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Relazione Prof. Fulvio Scaparro 
 

Cosa figli e figlie di qualunque età non vorrebbero mai vedere,  
udire e intuire   

 
La banderuola ruota a seconda di dove tira il vento e ne indica la direzione. Quindi 

ha la sua utilità. Non è suo compito indicarci quando è opportuno andare contro vento. 
Questo è compito nostro. 

Non cambiare mai idea non è sempre un apprezzabile segno. di coerenza. 
“Un’idea, finché resta un’idea è soltanto un’idea, una semplice astrazione”, cantava 
Giorgio Gaber. Niente di peggio della cieca e ostinata adesione a un’idea o, peggio, a 
un’ideologia, a dispetto dei fatti che le smentiscono. 

Per rimanere con gli occhi aperti sul mondo, seguirne i cambiamenti, avere l’onestà 
di ammettere che talvolta le idee che ci erano sembrate indiscutibili erano invece in tutto o 
in parte sbagliate, ci vuole coraggio e riflessione. Cambiare idea ad ogni pie’ sospinto è 
preoccupante ma cambiarla a ragion veduta senza farsi influenzare dalle mode o dagli 
interessi personali ci rende più solidi dentro, rispettosi verso noi stessi e più rispettabili. 

Non confondiamo le idee con i princìpi che sono le norme morali che, più o meno 
consapevolmente, guidano i nostri atti e i nostri orientamenti di vita. Perfino i princìpi non 
sono intoccabili. Non tutti i princìpi sono sani. Quando parliamo di una persona “di sani 
princìpi” sottendiamo che ne esistano altre di princìpi non altrettanto sani. Ognuno di noi 
tuttavia, nella vita, ne ha selezionati alcuni che difende con le unghie e con i denti perché 
senza di essi si sente indifeso e incapace di dare un senso alla propria esistenza.  

L’Associazione GeA Genitori Ancòra nel corso degli anni ha cambiato o 
parzialmente modificato sia qualche idea sia la pratica della mediazione familiare, ma non 
ha cambiato l’obiettivo iniziale: pacificare le relazioni familiari. Siamo convinti, ieri 
come oggi, che ogni essere umano venga al mondo contando su un ambiente adulto che 
lo accolga provvedendo alle necessità fisiche e psicologiche in un clima collaborativo e 
pacifico. Per ‘pacifico’ intendiamo normalmente conflittuale senza che il conflitto 
degeneri in guerra tra le persone che dovrebbero essere le più affidabili per il/la 
piccolo/a. Dal 1987 ci adoperiamo in tutti i modi perché questa opera di pacificazione 
veda la collaborazione di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si occupano delle persone di 
minore età: genitori, parenti, educatori, legislatori, magistrati, avvocati, mediatori familiari, 
psicologi, pediatri, operatori psicosociali pubblici e privati, istituzioni locali, regionali e 
nazionali ecc. 

C’è un passo tratto da un’intervista del 2007 allo scrittore israeliano Amos Oz 
[http://www.feltrinellieditore.it/news/2007/10/01/io--amos-oz-il-mediatore--un-colloquio-
9065/]che illustra alla perfezione i princìpi che guidano l’Associazione GeA Genitori 
Ancòra fin dalla sua fondazione: 

