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«Sono nata a Vasai, (periferia e e em 0 Zl 0 m t LIVORNO 

nord di Mumbai) in India, so- • 

noarrivatainltaliaall'etadidi- eli fi li d • 
ciassette mesi e appartengo al-
Ia prima generazione di figli ::.:,~~~~~,:~::.~:~~·~: un 1g o a ott1vo 
to (www.shanti-glk.com) 11 t 1 eli Sh • 
~~~~e~r=1~~~~!~~~:~~~!~ ne a avo a anti Ziata la nscoperta delle sue on-
gini. 

Shanti ha vissuto in Piemon
te, in Toscana (i genitori risie
dono a livorno) e ora abita a 
Milano; ha una laurea in lette
re e insegna lingua italiana agli 
stranieri. Dalla passione per Ia 
scrittura so no nati alcuni libri: 
l'ultimo, "I ventidue canti di 
Doyel" (pubblicato da Dalla 
Costa) tratta il tema dell' ado
zione e sara presentato dall 'au
trice oggi pomeriggio aile 17 
negli spazi della libreria " La 
Gaia Scienza". 

Centotrentasei pagine scrit
te in modo scorrevole, in cui 
Shanti narra indirettamente Ia 
sua storia a lie to fine di bambi
na adottata e il viaggio in India 
per ritrovare la famiglia natu
rale, rna anche una parte di 
identita. 

n libro, dalla copertina pa
tchwork che ricorda le stoffe 
indiane, racchiude le storie di 
un gruppo di figli ormai adulti, 

_ appartenenti alia prima gene
razione di adottati in Italia at-
traverso l'adozione internazio
nale. Tratta argomenti spinosi 
come l'abbandono, il viaggio 
alia scoperta delle proprie ori
gini, l'identita messa spesso a 
dura prova. Lo fa usando l'arti
ficio delle "favole" narrate da 
una millenaria rna sempre gio
vane cantastorie (Doyel ap
punto) che racconta le storie 
vere di un gruppo di giovani 
adulti adottivi denorninati te
nPntmPntP "vli HhhrHrdHti"-

Aile 17 alia Gaia Scienza illibro della Ghelardoni 
dal sensa d'abbandono al ritorno aile origini 

Giorno&Notte •:• livorno I x1 

Sbanti G~r<k.rnf 

.I ventidue canti 
di Doyel 

Ecco uno stralclo tratto dal 
racconto "lmbarazzisml" del 
llbro di Shanti Ghelardonl.ln 
poche rlghe II senso di un 
llbro da leggere, per chi ha 
adottato un bambino, per chi 
vorrebbe farlo e anche per chi 
non l'ha fatto e magarl non ha 
mal approfondlto una scelta 
cosi attuale, dellcata, 
d'amore. 
Lo stralcio sl trova a paglna 
25 delllbro di Shantl 
Ghelardonl. 
" ••• Ogni volta che avevamo 
osplti mlo padre diceva: "Lei 
e mla flglia, e adottata e vlene 
dall'lndia".lo mllnquletavo 
perche non caplvo II motivo 
per cui dovesse marcare cosi 
espllcltamente questo fatto, 

portata avantl con serenita 
ed equilibrio. Ma come si de
ve comportare, secondo lei, 
una famiglia che compie il 
bellissimo gesto di dare amo
re a un figlio non suo, per far
to crescere senza traumi? 

«Prima di tutto deve dirgli la 
verita, tenendo presente che 
quando si ha ache fare con un 
bambino bisogna usare un de
terminato linguaggio, magari 
a forma di favola ... ». 

E' un po' quello che e capi
tatoalei? 

<<A me e piaciuto molto il 
modo con cui mi hanno rivela
to chi sono e da dove vengono 
i miei genitori adottivi, raccon
tandorni quello che I oro sape
vano e cioe che rnia madre era 
morta, e che mio padre, non 
potendo occuparsi dime, per
eM aveva altri figli, mi ha por
tato in un istituto, non come 
gesto di abbandono, rna come 
atto d'amore, per darmi Ia pos
sibilita di crescere meglio ... In 
questo modo io non ho prova
to nessun rancore verso di 
lui>>. 

