragicamente attuale:

“Perché il male trionfi
è necessario che le persone per bene
rimangano inattive”»



Ritorno in Perù
Joel Razzoli

 Benvenuto ai bimbi NOVA

LETICIA Brasile
MATHEUS Brasile 
MARIA FATIMA Perù 
HEISER YEINNER Perù 

JESUS ANDREA Perù
TANIA Colombia 
MICHEL ALEJANDRA Colombia 
ANDY Perù
MARIA LISSET Perù 
LADY KATHERIN Colombia 

VALDECIR Brasile 
ERIKA Brasile 
ANDRE PATRIC Brasile 
MARCOS PAULO Brasile
JOEL Perù 
JOHN ESTIVEN Colombia 

GUSTAVO Perù 
MARY Perù 
EXAUCE’ Congo (ex Zaire) 
GRACIEN Congo (ex Zaire)
LINDA DIANA Perù 
CARLA Perù

S ono un ragazzo di origine peruviana, adottato da una 
coppia italiana nel 1995, ho due fratelli entrambi peru-
viani, uno maschio della mia età e l’altra femmina di 2 

anni più grande, adottati nel 1993 nel mio stesso istituto.
Parto dal presupposto che il viaggio in Perù non è stato 
imposto a noi ragazzi, ma tutta la famiglia aveva voglia di 
ritornare in Perù, luogo in cui la vita dei miei è stata stra-
volta irrimediabilmente e in cui noi abbiamo vissuto dentro 
l’orfanotrofi o nell’attesa più o meno lunga che qualcuno ar-
rivasse.
 Mi preme ricordare che questa non è stata la prima 
volta, né sarà l’ultima; già tornammo nel 2004 e prima nel 
2000, quando forse eravamo troppo piccoli per capire ma 
non per ricordare.
Pur con storie differenti che ci contraddistinguono, la cosa 
che penso ci abbia accomunati in questo terzo viaggio è sta-
ta l’idea che ci siamo fatti del Perù, che per noi è Cusco.
L’abbiamo quasi mitizzata a “El Dorado”, luogo bellissimo 
e pieno di suggestioni, senza per questo dimenticare la po-
vertà e la miseria insita nel nostro popolo e per questo, so-
prattutto quest’anno il nostro ritorno è stato vissuto sotto 
l’insegna dell’aiuto, della missione.
 Noi dopo aver girato un po’ il paese, siamo andati 
a Cusco per aiutare dove e quando potevamo, vincendo in-
certezze e paure alzate in piena notte e viaggio in macchina 
ricoperti di polvere, per farci carico anche per un brevissi-
mo tempo, dei loro problemi, quasi volendo in questo modo 
sdebitarci del graditissimo aiuto.
Adesso ho 22 anni e l’esperienza testè raccontata non è di 
sicuro paragonabile a quella del 2004 0 2000, quando ne 
avevo 16 e 12, ma importante in quanto penso che se questa 
fosse stata la prima volta non mi sarei mai deciso di aiutare 
le suore, anzi forse avrei persino evitato di vederle...
Credo di aver capito che i due viaggi precedenti siano stati 
indispensabili per capire: se non avessi visto le suore fare 
quello che fanno con amore e dedizione enormi non mi sa-
rei risoluto ad aiutarle.
 In più il viaggio aveva anche scopo terapeutico in 
quanto doveva servire a “tornare indietro”, a farci capire chi 
siamo, a farci accettare le nostre debolezze e le nostre diver-
sità, tornando indietro nel tempo. Che lo scopo sia stato rag-
giunto... non ci è dato sapere...”ai posteri l’ardua sentenza”.
Di sicuro io non ho risolto tutti i miei problemi, non ho 

trovato risposta a tutti i miei interrogativi, ma qualcosa è 
cambiato: io non ho voluto per scelta cercare mia madre; 
non me la sono sentita allora e tutt’ora non me la sento, ma 
parlandone con una suora che l’ha vista, mi sono sentito 
strano, non adirato né rabbioso, ma triste...
Penso però possa essermi stato utile per assumere una visio-
ne meno adirata della “mia storia”, ma più accondiscendente 
e forse più possibile aperta a possibili cambiamenti...
Quindi per me è doveroso per qualunque bambino/a adotta-
to tornare nel proprio paese, non per risolvere tutto subito, 
ma per capire e meditarci sopra.

Magugliani Fiammetta
Presidente

Presutti Gianfranco
Vice-Presidente

Battistella Paolo 
Tesoriere

Naldi Fabio
Resp. Coordinamento sedi

Caramini Claudio
Resp. Coordinamento sedi

Pittaro Anna
Resp. Formazione

Vaggi Massimo
Resp. Coooperazione
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Non insegnate ai 
bambini non insegna-
te la vostra morale 
è così stanca e malata 
potrebbe far male 
forse una grave 
imprudenza 
è lasciarli in balia di 
una falsa coscienza. 