 “Credo profondamente nella mediazione, non tanto per un approccio di tipo politico. 
È la mia esperienza privata che mi ha fatto capire che senza mediazione è difficile 
concepire un rapporto tra un padre e un figlio, tra un marito e una moglie, tra un 
fratello e una sorella, tra individui in generale. Bisogna partire dal fatto che gli 
esseri umani sono molto diversi tra loro, e senza mediazioni non è facile trovare un 
punto di incontro». «Purtroppo i giovani, che sono più idealisti, non amano la 
mediazione», commenta. «La considerano un meccanismo disonesto, opportunistico: una  
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mancanza di integrità. Invece per me la mediazione è coesistenza, è la capacità di 
vivere assieme. E questo vale per due individui, come per due popoli. Molte persone 
pensano che il contrario della mediazione sia l'integrità. Invece per me il contrario della 
mediazione è il fanatismo e, quindi, la morte».  «Il fanatico è un punto esclamativo che 
cammina. Non ha una vita privata. Appare come un altruista, visto che si interessa 
soprattutto agli altri. Ma non lo fa per capire l'altro, lo fa solo per costringere l'altro a essere 
ciò che lui pensa sia giusto essere. Per costoro, nessuna forma di mediazione è 
possibile». Qualsiasi fanatico pensa sempre di possedere la verità assoluta da 
imporre agli altri per il loro bene. «Proprio così. Ma anch'io ho una verità assoluta. 
Sono convinto che sia sempre un male infliggere dolore a qualcuno. Se dovessi 
sintetizzare tutti e dieci i comandamenti in un unico comandamento, in assoluto 
direi: non infliggere dolore a nessuno. Questo è il punto fermo della filosofia della 
mia vita. Il resto è relativo”.   

 
La vita inizia con una promessa che il piccolo essere vivente raccoglie con fiducia. Il 

bambino si aspetta, per così dire, la nostra collaborazione per crescere e trovare il suo 
posto nel mondo, la nostra dedizione, tempo, cura, guida, educazione all’autonomia e 
all’indipendenza, in un clima di armonia, per quanto questo è umanamente possibile. Se 
questa promessa non è mantenuta, l’organismo perde energia, si lascia morire o si ribella 
o si umilia nell’accattonaggio degli affetti. 

Che fare per mantenere questa promessa? Spesso sento rispondere:”Basta 
l’amore”. Sembrerebbe un’auspicabile risposta semplice, ma invece è tutt’altro che 
soddisfacente perché “amore” è una di quelle parole tanto usate da diventare abusate e 
logore fino a perdere di significato. 

Due genitori che, in guerra tra loro, non si risparmiano colpi bassi della peggior 
specie, affermano con convinzione di amare profondamente i propri figli. Ma l’amore, in 
ogni sua accezione, mira, nei limiti del possibile, al bene della persona amata. 

Proviamo a dare un contenuto alla parola “amore” in modo da non usarla a 
sproposito. 

Alla base dello sviluppo infantile e a garanzia di un buon sviluppo cognitivo, 
affettivo, sociale e morale di bambini e bambine, sono individuabili tre aspetti che vanno 
tutti soddisfatti: 

1. accoglienza, accettazione, contenimento, vicinanza, ascolto; 
2.  cura, accudimento, istruzione, guida; 
3. introduzione al mondo, promozione delle capacità, dell’autonomia e 

dell’indipendenza, soprattutto attraverso l’esempio adulto. 
Ciascuno di questi momenti è preparatorio all'altro e tutti sono interdipendenti, nel 

senso che, ad esempio, non si ha buona cura senza accoglimento e non si promuovono 
efficacemente le capacità di alcuno, se non lo si accetta, accoglie e cura. Possiamo 
chiamare “amore” il rispetto di tutti e tre questi fondamenti dello sviluppo infantile. Quando 
queste fasi, in larga misura sovrapposte le une alle altre, non sono rispettate, si ha la 
negazione stessa dell'amore, la sfiducia, il disinteresse, l'abbandono, l'indifferenza. 
 

Non il conflitto ma la guerra tra genitori minaccia la realizzazione dell’amore 
per i figli. 
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I conflitti aiutano a crescere se si vive con adulti che ti insegnano a non averne 

paura e a comporli con efficacia e pazienza nel comune interesse. Nel conflitto, l’’altro’ o 
l’’altra’ è un provvisorio avversario con cui si discute anche in modo acceso ma sempre in 
un clima di collaborazione, nella convinzione di far parte, entrambi, di un’impresa comune. 

Quando invece il conflitto è esasperato, prolungato e irrigidito, si trasforma in 
guerra distruttiva, muro contro muro, l’’altro’ o l’’altra’ è il nemico, e l’ostilità può 
spingerci ad andare contro gli stessi nostri interessi e perfino dei bisogni e degli 
interessi di coloro che più amiamo. 
 

