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A mio marito 

amico e amante. 





L’amuri è amaru 
ma arricria u cori.1 

Aforismo siculo 

1 L’amore a volte è amaro, ma arricchisce il cuore. 
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Presentazione 

Questo libro, scritto in maniera di diario, af-

fronta dal punto di vista psicologico dei geni-

tori, un’adozione difficile di un adolescente 

che, visti i suoi trascorsi traumatici di abban-

dono in un orfanatrofio, si rivela un caso mol-

to complicato da gestire, fatto di comporta-

menti da bullo e vittimistici, arrivando a or-

chestrare, nel corso della crescita, vere e pro-

prie truffe ai danni della famiglia. 

Il libro nasce dalla necessità di comprende-

re meglio i bisogni di un figlio adottato e di 

fornire ai genitori un adeguato sostegno psico-

pedagogico. 

In esso si evidenzia la complessità caratte-

riale, emotiva e aggressiva del ragazzo. 

All’interno del testo vengono narrati alcuni 

episodi autobiografici, di Manuela, una bimba 

vissuta in famiglia, nel cui ambiente ha subito 
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maltrattamenti da parte di persone che avreb-

bero dovuto amarla e, di conseguenza, suben-

do un grave abbandono affettivo. 

Questo tipo di vissuto mette in correlazione 

due esperienze di vita, una passata in collegio, 

l’altra vissuta in una normale famiglia consi-

derata “perbene”. Situazioni, queste, che nella 

loro essenza di contenuto psicologico hanno 

effetti negativi sullo sviluppo della personalità 

dei bimbi e anche sulla loro percezione della 

realtà, in particolare sul versante psico-sociale 

della persona. 

Alcuni passaggi del libro sono stati per me 

molto importanti, fanno capire al lettore la 

necessità ineluttabile che i genitori e gli edu-

catori devono avere nella ricerca continua del 

contatto positivo e sincero verso i bimbi a loro 

affidati. Obiettivo finale del libro è di far capi-

re al lettore la necessità di sostenere i figli 

adottivi e non, mediante anche un sostegno da 

dare ai genitori, in particolare se questi figli 

sono in età adolescenziale. 

In ultima analisi il libro tratta di quella 

bimba cresciuta in famiglia che all’età di sedi-

ci anni sceglie di seguire la vita religiosa, in 

cui crede profondamente. Una scelta che vive, 

con autenticità di spirito, per molti anni. De-
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cide poi di abbandonare quella vita perché 

crede in altri valori interconnessi con il suo 

spirito di fede e di coscienza. A questo punto 

vorrebbe ottenere dai Superiori dell’Ordine un 

periodo di riflessione, ma le viene negato! Così 

Manuela dovette scegliere e ricominciare un 

nuovo percorso di vita, con grande fede e 

buona volontà!  

Autore ignoto 




