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La separazione o il divorzio è una storia d’amore che finisce e una storia di soldi che 
comincia. Occorre assolutamente evitare che il figlio si trovi all’incrocio tra l’amore e i soldi, 
che sia coinvolto diventando la vittima di questa doppia storia. Queste storie d’amore che 
finiscono  sono  in  forte  aumento  nel  cosiddetto  “mondo  occidentale”.
Se teniamo presenti alcune tra le più documentate statistiche americane, veniamo a sapere che 
ogni bambino che nasce ha il 40 per cento delle probabilità di vivere, prima dei diciott’anni, in 
una famiglia  che si  separerà,  e  che il  65 per  cento dei  bambini  visitati  in  un Servizio di 
psicopatologia  infantile  proviene  da  famiglie  separate  o  divorziate.
Non mi risulta che esistano statistiche di questo tipo nel nostro paese. Risulta, invece, che il 
numero di separazioni annuali è notevole, con una media di 35-40.000 ogni anno (35.205 nel 
1987 – 37.224 nel 1988). Sono 40-80.000 i bambini o i ragazzi che, ogni anno, affrontano il 
rischio effettivo di una separazione. Di questi il 45-50 per cento è al di sotto dei nove anni; il 
30-35 per cento in preadolescenza (dieci-quattordici  anni);  e un 20 per cento adolescente.
C’è una tendenza a un aumento di affido alla madre (il 90 per cento circa negli ultimi tre anni) 
soprattutto al di sotto degli undici-dodici anni, tendenza ora fortemente contrastata dai padri, 
con  un  certo  successo.
E’,  perciò,  un  problema  di  grande  importanza  e  molto  complesso.  Problema  soggetto  a 
moltissime variabili  legate al  prima, durante e dopo la separazione,  all’età dei genitori,  al 
numero  degli  anni  di  fidanzamento  e  matrimonio,  all’età  dei  figli,  al  loro  numero  ecc.
In genere si trattano sempre insieme i due problemi, separazione e divorzio, ma ci sono delle 
differenze  sostanziali  tra  di  essi,  e  cioè:
       a)  la separazione più traumatica è, nella maggior parte dei casi,  preceduta da anni di 
dissidi; la separazione porta a un distacco logistico, a un improvviso cambiamento di vita di 
tutto  il  gruppo  familiare,  non  sempre  prevedibile  nella  sua  entità;
       b) in una forte percentuale di casi, in regime di separazione, uno dei partner lotta per la 
riunione;
       c)  nella  separazione  i  figli  lottano,  direttamente o indirettamente,  per  la  riunione dei 
genitori,  nella  quale  sperano  ancora;
       d)  nella  separazione,  fattori  logistici  (il  problema  della  casa)  ed  economici  spesso 
complicano  e  acutizzano  i  già  tragici  problemi  affettivi.
Giunti  al  divorzio,  nella  gran  parte  dei  casi,  è  cessato  il  “lutto  psicologico”  di  uno o  di 
entrambi  i  partner,  molte  variabili  negative  si  sono  risolte,  l’età  dei  figli  è  aumentata. 
Naturalmente,  in  un  certo  numero  di  casi,  la  causa  di  divorzio  acutizza  molti  problemi, 
soprattutto  economici,  proprio  per  il  suo  carattere  di  rottura  definitiva.
Non mi soffermo sulle varie cause che possono spiegare l’aumento del numero di separazioni 
in  quasi  tutti  i  paesi  del  mondo  occidentale  e  anche  nel  nostro.  Psicologi,  psicoanalisti, 