Chi è interessato mettere a punto azioni positive e durevoli nei confronti delle 
relazioni tra genitori e tra genitori e figli, sarà attento alla qualità di queste relazioni 
che, nel bene e nel male, attraversa tutta la nostra vita e ha profondi riflessi sulla 
stessa comunità alla quale apparteniamo. 

La famiglia, qualunque forma di famiglia e anche la mancanza stessa di una 
famiglia, è decisiva nella scrittura dei primi capitoli della nostra storia, ma la sua influenza 
si fa sentire anche nei capitoli successivi. Con i capitoli iniziali dovremo fare sempre i conti 
anche se, come spesso accade, le nostre vicende hanno preso una direzione diversa o 
addirittura opposta a quella verso la quale sembravamo avviati nei primi anni. 
 

Bisognerebbe rileggere i grandi maestri, conoscitori e amici dell’infanzia, per capire 
per quale motivo i genitori sono e saranno necessari e perché lo siano insieme, in 
collaborazione tra loro. 

Sappiamo che questa ideale famiglia fondata sul rispetto e sulla cooperazione 
reciproca trova molti ostacoli a realizzarsi, non sempre imputabili ai genitori, ma questo 
non deve impedirci di prendere atto del fatto che di questa famiglia i nostri figli hanno 
bisogno, a questa famiglia che resta tale agli occhi dei figli anche dopo l’eventuale 
separazione dei genitori, dovremmo tendere. 

Se le circostanze della vita ne impediscono la realizzazione, le soluzioni alternative 
devono mirare ad assicurare a bambini e ragazzi, per quanto possibile, un ambiente che 
non manchi delle caratteristiche fondamentali di una ‘famiglia sufficientemente buona’: 
amore (come sopra descritto), collaborazione, rispetto, attenzione per tutti i suoi membri e 
un’organizzazione sociale che tuteli e sostenga le madri e i padri e li aiuti ad essere vicini 
ai figli sempre. 
 

Non conosco angoscia più grande per un bambino di quella che ha origine 
dalle accanite battaglie quotidiane tra genitori e non mi riferisco di certo ai conflitti 
di normale amministrazione in ogni famiglia che è, da sempre, un'unione di diversi 
per età, sesso e tanto altro ancora. L'opinione pubblica deve sapere quanto siano 
numerosi i casi di figlie e figli esposti ogni giorno agli effetti devastanti di guerre tra 
genitori, spesso con l'intervento dei relativi clan familiari. 

Guerre combattute senza esclusione di colpi, in cui i rancori, le delusioni, la rabbia, 
il dolore per un progetto di convivenza fallito accecano i genitori fino a colpirsi 
reciprocamente attraverso la contesa del possesso dei figli, neanche questi fossero una 
proprietà dell'uno o dell'altra, o – come diceva una mia collega molti anni fa – a prendersi 
a bambinate. 
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Non si tratta di mandare giù ingiustizie o di perdonare l'imperdonabile né di 

concordare un'ipocrita messinscena di famigliola felice per illudere i bambini, ma di 
qualcosa di più accettabile, giusto, efficace e soprattutto realizzabile. 

Al di là delle disquisizioni legali, l'interesse dei figli, quale che sia la loro età, è 
la pace, cioè affetti e legami stabili e sicuri, legami con un ambiente che è fatto di 
oggetti, esseri umani e animali, sensazioni e immagini familiari. Guerra è invece 
perdita, o rischio di perdita, di tutto questo. 
 