La verita dunque vince 
sempre. 

<<Sl, perche rendendosi con
to che non e stato fatto qualco
sa contro di lui rna per lui, un 
bambino adottato non prove
ra rabbia, frustrazione e ran co
re verso chilo ha abbandonato 
e riuscira a vivere serenamen
te la sua adozione. Una volta 
diventato adulto poi, se ne 
avra voglia, potra andare a cer
care delle informazioni in piu 
sulla sua vita, tenendo sempre 
presente il rischio di avere an
che brutte sorprese>>. 

Nel suo caso e andata bene 
perche, come racconta nelli
bro, ha ritrovato Ia sua fami
glia d'origine senza subire 
grossi traumi. 

<<Sl, anche se tutto e stato 
molto faticoso. Prima di anda
re in India, dove mi ha accom-

t aallamladchiastad n<>an<>tnJ"'....,"'"',.,.,"'- ho rlrmn-



to (www.shanti-glk.com) 
Shanti Ghelardoni, spiegando 
che in eta adolescenziale e ini
ziata Ia riscoperta delle sue ori
gini. 

Shanti ha vissuto in Pi em on
te, in Toscana (i genitori risie
dono a Ilvorno) e ora abita a 
Milano; ha una laurea in lette
re e insegna lingua italiana agli 
stranieri. Dalla passione per Ia 
scrittura sono nati alcuni libri: 
l'ultimo, "I ventidue canti di 
Doyel" (pubblicato da Dalla 
Costa) tratta il tema dell'ado
zione e sar~ presentato dall'au
trice oggi pomeriggio aile 17 
negli spazi della libreria " La 
Gaia Scienza". 

Centotrentasei pagine scrit
te in modo scorrevole, in cui 
Shanti narra indirettamente Ia 
sua storia a lie to fine di bambi
na adottata e il viaggio in India 
per ritrovare Ia famiglia natu
rale, rna anche· una parte di 
identita. 

II libro, dalla copertina pa
tchwork che ricorda le stoffe 
indiane, racchiude le storie di 
un gruppo di figli ormai adulti, 
appartenenti alia prima gene
razione di adottati in Italia at
traverso I' adozione internazio
nale. Tratta argomenti spinosi 
come l'abbandono, il viaggio 
alia scoperta delle proprie ori
gini, l'identita messa spcsso a 
dura prova. Lo fa usando l'arti
ficio delle "favole" narrate da 
una millenaria rna sempre gio
vane cantastorie (Doyel ap
punto) che racconta le storie 
vere di un gruppo di giovani 
adulti adottivi denominali te
neramente "gli abbracciali". 
Figli che appartengono alia 
prima ondata giunta nel no
stro paese da luoghi lontani e 
che hanno dovuto confrontar
si con una societa che e cam
biata (anche se non sempre in 
meglio, come dimostrano le !o
ro confessioni). 

AI centro di tutto Ia ricerca 
delle radici, rna anche dei colo
ri, dei suoni, dei profumi, dei 
sapori. Una ricerca che ognu
no fa in modo diverso e che ha 
significati diversi- per qualcu
no addirittura non ne ha -, che 

nella favola eli Shanti 
Aile 17 alia Gaia Scienza illibro della Ghelardoni 
dal senso d'abbandono al ritorno aile origini 

Shantl Ghelardonl col suo libro "I ventldue cantl di Doyel" che presentera oggl alia Gaia Scienza 

non mitizza I' adozione rna Ia 
prescnta nella sua concretez
za, facendoci riflettere sui suo 
significato e su come avere Ia 
consapcvolezza delle proprie 
radici sia imporlante per ognu
nodinoi. 

Con il suo libro e divcntata 
un po' l'ambasciatrice dell' 
adozione intemazionale. Ma 
cosa l'ha spinta a scriverlo? 