Non elogiate il 
pensiero 
che è sempre più raro 
non indicate per loro 
una via conosciuta 
ma se proprio volete 
insegnate soltanto la 
magia della vita. 

Giro giro tondo 
cambia il mondo. 

Non insegnate
ai bambini 
non divulgate
illusioni sociali 
non gli riempite
il futuro 
di vecchi ideali 
l’unica cosa sicura
è tenerli lontano 
dalla nostra cultura. 

Non esaltate il talento 
che è sempre più 
spento 
non li avviate al bel 

canto, al teatro 
alla danza 
ma se proprio volete 
raccontategli il sogno 
di un’antica speranza. 

Non insegnate
ai bambini 
ma coltivate voi stessi 
il cuore e la mente 
stategli sempre vicini 
date fi ducia all’amore 
il resto è niente. 

Giro giro tondo 
cambia il mondo. 
Giro giro tondo 
cambia il mondo.

Non insegnate ai bambini - Giorgio Gaber



Quota associativa NOVA anno 2011
La quota per l’anno 2011 - 52 euro a persona oppure 104 euro a famiglia. I versamenti possono essere effettuati sul c/c postale n° 27284108 

int. a NOVA Parco Culturale “LE SERRE” Via Tiziano Lanza, 31 10095 Grugliasco, To - c/c bancario n° 119993 int. a NOVA presso Banca 

Popolare Etica scarl, fi liale di Firenze, via dell’Agnolo 73 dati completi V 05018 02800 000000119993 specif. causale. Parenti e amici che 

desiderano sostenere la nostra Associazione possono diventare Sostenitori con un versamento annuo di 26 euro.

P resentata a New York la ventesima edizione del Rap-
porto Onu sullo sviluppo umano. «Abbiamo molti 
successi da celebrare», scrive nell’introduzione il 

Nobel per l’Economia, Amartya Sen. 
 Negli ultimi 40 anni la maggior parte dei Paesi in 
via di sviluppo ha realizzato note-
voli progressi nei campi della sani-
tà, dell’istruzione e degli standard 
di vita fondamentali. E molte fra 
le nazioni più povere registrano i 
progressi maggiori. Lo rivela una 
nuova dettagliata analisi dei trend 
a lungo termine legati all’Indice di 
sviluppo umano (Isu), pubblicata 
nel Rapporto delle Nazioni Unite 
sullo sviluppo umano 2010 dal 
titolo La vera ricchezza delle Na-
zioni unite: le vie dello sviluppo 
umano. La ventesima edizione del 
dossier è stato presentata agli inizi 
di novembre alla sede Onu di New York, alla presenza del 
segretario generale Ban Ki-moon e di Helen Clark, coordi-
natrice del Programma Onu per lo sviluppo umano (Undp). 
«Il rapporto - ha spiegato Clark - mostra che complessiva-
mente, le persone oggi sono più sane, ricche, e istruite che 
in passato. Non tutti i trend però sono positivi, c’è molto 
che i Paesi possono fare per migliorare le vite delle persone 
anche in condizioni avverse. Ciò richiede delle coraggiose 
leadership locali, come pure l’impegno continuativo della 
comunità internazionale».
  «A 20 anni dalla comparsa del primo Rapporto sul-
lo Sviluppo Umano, abbiamo molti successi da celebrare. 
Ma dobbiamo anche adoperarci per cercare nuovi modi e 
strumenti per migliorare l’analisi di vecchi problemi e per 
riconoscere e reagire prontamente alle nuove minacce che 
mettono a rischio la libertà e il benessere degli esseri uma-
ni». Evidenziando la differenza tra sviluppo umano e cresci-
ta economica, e ribadendo la necessità di una visione dello 
sviluppo che non si esaurisca nel reddito ma sottolinei la 
centralità dell’individuo, l’economista indiano Amartya 
Sen, Nobel nel 1998, presenta così nella sua introduzione 
il nuovo Rapporto Undp 2010. Proprio Sen ha contribuito 
allo sviluppo dell’Isu per il primo Rapporto del 1990 con 
l’economista Mahbub ul Haq, che ne è stato l’ideatore.
  Da subito i Rapporti Undp e l’Indice di sviluppo 
umano (Isu) hanno sfi dato le misure puramente economi-
che dei risultati nazionali (quelle basate sul Prodotto interno 
lordo, per intenderci) e contribuito a gettare le fondamenta 
concettuali per gli “Obiettivi di sviluppo del Millennio”. Un 
primo signifi cativo risultato ottenuto dall’Isu analizzando i 
precedenti decenni di indicatori di sviluppo, è stato quello 

