
I destini incrociati 
di una famiglia adottiva

n reggio persone

U
n nuovo libro, in questi tempi, 
può costituire un compagno fe-
dele per conferire senso alla mo-
notonia di giornate che sembrano 

sempre uguali e mancano di relazioni, di 
apporti vivificanti. È il caso del “diario di 
un padre adottivo” che è apparso nelle 
librerie e che descrive (interpretando le 
voci dei protagonisti di un’attesa) le fasi di 
un progetto che, nato dalla convinzione di 
due genitori, si è realizzato con il supporto 
di strutture e di specialisti, ma soprattut-
to incrocia destini diversi e partecipa alla 
sfida planetaria di “inventare un futuro 
migliore” per ogni bambino. Il racconto di 
Rossano Crotti costituisce un’avvincente 
resoconto di scelte di una coppia di ge-
nitori che avverte il bisogno di contribuire 
alla crescita di soggetti che non hanno po-
tuto disporre di adeguate opportunità. Ma 
è anche un invito a conferire valore ad un 
processo di ri-conoscenza e di ri-evocazio-
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ne che s’instaura, per effetto di una 
fratellanza che riunisce pezzi di sto-
ria diversi, e porta persone a essere 
parte di qualcosa che non si è scelto. 
Creando i presupposti per una nuo-
va storia i cui contorni incidono sulle 
esistenze individuali e sulla società 
di domani.
Abbiamo raccolto alcune conside-
razioni dell’autore del “diario”, per 
fornire uno spaccato vero e fedele di 
quest’opera che sarà al centro delle 
iniziative adottate dal Club per l’U-
NESCO di Modena per la Giornata 
Mondiale dell’Infanzia del 2021.    

Nel libro si parla si Sliding doors: 
quale significato dare alle porte 
girevoli, nella vita in genere e nel-
la vicenda adottiva?
Credo che ciascuno di noi ricordi 
un avvenimento o una circostanza 
fortuita che in qualche modo gli ha 
cambiato la vita, oppure il modo di 
vedere le cose. Come nel film con 
lo stesso titolo (“Sliding doors” di 
Peter Howitt, 1998, ndr), anche noi nel no-
stro quotidiano cerchiamo di ottenere ciò 
che vogliamo, ma ci sono casualità che ci 
cambiano i piani e ci offrono nuove oppor-
tunità, a cui magari non avevamo pensato. 
Io e mia moglie siamo arrivati all’adozio-
ne dopo un percorso fatto di speranze e 
aspettative, che sicuramente è stato frutto 
di nostre scelte consapevoli, ma anche di 
destini incrociati, di scelte prese da altre 
persone. Anche questo vuol dire adozio-
ne: la consapevolezza di convivere con do-
mande per le quali non si avrà mai rispo-
sta, e in secondo luogo, accettare il fatto 
che, a volte, destini incrociati determinano 
situazioni più di quanto non lo facciano le 

scelte volontarie. A volte, questi destini 
che si incrociano creano famiglie. La paura 
e le insicurezze durante il percorso adot-
tivo sono sentimenti più che legittimi, ma 
bisogna mantenere la fiducia e non pen-
sare di avere la verità in tasca o il control-
lo totale sulla nostra vita, soprattutto in 
questo tempo in cui sembra che ognuno 
debba essere sempre sicuro delle proprie 
decisioni. 

È un libro sull’attesa o sulla gioia dell’in-
contro?
Il libro è nato con l’attesa. A dire il vero il 
primo libro sull’attesa è stato il diario che 
ho scritto per mia figlia Mansi, adottata 
nel 2013. Durante il tempo in cui io e mia 
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nell’impianto dell’istituto dell’adozione il 
bambino è al centro, come è giusto che 
sia. Ma non dimentichiamo che tutto nasce 
dall’incontro di due bisogni: per la coppia 
che desidera un figlio e per il bambino 
che necessita di un ambiente familiare in 
cui crescere. Ricordo una foto dell’istituto 
di Mumbai dove adottammo nostra figlia: 
c’era lei, piccolissima, dentro una piccola 
cesta, e una frase che diceva: It’s non im-
portant the origin but the destination. È 
vero: ma non posso dimenticare che mia 
figlia viene da lì, e quelle origini per lei e 
anche per me e mia moglie sono molto 
importanti.