sociologi, hanno via via valorizzato alcune cause e concause: il forte abbassamento dell’età 
media della coppia (al matrimonio) e, soprattutto, l’eguaglianza dell’età dei coniugi, una certa 
immaturità della coppia o di uno dei partner, con difficoltà relazionali e, poi, educative verso i 
figli;  la  tendenza  all’uscita  precoce  dal  nucleo  familiare  d’origine  e,  quindi,  l’implicito 
desiderio  di  una  precoce  vita  di  coppia  in  molti  soggetti  fondamentalmente  nevrotici.
La scarsa sopportazione delle frustrazioni di tutta la gioventù odierna, un certo contrasto, non 
dichiarato, tra i due partner, ambedue agli inizi della carriera, e il nuovo status psicologico, 
nell’ambito della relazione familiare, della donna in quanto apportatrice anch’essa, in modo 
eguale o spesso superiore, di supporto economico, unioni frequenti tra individui con status 
educativo e sociale differente e, di conseguenza, facili dissensi nella quotidianità del vivere 
insieme  ecc.
Le due personalità si incontrano: le differenze, i conflitti interni, i complessi vari svaniscono 
di fronte alla legge dell’amore, spesso sopravvalutando il fascino fisico e sessuale. Poi a poco 
a poco, nella continuità del vivere insieme, come ho detto,  affiora tutto il  vissuto dei due 
esseri; quasi sempre essi tentano di creare una possibilità di convivenza precocemente sentita 
in pericolo.  L’impegno di carriera,  di  lavoro (in casa e fuori),  i  doveri  materiali  e paterni 
sopravvenuti,  ritardano un po’ queste  iniziali  incrinature,  ma inizia  la  “noia  familiare”.  E 
quando  la  gioia  familiare  si  trasforma  in  dovere  familiare:  che  fare?
Discussioni su piccole cose, inversione di ruolo nell’educazione dei figli, noia fisica, dovere 
sessuale.  Il  “che  fare?”  diventa  un  incubo.
Ma per  decidere  una  separazione  occorre  una  forte  energia,  una  decisione  che  viene  dal 
profondo, sentita improvvisamente come una cosa inevitabile. Si tratta di rimettere in gioco 
tutta una vita, una intimità in cui si è creduto, e si ha paura di produrre un dolore certo ai figli.
Paradossalmente si può dire che non si prende mai la decisione di separarsi e, soprattutto, di 
separarsi per divorziare: è essa che ci prende.  

Gli effetti psicologici sui figli
Occorre considerare il danno psicopatologico legato al periodo della pre-separazione, a 

quello  più  traumatico  della  lotta  giuridica  e  a  quelli  della  post-separazione.
In un lavoro di ricerca svolto nell’ambito della mia Scuola, fatto su un gruppo di quaranta 
casi,  si  è  notato  che  le  prime  avvisaglie  di  chiari  contrasti  di  coppia  iniziano,  in  forma 
sensibile, in media circa sei anni prima della separazione. Sei anni in cui le sensibilissime 
antenne dei figli captano una rottura affettiva. Ciò, a seconda dell’età dei figli, provoca una 
varietà di disarmonie di sviluppo: persistenza o ripresa di un’enuresi, tic, balbuzie, varie forme 
di ansia e di manifestazioni psicosomatiche (insonnia, cefalea, alopecia, asma, ecc.) e, fatto 
più grave, accentua un precoce disturbo relazionale, se esiste. Il dissidio della coppia è spesso 
accompagnato  da  litigi  dinnanzi  ai  figli  o  dall’inizio  di  un  evidente  distacco  del  padre: 
comincia  nei  figli  la  paura  di  perdere  uno  degli  oggetti  amati;  comincia  un  involontario 
parteggiamento  per  l’uno  o  l’altro  dei  genitori,  soprattutto  se  eventuali  scene  di  gelosia 
tendono  a  colpevolizzare  uno  dei  partner.
E’ un continuo stato d’allarme che non fa crescere né dà sicurezza.

Periodo della lotta giuridica

Sia nel caso di una separazione di tipo consensuale che di quella giudiziaria, i tempi della 
legge  sono  sempre  troppo  lunghi  per  un  figlio.
“Disposizione provvisoria” per l’affido, per la casa, per le visite, udienze, perizie ecc., sono 
termini vissuti sempre con ansia dai tre-quattro anni in su. Basta una parola “per ora stai con 
la mamma”, una frase “il papà per ora dorme fuori” e già all’inizio si aprono nell’animo del 
figlio  due  traumi:
      1) la perdita dell’onnipotenza dei genitori (il giudice è più forte di loro, è solo lui che può 



decidere)
      2) la paura di perdere uno degli oggetti d’amore, paura già presente nel traumatico periodo 
della  pre-separazione  e  ora  diventata  realtà.
Ciò indipendentemente dal maggiore o minore coinvolgimento diretto nella causa, che sempre 
c’è, nel chiaro tentativo dei due partner di “usare” (parola forte, ma purtroppo spesso vera) il 
figlio a proprio favore, specie nelle separazioni giudiziarie.