 
 “Per un essere umano, la guerra tra i genitori … è altrettanto devastante delle grandi 
guerre mondiali. L’essere umano è ugualmente dilaniato, come colpito da una granata. … 
È la scoperta dell’odio, della violenza, dell’ostilità. E’ la faccia scura del mondo. L’infanzia 
non è mai preparata al conflitto … Imporre ad un bambino la tragedia dell’odio e della 
distruzione è imporre un fardello troppo greve alla sua recettività. Si spezza.”Anaïs Nin, 
Diario, (Milano, Bompiani, 2001)  

Le fa eco il regista François Truffault che alla condizione infantile ha dedicato tanta 
parte della sua opera: "Ho avuto un'infanzia difficile, non tragica, ma difficile. E mi ricordo 
che ero molto impaziente di crescere, perché vedevo che gli adulti hanno tutti i diritti e 
possono decidere della propria vita. Un adulto infelice può ricominciare la vita altrove, può 
ripartire da zero. Un bambino infelice nemmeno lo pensa: sa di essere infelice ma non può 
dare un nome a questa infelicità. E soprattutto dentro di lui non può neanche mettere in 
discussione i genitori o gli adulti che lo fanno soffrire. Un bambino infelice, un bambino 
maltrattato, si sente sempre colpevole. Ed è questo che è orribile: fra tutte le ingiustizie 
che ci sono al mondo, quelle che colpiscono i bambini sono le più ingiuste, le più ignobili, 
le più odiose. Il mondo non è giusto e forse non lo sarà mai, ma bisogna lottare per avere 
più giustizia. Le cose cambiano, ma lentamente. I governanti dicono sempre che non 
cederanno alle minacce, invece è il contrario: cedono soltanto alle minacce. E i 
cambiamenti si ottengono solo reclamandoli energicamente. Gli adulti lo hanno capito, e 
ottengono in piazza quello che si rifiuta negli uffici: gli adulti, quando lo vogliono 
veramente, possono migliorare la loro vita. Ma in tutte queste lotte i bambini sono 
dimenticati: i bambini non sono elettori. Proprio perché ho un brutto ricordo della mia 
infanzia e perché non mi piace come ci si occupa dei bambini, ho scelto di diventare 
insegnante. [...] La vita non è facile, è dura, ma anche bella: basta essere costretti a letto 
dall'influenza per accorgerci di avere voglia di uscire, per accorgerci che la vita ci piace." 

L’odio, comunque si manifesti, è un sentimento umano. Provare questo sentimento 
fa parte dell’esperienza di ciascuno di noi. Per quanto cerchiamo di controllarlo, nella vita 
di tutti i giorni sentiamo che spinge per emergere e più spesso di quanto vorremmo trapela 
nelle parole, nei gesti, nelle azioni, nei pensieri, nei sogni notturni. Non lo vinciamo 
negandolo in noi e attribuendolo agli altri. Non lo vinciamo riempiendoci la bocca della 
parola «amore». 

Alla nascita non proviamo odio e nemmeno amore. Noi avvertiamo bisogni e 
mancati soddisfacimenti dei bisogni. Protestiamo, non odiamo, se il nostro bisogno non 
trova risposta, ci plachiamo, non amiamo, se il bisogno è soddisfatto. È nell’interazione 
con chi ha cura o non ha cura di noi, nell’amore o disamore che ci viene dimostrato, 
che si genera in noi l’embrione dell’amore e dell’odio. 
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Veniamo al mondo chiedendo di essere bene accolti. L’evento della nascita, 

anticipato dai sogni dei genitori e, nella madre, dall’intima esperienza della gravidanza, 
innesca nei genitori una naturale reazione di cura e protezione attraverso una serie 
infinita di microcomportamenti che diventano componenti di base della relazione 
affettuosa o, se vogliamo, dell’amore. 

 
Le statistiche hanno certamente la loro importanza ma sul tema di cui ci stiamo 

occupando non tengono conto, o forse non possono, dell’enorme ‘sommerso’. Chi lavora a 
stretto contatto con le guerre familiari sa bene che molti dei casi di cui si occupa non 
figurano nelle statistiche. Per non parlare degli innumerevoli casi di guerre familiari 
che restano chiusi nelle mura domestiche. Quindi il riferimento a quanto emerge a 
livello statistico, lascia purtroppo il tempo che trova. 

