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Relazione Incontro del 27 Settembre 2011 
 
 

COSTRUIAMO UN DIARIO 
Saper parlare di sé per insegnare a parlare di emozioni 

 
 
Relatore: Dott. Marco Porta 
Psicologo dell’età evolutiva 
 
Il tema della serata è la riscoperta della capacità di parlare delle proprie emozioni, senza 
timore di essere giudicati; solo dimostrando ai nostri figli che anche gli adulti possono avere 
delle emozioni, siano esse positive o negative, essi possono cominciare a fidarsi di noi e 
imparare a parlare delle proprie paure e raccontarci del loro passato.  
 
 
Premesse 
 

 Abbiamo perso l’abitudine a parlare di noi: è sempre più raro trovare persone disposte 
ad ascoltarci in maniera gratuita. Molto spesso alla domanda di routine “come stai?” 
rispondiamo “bene, grazie” per evitare di addentrarci nei particolari del nostro 
malessere, non necessariamente fisico, ma magari perché qualcosa è andato storto, o 
siamo stati delusi da qualcuno. Altrettanto frettolosamente rispondiamo “e tu?” con la 
speranza di ricevere la medesima risposta “bene, grazie” così da chiudere velocemente il 
capitolo formalità. Una volta esauriti i convenevoli possiamo dedicarci agli argomenti 
importanti quali lavoro, scuola, le nostre commissioni.  Perché non possiamo chiedere 
veramente, con sincero interesse “come stai?” e ascoltare con reale interesse la risposta? 

 Talvolta chiediamo ai nostri figli cose che noi stessi non siamo in grado di fare, come 
parlare di loro e delle loro paure:  un buon esercizio sarebbe quello di raccontare per 
primi come è andata la nostra giornata, magari evitando di glissare sulle delusioni, sui 
fallimenti, sui momenti  no della giornata, sulle “topiche” che abbiamo preso. Non c’è da 
vergognarsi se abbiamo sbagliato qualcosa nel nostro lavoro, magari i nostri figli si 
sentiranno meno inadeguati se hanno preso un brutto voto a scuola. E’ difficilissimo 
confrontarsi  con dei  modelli di perfezione, e demotivante ogni volta che non si riesce ad 
emularli.  

 Il nostro modo di essere è fortemente condizionato da come i nostri genitori sono stati 
con noi, e altrettanto condizioneremo i nostri figli con il nostro comportamento.  Essere 
cresciuti in una famiglia con un modello comportamentale adulto, in grado di parlare di 
sé, ci ha permesso di diventare delle persone equilibrate capaci di ridimensionare 
successi e fallimenti nel contesto in cui avvengono.  Saper dire ad un bambino “ho avuto 
paura” trasmette un’immagine umana: è lecito avere delle paure, ma questo non fa di 
noi delle persone complessate o chiuse al mondo esterno.  
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L’incontro si propone di:  
 
a. Fornire delle riflessioni per un approccio autocritico sulle nostre capacità di 

rapportarci alle emozioni  

b. Offrire un inquadramento psicocomportamentale del bambino che arriva nella 
nostra famiglia attraverso l’adozione 

