
Non adottati ma "abbracciati" 
v La versione di Shanti 

>PUNTO DI VISTA INDIANA, ACCOLTA DA UNA FAMIGLIA ITALIANA A 17 MESI, 
RACCONTA LA SUA STORIA DI ADOZIONE CON LA POESIA DI UNA CANTASTORIE 

U NA CANTASTORIE MILLENARIA racconta ]a prima 
generazione di figli adottati in Italia in am
bit o internazionale: si tratta del libro I ven

tidue canti di Doyel di Shanti Ghelardoni. Un li
bro che non mitizza l'adozione, ma la presenta 
nella sua concretezza, raccontandola dal punto 
di vista di chi l'ha vissuta sulla propria pelle: 
Shanti, nata a Vasai, periferia nord di Mumbai, 
India, è arrivata in Italia a 17 mesi. Nel libro non 
si parla di "adottati", ma di "abbracciati": «Cer
cavo il sinonimo giusto per questo concetto» 

Shanti Ghelardoni 
l venti due canti di Doyel. 

Un nuovo modo di raccontare 

l'adozione internazionale 

Ed. Dalla Costa 
paginel38, 

euro lO 

spiega l'autrice, che ora abita 
a Milano ed è insegnante: · 
«quando ho iniziato a scrivere 
il libro, pensavo che si rivol
gesse solo a chi ha a che fare 
con l'adozione, ma poi mi sono 
accorta che in realtà gli argo
menti, tra cui la ricerca delle 
origini, il razzismo, il rapporto 
genitori-figli, sono universali. 
L'essere abbracciati, venire ac
colti dalla propria famiglia 
avendone persa un'altra, è una 
situazione che non vive solo 
chi viene adottato». Frutto di 
riflessioni nate a seguito di otto 

anni di incontri di gruppo con altri "abbraccia
ti", il libro dà voce al continuo interrogarsi e 
reinterrogarsi di questi giovani adulti: «ll viaggio 
di ritorno alle proprie origini non è solo fisico, 
ma anche mentale. La mia esperienza è parti
colare: nel 2000 sono stata contattata dai miei 
parenti indiani e, dopo uno scambio epistolare 
di sei anni, li ho incontrati di persona. Ma questo 
viaggio continua anche dopo: si riflette sul si
gnificato della propria vita». 

Nel libro trovano spazio anche i pensieri e le 
sensazioni dei genitori adottivi: «Quel che Con
siglierei agli aspiranti genitori adottivi, è di dare 

. la certezza alloro bambino di non essere ab
bandonato di nuovo, visto che, per un motivo 
o un altro, ha già subito un abbandono e un 
trauma. Ma per abbandono non intendo solo 
quello fisico: bisogna essere capaci distargli vi
cino anche moralmente e psicologicamente, 
non !asciarlo a se stesso». [Giada Frana] 