Deve essere chiaro che le guerre tra genitori non sono una conseguenza 
necessaria della separazione che, seppure, dolorosa e difficile per tutti, non è evitabile e 
non comporta nella maggior parte dei casi le gravi conseguenze di cui ci stiamo 
occupando. La separazione dei genitori, pur essendo oggi un evento comune, è 
comunque troppo spesso banalizzata, mentre è sempre un evento di straordinario impatto 
e spesso fonte di forte dolore e sofferenza che coinvolge tutto il sistema famigliare. Per di 
più, come già detto, in un numero purtroppo imprecisato di famiglie in cui i genitori non 
sono separati le guerre tra loro continuano a provocare, nel chiuso delle mura domestiche, 
i loro effetti devastanti sui figli. 

 
I fattori che incidono negativamente sulle modalità di separazione e sui rapporti tra 

genitori non separati sono numerosi: 

 procedure legali di separazione oggettivamente bellicose 

 stereotipi e pregiudizi familiari e sociali duri a morire 

 storie personali dei protagonisti (ivi comprese le esperienze familiari passate 
e i rapporti con le famiglie d’origine) 

 condizioni psicofisiche dei genitori e dei figli 

 condizioni morali e materiali di esistenza 

 sensi di colpa nei confronti dei figli e preoccupazione per il loro futuro 

 debole resistenza alle frustrazioni e scarsa capacità di lottare per superare le 

 difficoltà implicite in ogni convivenza 

 sensi di colpa indotti dalle convinzioni religiose 

 influenza dei mass media 

 progetti e sogni di vita insieme falliti e infranti 

 … 
 

Partiamo ora da un punto di vista diverso, il dibattito oggi in atto in pediatria che mi 
sembra possa riguardare, mutatis mutandis, anche tutti coloro che a vario titolo si 
occupano delle bambine e dei bambini coinvolti nelle guerre familiari. [fonte: Giuseppe 
Masera, comunicazione personale 2011] 

Secondo i pediatri più attenti e sensibili, la situazione di conflittualità non è sempre 
percepita dai genitori come informazione importante da comunicare al pediatra.  
Ecco alcuni dei sintomi che portano il bambino alla consultazione in ambulatorio e che  
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spesso vengono considerati in prima battuta prevalentemente dal punto di vista 

somatico, condizionando un corretto approccio diagnostico e terapeutico. 
Cefalea, dolori addominali ricorrenti, arresto della crescita, disturbi alimentari, 

enuresi, riacutizzazione di patologie croniche quali asma e dermatite atopica, difficoltà 
relazionali (scuola, sport, tempo libero), comparsa di tic, scarso rendimento scolastico, 
cambiamenti di umore sono motivi frequenti di richiesta di visita pediatrica. 

Questi sintomi possono esprimere una situazione di sofferenza e nascondere una 
richiesta di aiuto da parte del bambino che solo un ascolto attento e consapevole può 
accogliere e comprendere. 

Appare sempre più chiaro che le connessioni tra il benessere del bambino e le 
modificazioni del sistema familiare appartengono anche all’area di intervento del pediatra: 
senza perdere di vista l’aspetto strettamente medico, che permette di dare il giusto rilievo 
al sintomo e di diagnosticare o escludere una patologia organica, la corretta presa in 
carico del bambino deve prevedere un approfondimento anamnestico che vada a 
esplorare possibili fonti di disagio emotivo – relazionale. 

Il pediatra, che diventa “sensore” di un problema che sta nascendo o di una 
difficoltà in atto, può in tal modo avere un ruolo efficace nella rete di prevenzione e 
intervento. 

In questa delicata fase vanno messe in campo abilità di tipo comunicativo e 
possedute anche alcune conoscenze in ambito giuridico e psicologico: nel costruire il 
proprio intervento il pediatra, che non deve rinunciare al proprio ruolo, deve sapere 
delimitare il campo da trattare, partendo in ogni caso dal bambino e “attrezzandosi” anche 
per evitare il rischio di essere utilizzato in modo improprio. 

Da queste considerazioni emerge la necessità di una formazione su questi aspetti 
che preveda la collaborazione, il confronto e l’approfondimento con le altre figure 
professionali coinvolte nelle situazioni di conflittualità familiare. 