Periodo post-separazione
I primi tre-quatto anni sono i più pericolosi per la crescita del figlio. Qui le variabili sono 
molte.
In quasi il cinquanta per cento dei casi persiste “odio”, “contrasto”, “disistima profonda dei 
due partner”; vi è un “inserimento disgregante della terza generazione (nonni) nella lotta”; 
“gravità di lutto psicologico di uno dei partner”, “ricorsi in appello per l’affido, per questioni 
economiche, per la casa ecc.”. In questi casi è normale che questa patologia della coppia che 
persiste  sia  altamente  patologizzante  (1/3  dei  casi  di  separazioni)  per  i  figli.
Ma anche nei casi in cui vi è maggior civismo dei genitori, il nuovo tipo di vita familiare, la 
necessità di nuovi e più difficili rapporti pedagogici con il genitore non affidatario, creano nel 
figlio  una  forte  crisi  di  adattamento.
In un primo periodo se, come ho detto, i due partner sono persone civili, il figlio può avere un 
apparente buon adattamento data l’assenza dei continui litigi per separazioni spesso violente, 
ma poi sente lo squilibrio educativo, anche perché nella maggior parte dei casi, con il tempo e 
le attuali modalità di visite che normalmente si stabiliscono, il genitore assente a poco a poco 
si distacca, o perché è praticamente nell’impossibilità di partecipare all’educazione, o perché 
ciò lo fa soffrire troppo e cerca un’altra soluzione affettiva. E’ proprio il rapporto padre-figlio 
quello più in pericolo.  Comunque sia, la separazione provoca sempre un forte aumento di 
angoscia: è la perdita del fattore protettivo del “contenitore” famiglia; è la perdita, eventuale, 
della  casa,  degli  amici,  della  scuola.
Nei più piccoli c’è spesso un “senso di colpa” come se fossero la causa della separazione, e 
così pure nei preadolescenti. Ciò è la prova che ci sono periodi in cui la separazione è più 
traumatica, e sono i due periodi cosiddetti di “individuazione” (dai tre ai cinque e dai dodici ai 
quattordici  anni).
Gli  adolescenti  reagiscono meglio,  però in molti  c’è  una forte  preoccupazione per  il  loro 
futuro. C’è nelle femmine un netto aumento dell’attività sessuale e nel maschio un periodo di 
forte aggressività, o vari problemi di socializzazione, e un forte conflitto con la madre in quasi 
il  cinquanta  per  cento  dei  casi.
E’  certo,  però,  che  i  casi  in  cui  i  figli  non  sembrano  aver  avuto  delle  conseguenze 
psicopatologiche della separazione sono quelli in cui i figli hanno potuto mantenere un valido 
contatto con ambedue i genitori dopo la separazione, ma, soprattutto, non hanno avuto una 
traumatizzante  pre-separzione.
Questa  è  la  constatazione  statistico-clinica  principale  che  attribuisce  completamente  la 
responsabilità  ai  genitori  di  fronte  al  fattore  “rischio  psicopatologico”  insito  in  ogni 
separazione.
Comunque la separazione è sempre un fattore a rischio psicopatologico per i figli,  rischio 
relativamente  alto  nei  due  terzi  dei  casi.
I figli dovrebbero essere “soggetto primo” nella separazione, mentre in pratica sono oggetto 
coinvolto,  “usato”  nella  separazione.
Ecco perché desidero parlare ora della separazione “quasi” perfetta in base alla mia personale 
esperienza  e  alle  esperienze  di  altri  colleghi  e  di  altre  nazioni,  Stati  Uniti  e  Francia  in 
particolare.  Schematizzo  il  mio  pensiero  tenendo  ben  presente  l’estrema  variabilità  di 
situazioni  che,  come  ho  più  volte  sottolineato,  presenta  un  matrimonio  in  crisi  e  una 
separazione,  punta  massima  di  questa  crisi.