«II desiderio di parlare dei fi
gli adottivi adulti stranieri, 
que IIi di prima generazione ar-

rivati in Italia ... Qualche anno 
fa I' adozione era un fatto nuo
vo soprattutto a livello psicolo
gico e soprattutto dalla parte 
del bambino. E ancora oggi 
non mancano in questo s<•nso 
ignoranza e pregiudizi. Cosl, 

l verukloe canti 
di IX))'d 

Ecco uno stralclo tratto dal 
racconto "lmbarazzlsml" del 
llbro dl Shanti Ghelardonl.ln 
poche rlghe il senso dl un 
llbro da leggere, per chi ha 
adottato un bambino, per chi 
vorrebbe farlo e anche per chi 
non l'ha fatto e magari non ha 
mal approfondlto una scelta 
cosi attuale, dellcata, 
d'amore. 
Lo stralclo sl trova a pqlna 
25 delllbro dl shantl 
Ghelardonl. 
" ••• ognl volta che avevamo 
ospltl mlo padre dlceva: "Lei 
e mla flglla, e adottata e vlene 
dall'lndia" .lo mi lnquietavo 
perche non caplvo il motivo 
per cui dovesse marcare cosi 
esplicltamente questo fatto, 
e alia mia rlchiesta dl 
splegazioni ml rlspose che ne 
andava flero. Mi racconto che 
mio nonno lo rlpeteva a tutti 
quanti: "lo ho una nlpote 
Indiana''. E mentre lo dlceva, 
gli occhl gil brlllavano". 

dopo aver incontrato dei figli 
adottivi ormai cresciuti, ho de
ciso di riportare sulla carta le 
!oro esperienze, che sono poi 
anche le mie>>. 

Dai suoi racconti si caplsce 
chela suae stata un'adozionc 

quando si ha a die fare con un 
bambino bisogna usare un de- . 
terminato linguaggio, magari 
a forma di favola ... ». 

E' un po' quello che e capi
tatoalei? 

<<A me e piaciuto molto il 
modo con cui mi hanno rivela
to chi sono e da dove vengono 
i miei genitori adottivi, raccon
tandomi quello che !oro sape
vano e doe che mia madre era 
morta, e che mio padre, non 
potendo occuparsi dime, per
che aveva altri figli, mi ha por
tato in un istituto, non come 
gesto di abbandono, rna come 
atto d'amore, per darmi Ia pos
sibilita di crescere meglio ... In 
questo modo io non ho prova
to nessun rancore verso di 
lui». 

La · verita dunque vince 
sempre. 

«Sl, perche rendendosi con
to che non e stato fatto qualco
sa contro di lui rna per lui, un 
bambino adottato non prove
ra rabbia, frustrazione e ranco
reverso chilo ha abbandonato 
e riuscira a vivere serenamen
te Ia sua adozione. Una volta 
diventato adulto poi, se ne 
avra voglia, potra an dare a cer
care delle informazioni in piil 
sulla sua vita, tenendo sempre 
presente il rischio di avere an
che brutte sorprese>>. 

Nel suo caso e andata bene 
perche, come racconta nclli
bro, ha ritrovato Ia sua faml
glla d'origlne scnza subire 
grossi traumi. 

«Sl, anche se tutto e stato 
molto faticoso. Prima di anda
re in India, dove mi ha accom
pagnato Ia mamma, ho dovu
to fare una lunga preparazio
ne psicologica. Ma, nonostan
te tutto, l'impatto con il mio 
paese e con i parenti naturali 
mi ha messo a dura prova>>. 

Molti genitori non voglio
no che il figlio adottivo vada 
alia ricerca delle sue radici o, 
peggio, cercano di nasconde
re il piu possibile la veri til. 

«E sbagliano, perche ogni fi
glio dcvc avere Ia possibilita di 
conosccre il proprio passato e 
poi d<·ddere come comportar
si di rons<•gucnza>>. 


