Mamma e papà si separano: e io?
Dr.ssa Georgia De Biasi
Per sposarsi occorre il consenso, per separarsi no.
Le separazioni possono essere:
• INASPETTATE O PRECEDUTE DA SEGNALI DI MALESSERE,
• IMMEDIATAMENTE AGITE O PROTRATTE NEL TEMPO;
• BURRASCOSE O CIVILI
Il problema è che si chiede a 2 adulti feriti, addolorati, arrabbiati e spaventati di
gestire le loro emozioni per aiutare i figli a superare la separazione.

COME REAGISCONO I BAMBINI?
• Dipende dall’età, dalle risorse emotive e cognitive del bambino
• dalla rete attorno, nonni, amici
• Da come i genitori gestiscono conflitti e separazione (anche notizia)
• Dal rapporto affettivo e di fiducia già presente
• Dal carattere di ogni bimbo(fratelli)
•
I bambini parlano di un prima e di un dopo la separazione

IN ETA’ PRESCOLARE
I bambini registrano e reagiscono ai conflitti. Non è vero che non capiscono.
Oltre alle parole registrano tono, volumi, postura.
Provano incertezza, confusione, non hanno strumenti per manifestare ciò che
provano: sviluppano sintomi,regrediscono.
Pensano : E’ COLPA MIA E HANNO PAURA
Hanno bisogno di rassicurazione
IN ETA’ SCOLARE
• Si sentono in colpa
• Provano dolore, rammarico, fantasie di riparazione, paura di essere
abbandonati, rabbia, vergogna
• Possono sentire un conflitto di realtà
• Talvolta diventano TROPPO BUONI
• Hanno bisogno di SPIEGAZIONI: devono trovare un SENSO
GLI ADOLESCENTI
•
•
•
•

Non è vero che i figli tra i 10 e i 20 anni soffrano meno.
Sono persi nelle loro tempeste, hanno bisogno di un porto solido a cui tornare
Sentono un maggior carico di responsabilità, soprattutto per i fratelli minori
Si sentono FREGATI e molto arrabbiati

LE EMOZIONI DEI BAMBINI, NELLE LORO PAROLE:
PAURA
Io non voglio che succeda anche a me.Io avrei paura che si separino. Io ho paura che
sia colpa mia. Io ho timore di perdere il babbo. Io resterei con la mamma se
succedesse . (Matilde)
LA RABBIA
La separazione è brutta perché se capitasse a me non saprei cosa fare, anzi sbatterrei
la porta e me ne andrei di casa. (Danilo)
IL SENSO DI COLPA
“Certo qualche volta li aveva sentiti litigare, i suoi genitori, e aveva visto la mamma
piangere. E aveva pensato che fosse per colpa sua. Si doveva essere per colpa sua se
si separavano, lui ne combinava sempre qualcuna. “
(E’ successo anche a me) Le fiabe per parlare di separazione A. G. Miliotti

LO SGOMENTO
Non vi potete lasciare. Io come farò? (Nicole)
IL SOLLIEVO
“Mamma ma vi volete separare? Perché ho sentito che litigavate.” “Beh si, vedi non
andiamo d’accordo” Il giorno dopo mio padre partì, mia madre rimase molto male,
anche io all’inizio sono stata molto male, ma alla fine sono contenta perché non
litigano più, no?” (Morena)
LA SPERANZA
La separazione è proprio brutta, perché il babbo e la mamma si vedono poco e non
si vogliono più bene. A me è successo ed è stato da piangere, ma mi sta passando e
credo che si vogliono ancora bene (Lorenzo)
UN AIUTO DAI NONNI E DALLA FAMIGLIA ALLARGATA
I nonni, nella tempesta della separazione possono fungere da figure di contenimento
per i piccoli naufraghi. Rappresentano la continuità, un’appartenenza.
I BAMBINI HANNO BISOGNO DI:
• Ricevere spiegazioni, adatte all’età, che rispettino la verità, ma non entrino
troppo nelle faccende personali degli adulti e che non siano l'occasione per
gettare discredito su uno dei due genitori
• Avere adulti capaci di contenerli, nonostante la tempesta che loro stessi si
trovano a dover attraversare
• Esprimere le emozioni, anche quelle brutte
• Di NON dover scegliere (sindrome da alienazione parentale)
• Di non sentir distruggere un genitore dall’altro: devono continuare a
conservare quanto possibile un buon papà e una buona mamma dentro di sé, al
di là della relazione di coppia
• Di essere tutelati dalle informazioni eccessive e non pertinenti
• Di non essere usati nella battaglia per ferire l’altro né di essere utilizzati per
fare da messaggeri, informatori o spie.