Il Comitato dei ministri del consiglio d’Europa, nel febbraio 1985, considerando l’evoluzione 
del “contenitore” famiglia, non parla più d’autorità genitoriale, di “patria potestà” di romana 
memoria, ma di “responsabilità genitoriale”. Il figlio è “soggetto” di diritti e i genitori sono 
portatori  di  “poteri”,  ma  nella  funzione  esclusiva  dei  “doveri”  che  hanno  verso  i  figli.
Tali  doveri  sono  di  entrambi  i  genitori,  sia  prima  che  dopo  la  separazione.
Ogni modalità tecnica, logistica ed economica, deve parti re da questa nuova ed esclusiva 
ottica: i figli.  Esso, perciò, consiglia ai vari stati membri della Cee l’affido congiunto libe 
ramente accettato o in prima istanza imposto dal giudice: nell’affido congiunto, il concetto di 
abitazione, di locazione, viene distinto da quello di educazione. I figli abitano con uno dei 
genitori affidatario, nel senso di “locatario”, ma tutte le decisioni, tutte ripeto (modalità di vita, 
scuole, viaggi, interventi medici, sport, vacanze, modalità educative ecc.) vengono prese dai 
due genitori (non dal giudice) con o senza discussioni, co me se ci fosse ancora un’unica 
famiglia.  Così  a  poco  a  poco  la  “dissociazione  coniugale”  si  trasforma  in  una  “intesa 
genitoriale", quella che è veramente indispensabile per l’equilibrio dei figli. Ciò sarà sempre 
più  possibile  se  si  seguiranno  questi  consigli: 
      -  gli avvocati, i medici di famiglia, i genitori della coppia, dovrebbero aiutare la coppia a 
tenere  ben  differenziati  i  con  cetti  sopra  detti  di  “dissociazione  coniugale”  e  di  “intesa 
genitoriale”; invitare, così, la coppia a tenere sempre distinta l’ot tica dei figli dalla loro, e con 
l’aiuto di un tecnico neuropsichiatra infantile o un altro tecnico di fiducia, concordare tra di 
loro,  prima  di  presentarsi  dal  giudice,  le  modalità  di  vita  dei  figli  dopo  la  separazione, 
prescindendo dal loro lutto psi cologico, ma impegnati a fondo nel loro “dovere genitoriale”: il 
meglio  possibile  per  i  figli  nell’inevitabile  disgrazia  che  è  loro  capitata;
      -  i  genitori  devono tener  presente  che  nella  maggior  parte  dei  casi  di  separazione,  il 
formarsi di due nuclei porta sempre un danno economico. Comunque il livello di vita dei figli, 
sia che stiano con la madre che con il padre, deve essere uguale a quello del partner che è 
uscito di casa. E triste, e qui lo ripeto, vedere a quali piccinerie economiche ex mariti facoltosi 
ricorrono pur di punire l’ex moglie (o viceversa) colpendo in questo modo i figli che colpe 
non  hanno; 
      -  tenuti distinti il problema dei figli e quello economico, impegnati nella ricerca di un 
accordo con alto civismo ed equità morale, occorre, poi, che i genitori, nello stabilire il re 
gime di vita dei figli come sopra detto, tengano sempre pre senti i semplici, ma essenziali 
accorgimenti  che  seguono:
     1)  Quando  il  figlio  più  piccolo  è  al  di  sotto  dei  dieci-dodici  anni,  è  meglio  che  la 
“locataria” sia la madre e il padre non dovrebbe oppor si, ma aiutare a realizzare al meglio 
questa soluzione; dopo i figli potrebbero eventualmente passare con il padre il periodo scola 
stico  (più  facile  da  tenere  dato  l’impegno scolastico  prolungato)  e  con la  madre  il  lungo 
periodo  delle  vacanze  (dal  10-15  giugno  a  settembre); 
      2) fin dove è possibile, le due abitazioni debbono essere vicine, ottimo se fossero nella 
stessa  circoscrizione  scolastica; 
      3) al limite, se non ci fosse in Italia la difficoltà della “casa”, sarebbe quasi meglio che si 
andasse tutti in nuove case, sempre però nella stessa circoscrizione per non turbare le abitudini 
extrafamiliari  dei  figli  (scuola,  amici  ecc.);
      4)  visite  del  padre:  debbono essere  concordate  in  modo che il  padre possa veramente 
esercitare il suo “dovere pedagogico” e forse an cora di più di quando tutti erano uniti. In 
genere i miei consigli sono: week-end alternati dal venerdi sera al lunedi mattina (impegni 
sportivi, di festicciole o altro, dei figli permettendo); una visita settimanale (o anche due) un 
figlio per volta o insieme il grup po dei fratelli dalle ore 17-18 (dopo aver fatto i compiti) al 
giorno dopo: cenano con il padre, discutono, guardano la TV, respirano l’atmosfera paterna; 
settimana  bianca,  feste  come  di  uso  abitua  le,  ma  senza  rigidismi;
      5)  non  escludere  mai  i  nonni.  Ottimo  il  pernottare  qualche  volta  da  loro;   
      6)  una  volta  ogni  20-30  giorni,  la  famiglia  pranza  o  cena  insieme,  sen  za  eventuali 
conviventi; unione familiare in cui si può anche di scutere di tante cose e dare un indirizzo 



