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“Nati due volte” 

Relatrice Dott.ssa Anna Cosiglio 
 
 
Dopo tre anni che l’associazione lavora sulla sua struttura interna e personale, abbiamo 
deciso che era il momento di aprirci al mondo circostante, poichè siamo genitori come gli 
altri, accomunati dagli stessi problemi. È da qui, dal comune di Cambiago, che si apre il 
percorso itinerante proposto dall’Associazione “Genitori di...cuore” in collaborazione con il 
centro Noesis, di incontri a tema rivolti alle famiglie. 
 
Questa sera dalla Dott.ssa Anna Consiglio ci viene proposto di ragionare sul significato di 
figli adottivi e di famiglie adottive, poiché è un incontro tra reciproci bisogni, i quali 
coinvolgono la complessità e la quantità di personaggi presenti nella nostra rete famigliare: 
nasce così, il bisogno di creare una verità narrabile, condivisa. 
Il momento dell’adozione, può essere immaginato attraverso la seguente metafora: “...è un 
incontro magico tra due genitori che hanno un guscio vuoto e un bambino senza guscio, 
l’unione di questa noce, crea la magia, della famiglia adottiva. Il collante magico di questa 
noce, è il riconoscimento della sofferenza, della coppia genitoriale e del bambino stesso. 
Analogamente, nella famiglia adottiva, prima dell’incontro tra genitori e figli, questi hanno 
avuto dei vissuti significativi: la coppia genitoriale ha una storia, ha trascorso un lungo 
cammino pieno di attese e aspettative, di speranza e di sogni, spesso anche di dolori e 
frustrazioni.  
È importante dare spazio e voce a quel dolore di una pancia vuota. L’adozione è un patto 
dove ognuno arriva con la propria valigia densa di dolore, ansia, aspettative[...]. 
Dimenticare questa valigia è pericoloso: i bambini sono nati altrove, portano con sé una 
storia di vita più o meno lunga, ma sempre legata ad un’altra cultura. [A. Consiglio, 2007] 
Nel momento in cui nasce una famiglia, avviene un’adozione reciproca tra genitori e figli, e 
da lì che inizia la creazione della verità narrabile, in cui si dispiega il canovaccio comune, i 
passati e i passi che proseguiranno nel futuro. 
È un’esperienza comune a tutti i bambini voler sapere e farsi raccontare come sono nati, 
come sono stati accolti, com’erano da piccoli, chi li curava, cosa facevano. I piccoli sono 
appassionati del racconto degli adulti sul loro passato, spesso amano riascoltare quanto 
hanno già udito, perché questo conferma progressivamente il loro legame con i genitori e il 
sentimento di fiducia in sé; consente loro di ripercorrere, scoprire e riscoprire le loro 
radici. [A.Consiglio, 2007] 
Raccontare...raccontarsi...essere raccontati...in queste tre coniugazioni verbali assume 
senso l’esistenza di quell’animale “ammalato di linguaggio” che è l’Uomo. “È il linguaggio 
che dà all’individuo la possibilità di narrare e di narrarsi e quindi di assumere significato”. 



 

 

È importante quindi co-costruire una storia narrabile condivisa tra tutti gli adulti e le 
persone che circondano il figlio per poterlo sostenere. Rinforzare il proprio figlio 
all’interno dell’adozione significa permettere alla famiglia adottiva di diventare una 
famiglia normale. 
Il riconoscimento della sofferenza è assimilabile al riconoscimento del dolore all’interno 
del lutto, poichè anche nell’adozione il bambino deve elaborare l’idea della perdita del 
genitore biologico, per riuscire ad accettare e il nuovo genitore. Il momento cruciale, in cui 
si rivive il momento simbiotico della nascita, lo si riconduce, nella ragazza: nel momento in 
cui rimane incinta, mentre nel maschio, nella fase di passaggio dall’adolescenza all’età 
adulta. 
Un figlio adottivo accoccolato nella sua coperta (da rammendare?) chiede principalmente 
di comprendere e di sentire di essere stato desiderato, atteso, cercato, voluto, amato e 
definitivamente accolto come figlio degli attuali genitori, pur non essendo nato dalla loro 
pancia. Egli si aspetta di essere preso tutto intero, con i vari frammenti, desidera che 
presso i genitori abbia cittadinanza anche il suo mondo passato e che la curiosità sulla sua 
storia rimanga accesa. 
Il racconto semplice e naturale delle reciproche storie antecedenti alla nascita della 
famiglia adottiva è molto importante. Per un figlio adottivo condividere insieme alla nuova 
famiglia il suo passato, le proprie origini, i propri ricordi fatti di momenti, paure, suoni, 
odori e sapori è piacevole e necessario: gli consentirà progressivamente di non rifiutare la 
sua storia (una parte di se stesso) o di non viverla come un tabù per la sua appartenenza in 
seno alla nuova famiglia.  
Costruire una storia sulle origini, una verità narrabile è un viaggio che genitori e figli 
possono percorrere – attraverso una comunicazione chiara e condivisa – per la 
legittimazione della loro mutua appartenenza. La storia specifica della famiglia adottiva 
non è, infatti, basata sulla condivisone di eventi e di emozioni comuni, ma soprattutto sulla 
condivisone e costruzione dei significati ad essi attribuiti [Guidi et.al., 1994]. 
 
In conclusione la Dott.ssa Anna Consiglio propone la metafora del cuore culla che può 
essere intesa sia per spiegare che i genitori biologici, non erano ancora pronti per riuscire 
ad occuparsene, sia da parte dei genitori adottivi, per esprimere il passaggio della nascita, 
non c’è la pancia, ma c’è un grande cuore culla, pronto ad accoglierti. 
 
 

 
“Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi”. 

Tratto da “Il Piccolo Principe”, A. De Saint-Exupéry  

 