c. Pensare ad alcune proposte concrete per migliorare la comunicazione affettiva 

- - - 

a. Dobbiamo imparare a parlare di noi e per questo ci viene offerto un kit di 
autovalutazione. A questo proposito ci viene suggerito un libro “Biografia di uno 
spaventapasseri”. E’ importante capire chi ci ha insegnato a parlare di noi, la nostra 
famiglia ci ha abituato a questo? Spesso sì, ma anche se questo non si è verificato in 
passato lo ha fatto il nostro compagno attuale? Perché è in questa famiglia che viene a 
vivere il nostro bambino, ed è importante che in questo nucleo familiare ci sia dialogo. 
Parliamo, confrontiamoci con il nostro compagno, facciamo esercizi di dialogo, 
spegnendo la Tv almeno un paio di sere a settimana, e verifichiamo che non ci siano dei 
tasti ”proibiti”, dei tabù, o argomenti che ci imbarazzano. Probabilmente nelle nostre 
famiglie gli argomenti che si riferivano al sesso erano evitati, proibiti, ma a volte anche 
argomenti legati alla povertà, al disagio economico, alla mancanza d’istruzione 
mettevano in imbarazzo le nostre famiglie d’origine specie se un po’ in età. Ed oggi? 
Parliamo davvero di tutto nella nostra famiglia? Davvero non ci sono argomenti che 
preferiamo evitare tra coniugi per non litigare? Altro punto critico è quando si evita di 
discutere davanti ai bambini: litigare a bassa voce, in camera da letto, quando si pensa 
che i bambini stiano dormendo, genera in loro un’ansia che può essere superiore a 
quella di assistere ad una sana discussione civile e costruttiva. E’ evidente che le litigate 
da “guerra dei  Roses” possono essere scioccanti, ma mettere in scena “il mulino bianco” 
e poi nascondersi per litigare crea nei bambini un senso di responsabilità e una 
curiosità che difficilmente viene soddisfatta (“stanno parlando di me/noi? Litigano per 
colpa mia/nostra?”).   Ci dobbiamo allenare a trattare argomenti anche spinosi con 
naturalezza, e anche in momenti poco opportuni. Molto spesso i nostri bambini scelgono 
di parlare delle loro origini nelle occasioni più disparate. Creare il setting ideale affinché 
il bambino possa parlare delle proprie origini è quanto di più lontano ci possa essere 
dalla realtà. Spesso decidono di parlarne al mattino presto, sotto la doccia, quando si 
sentono pronti  e questo è un momento non programmabile. Noi dobbiamo essere pronti 
ad ascoltarli sempre, e non necessariamente loro vogliono delle risposte, vogliono solo 
aprirsi un po’ e dirci un po’ di loro.  Qui è importante capire il loro racconto, che molto 
spesso è asciutto, asettico, non semantico perché così facendo evitano di rinnovare il 
dolore. Il genitore, testimone del racconto, deve essere attento in questo momento, 
partecipe, coinvolto, può e deve commuoversi, per dimostrare che è lecito essere tristi e 
soffrire per un argomento così doloroso, ma non deve offrire soluzioni e risposte, il 
bambino ha solo bisogno di raccontare.  
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b. Il bambino che abbiamo incontrato o che stiamo per incontrare è soprattutto un 
bambino e come tale ha molto da imparare; è poco abituato a parlare, perché  viene da 
una situazione difficile, magari da un istituto dove i bisogni primari venivano soddisfatti, 
ma nessuno si soffermava a parlare con lui dei suoi desideri, delle sue paure, o magari 
arriva da una situazione familiare disagiata, disastrata, dove il dialogo, la 
comunicazione era distorta, e non adatta a lui.  E’ un bambino che non è abituato a 
parlare, tanto meno di stati emotivi, ed inoltre ha una storia dolorosa alle spalle.  

c. Il compito dei genitori è quello di insegnare al bambino a parlare di sé, a dare un nome 
alle emozioni, senza sforzarlo, accettando i suoi “non ricordo” che possono significare 
che ha rimosso certi ricordi dolorosi, oppure che semplicemente non ha voglia di portarli 
a conoscenza di altri perché non li ha ancora superati.  Il compito dei genitori è anche 
quello di aiutare il proprio figlio  a riconciliarsi con il proprio passato.  

Scrivete il vostro DIARIO  
“La scrittura non solo ‘ripara’ ma sviluppa risorse e riapre al desiderio di vivere. 
Nell’adozione essa consente agli adottati di riattraversare così anche le situazioni più 
difficili, pregresse e del presente.”  
Il diario ci aiuta ad osservare, a fissare le nostre esperienze e le nostre emozioni. Tenere un 
diario, non come si tiene un’agenda, ma segnando anche gli stati d’animo, positivi e 
negativi, i successi e le delusioni ci aiuta a contestualizzare le nostre scelte a posteriori, 
capire perché si sono fatte in un determinato momento e non prima, perché non eravamo 
pronti.  Ci aiuta a non perdere nessuna idea, a mettere ordine nei nostri pensieri, a 
tracciare i progressi (quanto siamo cambiati in un anno!). 
Rileggere il nostro diario ci consentirà di riscoprire i ricordi (com’ero felice quando ho 
ottenuto il decreto, al momento dell’abbinamento…); ci permette di riconciliarci con la 
memoria; di togliere il cerotto messo sulla ferita troppo in fretta per accelerare il processo di 
resilienza. Anche se a volte è bene che il nostro bambino si prenda i suoi tempi per guarire,  
e possa decidere di rimanere sempre un po’ arrabbiato, magari non con noi, ma con il 
mondo.  
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