Com’è vissuta la fratellanza quando i 
ragazzi sono già capaci di valutarne le 
implicazioni?
Credo sia una domanda difficile, e forse 
io la persona sbagliata per rispondere: io 
e mia moglie siamo figli unici, mia figlia è 
cresciuta con noi da quando aveva due 
anni e a otto si è ritrovata un fratello di un 
anno più piccolo che non era mai stato in 
famiglia, ma era cresciuto in istituto. Pos-
so dire che ciò che si è realizzato nei due 
anni da quando Chandra è con noi, ai miei 
occhi è come un piccolo miracolo. I due si 
amano e si odiano, si cercano e litigano. 
Adesso hanno fra di loro le dinamiche del-
la loro età, come la gelosia per i genitori o 
l’attenzione maniacale su ciò che fa e che 
ottiene l’altro. Forse col tempo ci sarà quel 
processo di riconoscimento e condivisione 
di un’origine distinta ma molto simile, con 
importanti tratti comuni; forse esterneran-
no, ciascuno con i suoi tempi, le paure e 

moglie stavamo vivendo 
quei mesi, io presi appun-
ti e questo fu una valvola 
di sfogo che mi aiutò, in 
quel tempo sospeso,  a 
sopportare l’incertezza, 
il desiderio che non si av-
vera, l’idea di quel figlio 
che sembra lontanissima. 
Quell’attesa fu anche cre-
scita, spunto importante  
per riflettere e condivide-
re con mia moglie tutte le 
paure e le ansie. Da que-
gli appunti, nacque l’idea 
di pubblicare un libro e 
metterlo a disposizione 
di chiunque volesse condividere i miei 
pensieri. Il suggerimento me lo diede lo 
psicologo che ci ha seguito durante il pri-
mo e secondo percorso adottivo, il dott. 
Carmine Pascarella, purtroppo mancato 
lo scorso anno, al quale dedicato questo 
libro. È stato e sarà sempre per me e per 
la mia famiglia una figura importante, a cui 
devo molto.

Il libro è nato dal blocco per l’epidemia 
o dall’esigenza di condividere sogni e 
realtà dell’adozione?
I primi appunti dei pensieri sul tempo di 
attesa per Chandra risalgono a quando 
decidemmo di dare un fratello, o una so-
rella, a nostra figlia. Più che sogni e realtà, 
nell’adozione, ci sono passaggi oggetti-
vi fatti di impegni, incontri, burocrazia e 
adempimenti. Poi c’è il desiderio di creare 
famiglia, che è il motore di tutto e che io 
non vedrei come sogno, ma come la pos-
sibilità di realizzare il completamento della 
coppia. È una realizzazione che si compie 
con la scelta del Paese, con la concretiz-
zazione dei vari passaggi sino all’arrivo del 
bambino. Forse sembro pignolo nei termi-
ni, ma può apparire fuorviante parlare di 
sogni a chi desidera e attende un figlio da 
tanto tempo. 

Quale fondamento ha l’invito del segre-
tario generale dell’ONU Antonio Guter-
res di reinventare un futuro migliore per 
ogni bambino?  L’adozione contribuisce 
a ciò?
L’adozione contribuisce a ciò, in quanto 

le domande sull’origi-
ne. Forse diventeranno, 
come ho scritto in un 
capitolo, come il mercu-
rio, le cui particelle sono 
attratte inevitabilmente 
fra di loro.

Tortelli e Dahl come si 
conciliano? E le usanze?
Avevamo tanti scrupoli 
in merito alle abitudini 
alimentari, che sono ca-
pitolati davanti ai tortelli 
di mia madre e ai cappel-
letti in brodo. Chandra, 
devo dire per sua virtù, 

assaggia tutto e non disdegna il pollo al 
Curry ma se gli chiedete qual è il suo piat-
to preferito non ha dubbi: i tortelli del-
la nonna. Solo a volte, per sua usanza, ci 
chiede se a casa può mangiare il riso con 
le mani (come sa fare lui, come ha imparato 
da bambino, quando noi non c’eravamo). 
Anche questa è un’unione: non perdere le 
abitudini, condividerle, valorizzarle.

Quale apporto è derivato dagli enti di 
assistenza sociale?
Per la nostra esperienza un supporto otti-
mo e utile. Del dott. Pascarella ho già cita-
to il rapporto di stima e fiducia reciproco, 
ma devo dire anche con gli assistenti so-
ciali e gli psicologi di riferimento del mio 
territorio, che ci hanno accompagnato an-
che nella fase conclusiva dell’adozione. A 
loro va la mia gratitudine e la mia stima per 
il lavoro che svolgono. 

Cosa prova a vedere il patrocinio di 
un Club per l’Unesco per il World Chil-
dren’s Day?
Sono onorato e molto felice. Spero che 
questo serva ad amplificare il messaggio 
di fiducia verso la realizzazione di una fami-
glia attraverso l’adozione, oltre ad essere 
di buon auspicio per il periodo che stiamo 
vivendo.
Rossano Crotti, Aspettando Chandra. 
Diario di un padre adottivo, Consulta 
libri editrice, Reggio Emilia, 2021, Pre-
fazione di Daria Vettori, illustrazioni di 
copertina e progetto grafico di Elisa Pel-
lacani, pp. 120, Euro 12,50. n
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Chandra e Mansi (foto di Rossano Crotti)
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