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Prefazione

La castagna magica. Una bellissima storia d’amore che “vince 
il buio della notte”. Una storia chiarissima e straordinaria-

mente istruttiva, sia per una coppia che si accinge a compiere il 
viaggio dell’adozione, sia per quelli che stanno già condividendo 
questa avventura e che, sentendosi magari un po’ smarriti, non 
riescono a guardare con altrettanta naturalezza ad un compito 
difficile. È davvero bello, infatti, vedere che storie d’amore come 
queste sono possibili, camminano e guardano al futuro con natu-
ralezza.

C’è sempre da imparare dal confronto con la realtà, soprat-
tutto quando questa è affrontata con lo spirito giusto e con un 
investimento affettivo smisurato, sorretto da una consapevolezza 
che, messa duramente alla prova, cresce invece di flettersi: «Io che 
da poco ho iniziato la scuola dei “padri voluti” ho capito che dovrò 
crescere tanto per meritarmi i voti alti che mi dà mio figlio».

La castagna magica è anche un bel regalo d’amore che prosegue, 
delinea già i suoi frutti: il bello del racconto è che sta continuando 
e si trasmetterà, senza far pesare nulla, naturale come il crescere 
di una pianta, alimentata e accudita con tanta pazienza e cura.

La castagna magica può dire allora tante cose non solo a chi 
“esercita” il ruolo di genitore, a qualunque titolo, ma a tutti 
coloro che si cimentano con difficili relazioni di affetto e di aiuto, 
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proprio con quei bambini-ragazzi, che non sempre sono facili da 
amare, ma che proprio per questo ne hanno tanto bisogno.

Grazie a questo poetico racconto, leggendo parole d’amore 
come queste, istintivamente si confida di più nella vita: nei giorni 
faticosi del nostro tempo, questo compito concreto della speranza, 
quello di poter  far trovare nuova terra e nuove radici, ha davvero 
molto da insegnare a chiunque.

Ennio e Rosamaria Tomaselli
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Premessa

Perché questo libro e perché tirarlo fuori dal cassetto dopo 
tanto tempo e completarlo? Perché, un giorno, ascoltando 

un genitore adottivo parlare con gli occhi pieni di gioia, mi sono 
detto che le storie d’amore vanno raccontate e non tenute in un 
cassetto, appartengono alla vita e non solo a una famiglia. Questo 
scritto parla della prima decina di anni vissuti insieme a nostro 
figlio.

Il pianeta adozione è un mondo complicato ma meraviglioso e 
qui, nel mio piccolo e senza alcuna esperienza nello scrivere libri, 
ho deciso di scrivere questa storia di fatiche e di amore reciproco, 
perché chi vuole adottare possa capirne qualcosa di più, perché 
chi ha adottato senta la vicinanza di chi ha percorso lo stesso 
sentiero e perché chi sta perdendo la speranza ed è scoraggiato 
possa magari ritrovarla.

La prima pagina di questo libro è dedicata a «Il suo grande 
sogno» per mettere davanti a tutto e a tutti il sogno di un bambino 
e non quello di due genitori. Questo sta alla base di quello che 
verrà e di quello che secondo me è giusto fare. Credo fermamente 
che un’esperienza adottiva debba sempre partire dai bambini, dai 
loro sogni e dalle loro speranze.
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Il suo grande sogno

Quando lo guardate negli occhi 
siate consapevoli di essere il suo grande sogno.
Siete arrivati per restituire un sorriso stabile
una nuova vita – normale –
non vi è chiesto di fare i velocisti né i maratoneti ma i fondisti.

Non abbiate fretta, non correte
non potete conoscere la pendenza del suo sentiero.
Se il vostro piccolo perde qualcosa nel cammino
e vuole ripercorrere il sentiero per ritrovarlo
accompagnatelo, fate quella strada con lui.

Se vi ferisce volontariamente o involontariamente
ricordate che ha bisogno di sentirsi amato ugualmente
affinché possiate diventare la sua cuccia, il suo nido.
Il suo amore ve lo dovete conquistare
sul terreno accidentato che lui sta percorrendo.

Se vi dovessero additare come cattivi genitori per i suoi errori 
non dite: «Non è colpa nostra». Difendete la sua privacy,
sarebbe come rifiutarlo nelle sue debolezze.
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È invece un’occasione speciale 
per dimostrare in silenzio il vostro amore
per essere i genitori della sua vita 
abbracciando anche quella passata.

Il suo modo di amare è diverso dal vostro e muterà nel tempo 
per essere capaci di amare bisogna sentirsi amati 
il vostro amore sarà una dimora pregiata e originale
costruita pietra su pietra con le vostre e le sue mani,
un rapporto speciale impastato di dolore, fatica, fiducia e sorrisi.

Se vi capitasse di sbagliare o di essere scoraggiati 
ricordate sempre che voi siete il suo grande sogno
e lui vuole quel sogno lì, proprio quello e non un altro.
Non ha bisogno di genitori perfetti, si sentirebbe inadeguato,
ma di genitori che gli insegnino ad amare 
anche attraverso gli errori.

Ci sono momenti in cui vuole restituire quello che riceve,
ha bisogno di sapere che anche lui è capace di amare,
ha bisogno di sapere che per voi è importante il suo amore.
Anche lui vuole partecipare alla costruzione della cuccia:
è bello e importante che possa ripercorrere 
il sentiero dei sentimenti.

È un’esperienza meravigliosa 
vedere i bambini che ripercorrono il sentiero dei sentimenti, 
che rinascono alla vita, che ritornano a sorridere 
che corrono veloci sull’erba dei campi come i loro amici
nonostante abbiano lo zaino più pesante. 

L’amore fa la differenza.