pedagogico unitario, se possibile. Ciò rafforza nei figli la sicurezza del possesso dei loro due 
oggetti d’amore e né il padre, né la madre hanno più ragione di temere il furto di paternità o di 
maternità  di  eventuali  convi  venti:  si  forma  così,  a  poco  a  poco,  quella  che  io  chiamo 
“superfamiglia”; 
      7) se i figli danno festicciole (in genere in casa della madre se è lei la “locataria”) il padre 
deve  “fare”  presenza  poiché  ciò  è  importante  per  i  figli  di  fronte  ai  loro  amici; 
      8) qualora i genitori abitino in città differenti, in genere i figli stanno con la madre durante 
il periodo scolastico e con il padre durante il periodo estivo, dalla fine della scuola all’inizio in 
settembre, salvo 15-20 giorni di vacanza con la madre. Ma questo può variare in base alla 
lontananza delle due città, al tipo di occupazione del padre o dal tipo di scuola dei figli ecc. 
Spesso dopo i dieci-dodici anni si preferisce, anche in questo caso, invertire la locazione e 
dare al padre il periodo scolastico, più organizzato e quindi più facile da gestire, e alla madre 
tutto  il  periodo  delle  vacanze.  Occorre  però  sempre  considerare  di  non  turbare  la 
socializzazione  dei  figli,  pensare  al  loro  futuro,  alla  necessità  più  o  meno  sentita  di 
un’identificazione  con  il  padre  ecc.;
       9) il partner non locatario ha diritto di avere i figli durante tutte le fe ste riconosciute 
(escluso:  Natale,  Capodanno  e  Pasqua  che  seguono  un  altro  ritmo);
       10) ultimo, ma fatto più importante, i due genitori, nonostante la gravità del loro dissidio, 
nonostante il lutto psicologico (sempre più grave per uno di essi quando l’altro lo ha lasciato 
per un altro amore) mai, dico, mai, un genitore deve demolire l’altro come ge nitore, perché a 
medio termine subirà un forte giudizio negativo da parte del figlio. Come genitori possiamo 
non  essere  perfetti,  ma  la  creazione  di  un  figlio  è  sempre  un  atto  d’amore,  così  lo  con 
cepiscono  i  figli  e  per  questo  non  possono  accettare  la  distruzio  ne  di  uno  di  essi.
Il  problema  grave  è:  ”il  Tribunale”.
Abbiamo già sottolineato il forte danno procurato ai figli dalla lunghezza del procedimento 
giuridico  (provvedimenti  provvisori,  vari  rimandi  alle  udienze  distanziati  di  mesi  ecc). 
Occorre  rivoluzionare  tutto  questo.
In mancanza, purtroppo, in Italia, del Tribunale familiare, noi tecnici consigliamo d’urgenza:
     a) al Ministero di Grazia e Giustizia di creare nel Tribuna le Civile una Sezione speciale 
che  si  occupi  solo  di  diritto  di  famiglia;
      b)  al  Comune  di  creare  nel  Dipartimento  Materno  Infantile  una  “Unità  territoriale” 
specializzata nei rapporti con la Magistratura quando tratta problemi minorili, unità formata da 
un  neuropsichiatra  infantile,  uno  psicologo  e  un  assistente  sociale.
Quando  il  giudice  di  detta  Sezione  riceve  una  richiesta  di  separazione  dovrebbe: 
     1) fissare la prima udienza al  più presto possibile (non oltre il  mese). In detta udienza 
invitare la coppia,  come ho detto,  a  una serie di  colloqui presso tecnici  di  sua scelta e a 
presentargli entro 15 giorni le sue proposte sia sulle modalità di vita dei figli (con il consiglio 
eventuale  dei  tecnici,  di  cui  sopra)  sia  sul  problema  economico;
     2)  comunque affermare subito,  alla  prima udienza,  che l’affido sarà  congiunto,  quindi:
   -  un  genitore  sarà  “puramente”  locatario
   -  tutti  gli  altri  doveri  genitoriali  saranno  congiunti
     3) se le proposte fatte e firmate dai genitori non sono con cordanti, il giudice le sottoporrà 
all’Unità  territoriale  sopra  detta,  competente  in  base  al  domicilio  dei  genitori.  Essa  ha  il 
dovere-diritto  di  approfondire  lo  studio della  relazione avuta,  anche interrogando genitori, 
parenti,  insegnanti  e,  se  necessario  i  figli  o  i  tecnici  consultati  dai  genitori.  Qualora  la 
relazione  dei  genitori  concordi,  potranno  aggiungere  consigli  ulteriori.
Entro  15-20  giorni  consegnerà  al  giudice  il  proprio  punto  di  vista;
      4) dopo dieci giorni il giudice in seconda udienza decide le modalità di affido definitivo 
con tutti i consigli, come ho sopra detto, ai genitori e nomina il giudice tutelare, che dovrà 
farli  osservare
      5) dopo un mese, in terza udienza, decide il problema eco nomico per quel che riguarda i 
figli  e  in  generale  se  possibile;