Nel 2002 l’American Academy of Pediatrics pubblicò un rapporto clinico dal titolo 
"Helping Children and Families Deal with Divorce and Separation“[Pediatrics Vol. 110 No. 
5 November 2002, pp. 1007-1009]  (Aiutare i bambini e le famiglie a far fronte al divorzio e 
alla separazione). 
  Nel rapporto si descrivevano i disturbi dello sviluppo infantile, quelli del 
comportamento e i problemi di salute a breve e lungo termine che accompagnano i conflitti 
tra i genitori e la loro separazione. Si costituì un apposito comitato che, occupandosi degli 
aspetti psicosociali della salute dei bambini e delle loro famiglie, intendeva assistere e 
incoraggiare i pediatri a riconoscere i segni del conflitto tra genitori, a monitorare la 
situazione dei figli, a evidenziarne i bisogni e a mantenere relazioni positive e di supporto 
con ciascun genitore. 

La separazione e il divorzio altamente conflittuali e, più in generale, le gravi tensioni 
familiari, sono un processo o meglio un evento che può avere conseguenze a lungo 
termine per i bambini coinvolti e i professionisti che entrano in contatto con i genitori 
(pediatri, magistrati, avvocati, educatori, mediatori familiari, servizi sociali ecc.) possono 
svolgere un ruolo unico fin dall’inizio della formazione della famiglia a sostegno dei 
genitori. 
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La separazione tra i genitori non è mai priva di sofferenze ma le ferite 

possono rimarginarsi se padre e madre restano, dopo la separazione, genitori 
insieme malgrado il fallimento del progetto di vita in comune. 

I sintomi di disagio dei bambini ai quali ho sopra accennato sono spesso il loro 
modo per chiedere aiuto. Condivido pienamente l’invito ai pediatri a non lasciarsi 
condizionare dal solo punto di vista somatico ma ad approfondire qual è il clima della 
famiglia del bambino. Nel caso in cui le tensioni e i conflitti tra i genitori siano 
particolarmente aspri è inevitabile tenerne conto sia nella diagnosi sia nella terapia. 

Non solo nella formazione del pediatra, ma anche in quella dell’avvocato della 
famiglia, del magistrato, dell’insegnante, degli assistenti sociali, dei mediatori 
familiari ecc. entrerà quindi a buon diritto anche la preparazione alla comunicazione 
con i familiari dei bambini e degli adolescenti e la capacità di individuare nei genitori 
e nei figli i segni di stress legati ai conflitti familiari. 

Il fatto che figli e figlie facciano esperienza del divorzio dei loro genitori non 
comporta di per sé che bambini e ragazzi abbiano significativi problemi di adattamento. 
  Sono le modalità della separazione tra i genitori e i rapporti tra loro che 
possono segnare negativamente o positivamente la vita dei figli. È la guerra aperta e 
continuata tra i genitori che impedisce ai figli di avere una reazione equilibrata alla 
loro separazione. 

Quando i figli sono regolarmente sottoposti ed esposti all’ostilità che 
accompagna frequentemente le circostanze del divorzio o, nel caso di genitori non 
separati, alla guerra in casa, sono esposti ad alti livelli di stress che possono 
portare a reazioni fisiologiche e ad influenzare anche lo stato di salute. 

Le ricerche dimostrano che quando i genitori altamente conflittuali sono 
aiutati a contenere il conflitto e non espongono i figli ai loro contrasti, le differenze 
in termini di adattamento rispetto ai figli di genitori separati (e anche non separati) a 
bassa conflittualità non sono significative. 

Nelle separazioni fortemente conflittuali, la difficoltà principale sta nel separare il 
ruolo di coniuge ferito/tradito/deluso da quello di genitore responsabile. 

