
Affido sì affido no

Alla domanda che ci siamo sentiti rivolgere a più riprese da
coloro che venivano a sapere della nostra scelta di affrontare un
affido di un minore e cioè “ma chi ve lo fa fare?”, vorremmo
rispondere citando il pensiero di un filosofo tedesco esponente della
scuola di Francoforte, Max Weber.

In una conferenza tenuta nel 1919 dal titolo “La politica come
professione” Weber fa un distinguo tra due modi di agire a livello
politico differenziando l’etica dei principi dall’etica della
responsabilità. L’etica dei principi, spiega Weber, fa riferimento a
principi assoluti, che vengono assunti a prescindere dalle
conseguenze a cui essi conducono. L’etica della responsabilità,
invece, agisce tenendo sempre presenti le conseguenze del proprio
agire, anzi è guardando a tali conseguenze che essa agisce. Essa
prevede che per ogni decisione da prendere si tenga conto degli
scenari possibili, quindi valuta tutto ciò che accadrà, tiene conto dei
difetti degli esseri umani e non attribuisce agli altri le conseguenze
del proprio agire.

Essendo convinti del fatto che la vita sia politica, abbiamo
voluto “fare politica”, agendo, però, secondo l’etica della
responsabilità. Siamo passati quindi da un piano puramente di
principio ad un piano di azione.

Ed ecco che ci siamo ritrovati nel meccanismo contorto,
talvolta illogico, ma al contempo gratificante di un affido. Non
possiamo negare che ci siano stati momenti “tosti”, che hanno
messo a dura prova la nostra pazienza, disponibilità e altruismo, ma
ce l’abbiamo fatta.

Attraverso questo piccolo contributo sotto forma di
articolo-resoconto-confessione vorremmo ringraziare pubblicamente
le due persone meravigliose che ci hanno permesso di mettere in atto
questa nostra politica: sono i nostri figli, senza l’aiuto dei quali non
saremmo stati in grado di accompagnare, per ben quattro anni, una



adolescente verso la maggiore età. Perché affido significa, secondo
noi, accompagnare e guidare, sostenere e lasciar andare. Non è facile
evitare di cadere nella trappola della sostituzione delle figure
genitoriali, ma bisogna prestare molta attenzione affinché i ruoli
siano ben definiti: essere degli adulti di riferimento questo sì,
sostituirsi ai veri genitori, questo mai. Senza contare che in questo
caso verrebbero ferite tutte le persone coinvolte nel progetto: dai
propri figli, al ragazzo affidato, alla sua famiglia.

A questo proposito vogliamo riportare le parole che il giudice
dei minori del tribunale di Torino durante un incontro, al termine del
nostro racconto sull’esperienza fin lì vissuta di affido, commenta:
“finalmente una famiglia che ha inteso il vero principio dell’affido.
Affido non è adozione, affido è, ribadisco, saper accompagnare per
un tratto di strada e poi saper lasciar andare”

Questo abbiamo fatto: eravamo in 4, poi siamo passati a 5,
adesso siamo di nuovo in 4, ma è un quattro con un valore aggiunto,
più “cicciottello” insomma, più ricco, più vissuto, insomma un 4 di
cui andare fieri, all’insegna dell’agire con responsabilità.
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