COME PARLARNE AI FIGLI: QUALCHE IPOTESI
1. Assunzione di responsabilità: mi dispiace per il dolore che ti stiamo
facendo provare
2. C’è una rottura insanabile: mamma e papà non vanno più d’accordo e
hanno deciso di separarsi
3. Perché? Serve per stare meglio, anche per te. Così stavamo tutti male
4. Hanno radici nell’amore: Mamma e papà si sono amati, anche se non è
più così e da questo amore sei nato tu. Questo lo rende speciale
5. Non ci amiamo più, ma amiamo te: saremo sempre i tuoi genitori e ci
saremo sempre entrambi per te
6. Spiegare il futuro: fare quello che si dice e dire quello che si farà
7. parlare di emozioni: Sappiamo che non sarà facile, sarai e saremo tristi e
arrabbiati anche noi, ma ce l’hanno fatta in tanti vedrai che ce la faremo
anche noi.
ATTENZIONE A:
•
•
•
•
•
•
•

Garantire punti di riferimento solidi e prevedibili
Dimostrare attenzione per le loro emozioni
Non forzarli
Non appoggiarsi a loro
Non raccontare troppo né metterli in mezzo
Non forzare i tempi per nuovi incontri
Non chiedere il segreto: questo a papà/mamma non lo devi dire

I FIGLI SI RACCOMANDANO:
• Non correte a creare una nuova famiglia
• Non costringetemi a frequentare il fidanzato di turno
• Non fatemi fare da portavoce
• Non litigate PER ME: mi dilaniate
• Non sballottatemi
• Non chiedete proprio a me di consolarvi
• Non datemi false speranze: siate chiari
Dici: è faticoso frequentare i bambini.Hai ragione. Aggiungi: perchè bisogna
mettersi al loro livello abbassarsi, scendere, piegarsi, farsi piccoli. Ti sbagli. Non è
questo l'aspetto più faticoso. E' piuttosto il fatto di essere costretti ad elevarsi, fino
all'altezza dei loro sentimenti. Di stiracchiarsi, allungarsi, sollevarsi sulle punte dei
piedi.Per non ferirli ....Janusz Korczac
QUALCHE STORIA PER PERNSARE
Di adulti feriti si tratta, non scordiamolo...
“Non credevo sarebbe mai potuto capitare a me, ma io e mio marito ci siamo
lasciati. Abbiamo stabilito con il giudice che nostro figlio fosse affidato a me, ma
avesse contatti regolari con il padre.
So che è giusto, ma sono così arrabbiata con lui che avrei voglia di rovinare tutto, di
convincere nostro figlio a rifiutare gli incontri. Quando torna a casa e vedo che si è
divertito provo una tale rabbia che quasi quasi me la prendo con lui.
E' facile fare il bravo papà della domenica: tanto non è lui che asciuga le lacrime del
bimbo quando alla sera mi chiede di lui. Ci ha traditi entrambi”
I bambini, a volte, per sostenere noi adulti, diventano grandi in fretta, fanno i
bravi bambini, cercano di non creare problemi..
“Sono separata da 6 mesi e ho una figlia di 8 anni. Ero preparata a tutto, alle urla,
ai pianti, ai capricci, ma non alla reazione che ha avuto.
Io sono distrutta, ma lei sembra serena: è collaborativa, matura, mi consola quando
mi vede fragile. Sembra aver già digerito tutto, ma è possibile?”
I figli hanno bisogno di rimanere figli, non di prendere il posto del partner
assente: sembra una buona soluzione per tutti, ma in realtà rischia di essere una
gabbia in cui non c'è spazio per il loro essere persone e allontanarsi.
“Sono una mamma sola. Da 2 anni io e il mio compagno ci siamo lasciati, e io sono
rimasta unico punto di riferimento per mio figlio di 6 anni.
Ci siamo legati a filo doppio, abbiamo una complicità speciale. Dorme con me nel
lettone, stiamo sempre insieme.
Non so come farei senza di lui.”

Anche per i papà separati può essere difficile vedere riconosciuto il proprio
diritto, dovere e desiderio di essere genitori pur nella separazione. E non sempre
sono adeguatamente tutelati.
“Sono un papà, un papà separato...
O forse non sono più nemmeno un papà perchè non riesco più a stare con mio figlio.
Ho tradito mia moglie e lei è così arrabbiata con me che sta facendo di tutto per
ostacolare la mia relazione con i figli.
Siamo in separazione giudiziale, ma cerca di farmi sembrare inadeguato. Mi sento in
trappola, voglio stare coi miei figli ma a volte sono così stanco....”
Le famiglie ricostruite sono una realtà attuale, complessa, con molti protagonisti
ognuno portatore di una propria storia e di un proprio desiderio di felicità.
Mi sono innamorata di un uomo separato con figli.
La situazione è difficile: i bimbi soffrono e lo fanno soffrire con le loro rabbie.
Io mi sento impotente.
Vorrei creare una famiglia, magari anche con dei figli nostri un giorno, ma non so
come muovermi? Quali sono i giusti tempi?
E i modi?