 
Conseguenze: 

 

 portare dalla propria parte i figli, 

 convincerli delle proprie ragioni 

 usarli direttamente o indirettamente contro l’altro 

 creare alleanze basate sul sentirsi entrambi vittime dell’altro. 
I figli entrano in gioco direttamente 

 
• alleandosi con un genitore, 
• contrastando l’altro, 
• intromettendosi tra i due genitori, 
• sostituendoli nelle decisioni, 
• facendo scelte che i genitori non hanno il coraggio di fare, 
• prestandosi ad essere utilizzati dai genitori 
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Nelle separazioni altamente conflittuali i bambini possono diventare: 
 

• Spie o investigatori (alleanze) 
• Portavoce (comunicazioni alterate) 
• Capri espiatori/elementi di disturbo (catalizzano su di sé i problemi) 
• Sostituti genitoriali (nelle scelte e/o nel sostegno/consolazione) 
• Strumenti di vendetta (utilizzati) 
 
I figli entrano in gioco indirettamente quando 

 i genitori si prendono a “bambinate” 

 i figli sono usati come merce di scambio 

 il possesso e la gestione dei figli alimenta la rivalsa/vendetta 

 i comportamenti dei bambini vengono utilizzati strumentalmente contro l’altro 
  
Riepilogando: 

 
Genitorialità = processo attraverso il quale si promuove e sostiene lo sviluppo fisico, 
affettivo, intellettuale e sociale dei figli dall’infanzia all’età adulta. Quando si parla di 
genitorialità si fa riferimento all’allevare i figli più che al 
rapporto biologico con loro. 
 
Dovere genitoriale: garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei propri figli. 

Un elemento acquisito nella cultura attuale è che la conflittualità aperta tra i genitori 
incide negativamente sullo sviluppo della personalità del bambino tanto che è stato ormai 
ampiamente dimostrato che è più nociva per la salute mentale del figlio una famiglia 
integra ma esasperatamente conflittuale, rispetto a una situazione serena di coppia 
genitoriale separata/divorziata. 

Ci siamo chiesti se esista un elemento che faccia la differenza tra le diverse 
esperienze di vita; ad oggi  possiamo sicuramente affermare che, pur tenendo conto delle 
variabili molteplici dei comportamenti di ogni singola persona, di ogni singola esperienza 
familiare, il fattore determinante del buon esito di crescita del figlio che ha vissuto la 
separazione dei genitori è rappresentato anche dalla capacità di imparare ad affrontare il 
dolore che tale evento ha comportato; il concetto di resilienza ci aiuta molto a 
comprendere le differenze esperienziali. 

I conflitti familiari gravi intaccano proprio la capacità di reagire alle avversità, 
fiaccano la forza d’animo, la resilienza. E allora che fare? 

Affrontare, accogliere il dolore e comprenderne le cause è il primo passo per 
superarlo ed acquisire la capacità di individuarsi in modo sano ed avviarsi a vivere 
legami costruttivi e positivi. 

Ciò sarà tanto più facile per quei figli i cui genitori saranno stati i primi ad 
aver elaborato il sentimento connesso al processo separativo e avranno saputo 
affrontare responsabilmente con i figli la riorganizzazione delle relazioni. Li avranno 
educati alla resilienza. 

Non bisogna dimenticare che i figli imparano dall’esempio che viene loro 
fornito: il clima familiare ha buone probabilità di essere un domani riprodotto. 
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È per questo che la conflittualità, l’ipocrisia, la finzione, la chiusura verso il 

riconoscimento dell’altro come genitore necessario ad una crescita equilibrata, quindi 
soprattutto l’assenza di comunicazione, sono per un figlio sicuramente più devastanti della 
separazione in sé. 

Tutti noi operatori coinvolti nei gravi conflitti familiari siamo chiamati con forza a 
riflettere sul fatto che noi non siamo estranei alle guerre familiari e il nostro intervento può 
contribuire a pacificare o ad acuire i conflitti. Spesso i nostri interventi sono improntati sull’ 
hic et nunc. 

La differenza tra un intervento hic et nunc e uno di spessore profondo è che il primo 
pensa all’oggi, al risultato immediato, il secondo non trascura l’intervento immediato a 
salvaguardia dei figli, ma guarda con occhio attento al loro futuro, perché la guerra può 
anche terminare ma le sue conseguenze negative possono durare a lungo senza un aiuto 
alle vittime che favorisca la ricostruzione personale e la riconquista della fiducia nella vita. 
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