      6)  per  nessuna  ragione  questi  tempi  dovranno  essere  prolungati,  quindi  tutto  l’iter  è 
completato  nel  giro  di  100-120  giorni.  Ciò  porterà  come  costume  che  i  genitori  si 
prepareranno alla separazione, parleranno insieme con i tecnici, cercheranno tra loro i punti di 
incontro o meno per quel che riguarda i figli. Gli avvocati li aiuteranno a riportare l’essenziale 
e non a scavare inutilmente nel passato fatti, azioni o supposizioni che non fanno altro che 
aumentare la lotta: si distruggerebbero reciprocamente e inutilmente e poi i figli maggiorenni 
potranno leggere queste reciproche accuse, sempre poco edificanti perché spesso sono forzate 
per vincere le cause dei figli  e della casa.  L’affido è congiunto,  il  problema economico è 
essenziale in funzione dei figli: da quest’ottica non si sfugge e il giudice deve imporre loro 
l’essenziale  e  nominare  subito  il  giudice  tutelare;
     7) la figura del giudice tutelare assume grande importanza. Egli deve assolutamente seguire 
il caso, soprattutto nel primo anno. Spesso la madre “locataria” è quella che manca più facil 
mente  escludendo  l’altro  genitore  (o  l’altro  genitore  rapidamente  si  autoesclude  dal  suo 
compito  genitoriale).
Il  giudice  tutelare  in  Francia  condanna,  e  immediatamente,  a  forti  pene  pecuniarie  ogni 
mancanza  genitoriale  e  con  estrema  severità.
I  genitori  hanno “doveri  genitoriali”,  non poteri,  questa  è  la  nuova giurisdizione proposta 
dalla Cee: i figli sono “soggetto” di diritto. Il giudice tutelare può, eventualmente, modificare 
via via alcune delle disposizioni date dal giudice del Tribunale, eventualmente rivolgendosi 
all’Unità Territoriale specialistica di cui sopra. Il giudice del Tribunale deve sapere che è lui 
corresponsabile, con i genitori, della psicopatologia dei figli, perché troppo spesso prolunga 
inutilmente  la  causa  di  separazione. 
Ecco quel che intendo per separazione “quasi” perfetta. Conosco tutte le possibili obiezioni 
che si possono fare a questa rivoluzionaria procedura (e sarei pronto a discuterla in qualsiasi 
tavola  rotonda  con giudici,  avvocati,  nonni  e  coppie  esasperate).  Ricordarsi:  sempre nella 
separazione i  figli  sono portatori  di  “diritti”,  sono loro  che determinano e,  d’ora  innanzi, 
debbono imporre a genitori e a giudici i loro tempi psicologici.

(da “Diapason”, N. 2, I Semestre 1990)
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