La vera ricchezza delle nazioni
Federico Tulli* 

di permettere di osservare che «non esiste un collegamento 
automatico fra la crescita economica e il progresso umano».
 Questa considerazione è confermata nel Rapporto 
2010 mettendo a confronto le performance del nostro Pae-
se, in termini di Prodotto interno lordo e Isu, con quelle del-

la Francia e del Lussemburgo. Con 
un Pil pro capite di 57.442 euro, 
il piccolo Stato centro europeo è 
primo al mondo, il “cugino” tran-
salpino è 20esimo (24.358 euro) 
e l’Italia 21esima (23.796 euro). 
Guardando lo stato di salute di 
questi Paesi secondo la prospetti-
va offerta dall’Isu scopriamo che 
lo specchio del Pil offre una realtà 
piuttosto deformata. Nel Rappor-
to Undp 2010 troviamo infatti la 
Francia al 14esimo posto, il nostro 
Paese al 23esimo e il Lussemburgo 
subito dietro di noi. Come mai? Il 

balzo in avanti della Francia e il crollo del Lussemburgo, ol-
tre che dai tassi relativi a salute e istruzione dell’Isu “globa-
le” (che comprende l’aspettativa di vita alla nascita, il tasso 
di scolarizzazione e il Prodotto nazionale lord pro capite), 
dipendono dall’Isu corretto per la disuguaglianza, un nuovo 
indice introdotto quest’anno insieme all’Indice della disu-
guaglianza di genere (Idg) e dell’Indice multidimensionale 
della povertà. Dal canto suo l’Italia recupera sul Lussembur-
go grazie soprattutto alla minore disparità di trattamento 
tra donne e uomini. Ma pesano pure, come nel caso della 
Francia, sanità e scolarizzazione.
 Vediamo ora alcuni dei dati più signifi cativi del 
Rapporto Undp 2010. Complessivamente, nelle 135 nazioni 
analizzate, l’aspettativa di vita è balzata dai 59 anni del 1970 
ai 70 del 2010; nello stesso periodo le iscrizioni scolastiche 
sono aumentate dal 55 al 70 per cento, mentre e il Prodotto 
nazionale lordo pro capite è raddoppiato a più di 10mila 
dollari Usa. Le persone di ogni regione del mondo hanno 
condiviso questo progresso, seppur con gradi variabili. Lo 
sviluppo umano come abbiamo visto è fortemente condi-
zionato dalle disuguaglianze, tanto che l’indice globale Isu 
scenderebbe del 24 per cento se valutato in base alle varia-
zioni nazionali d’accesso a reddito, salute e istruzione.
  I Paesi con uno sviluppo umano più basso tendono 
infatti a evidenziare una disuguaglianza maggiore, specie 
di genere. Per questo, «garantire a bambine e donne pari 
opportunità educative, assistenza medica, diritti e rappre-
sentanza politica non è solo socialmente giusto, ma uno 
dei migliori investimenti possibili nello sviluppo per tutte 
le persone», ha sottolineato in conclusione Jeni Klugman, 
coordinatore del Rapporto.
 *giornalista del quotidiano Terra



IL CALENDARIO NOVA 2011
Cani, gatti, elefanti, giraffe, leoni e pappagalli stanno per entrare in casa vostra, pronti a vivere

insieme a voi e a ricordarvi ogni appuntamento, anniversario o festa. Mese dopo mese
accompagneranno ogni famiglia con la creatività e l’ironia delle illustrazioni di Anna Leonie Amato.

Regalate e regalatevi il Calendario NOVA 2011 per colorare gli appuntamenti di un anno
  e sostenere l’associazione. Il calendario è disponibile                          nel formato da muro
al prezzo di 10 euro e da tavolo al prezzo di 5 euro.                             Lo si può ordinare presso
                                            tutte le sedi NOVA.

SEDE NAZIONALE - PARCO “LE SERRE”
Tel. 011 770 75 40 - Fax 011 770 11 16
• segreteria@associazionenova.org

SEDE NOVA BOLOGNA
Tel. 051 340 164 - Fax 051 741 43 41
• bologna@associazionenova.org

SEDE NOVA MILANO
Tel. 02 261 406 88
• milano@associazionenova.org

SEDE NOVA PISTOIA
Tel. 057 324 618 - Fax 057 309 09 50
• pistoia@associazionenova.org

SEDE NOVA ROMA
Tel. 06 481 82 83 - Fax 06 480 28 427
• roma@associazionenova.org

SEDE NOVA SALERNO
• salerno@associazionenova.org

SEDE NOVA VENEZIA
Tel. 041 546 18 64 - Fax 041 810 57 55
• venezia@associazionenova.org

www.associazionenova.org


