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DDaallllaa  ppaarrttee    
ddeeii  bbaammbbiinnii  
 

QQuuaannddoo  ii  ggeenniittoorrii  ssii  sseeppaarraannoo……  
  
Silvia Vegetti Finzi  

 
Una volta che la separazione o il divorzio hanno 
sciolti i vincoli coniugali rimane tuttavia intatto il 
nocciolo duro della famiglia: i figli. Ed è sul 
compito di gestire la paternità e la maternità che 
gli ex coniugi (non esistono ex figli) si ri-
incontrano e, com'è doveroso, si ri-conciliano.   
Per i bambini la compresenza del papà e della 
mamma è una situazione naturale che, per quanto 
li riguarda, non porrebbero mai in dubbio. Per cui 
la separazione familiare risulta per loro un trauma 
e richiede un notevole impegno perchè possano 
comprenderla e accettarla.  Spesso, nella fase del 
distacco, i piccoli diventano silenziosi, hanno 
sonni agitati e sogni tormentosi perchè avvertono 
le tensioni familiari e non sanno darsene ragione. 
Le diverse emozioni dei genitori provocano nei figli reazioni diverse: mentre la collera suscita 
paura, la depressione sollecita atteggiamenti di conforto e di aiuto che, se prolungati, possono 
dar  luogo nell'adolescenza a una vera e propria inversione dei ruoli che  
trasforma  i figli in "genitori dei propri genitori".     
Per il bambino sono determinanti i cambiamenti che avvengono nella sua esistenza per cui è 
essenziale esaminare la situazione dal suo punto di vista, cercando di mettersi, non solo nei suoi 
panni, ma nella sua pelle.    
Nell'infanzia,  cioè sino ai cinque anni, la stabilità dell’ ambiente   è un fattore  rassicurante 
perché permette di conservare il rapporto con la realtà esterna che, dal punto di vista interno, 
muta invece rapidamente per il prorompente sviluppo delle facoltà percettive , ideative ed 
emotive dei bambini.    
Per non destrutturare i loro punti di riferimento,che non sono solo spaziali e temporali ma anche 
affettivi, occorre che, nei limiti del possibile,  i figli continuino a  vivere nella stessa casa,  tra i 
vicini di sempre, circondati dagli oggetti abituali.  L'infrangersi dei gusci di protezione li  lascia 
infatti in balia di un mondo estraneo e ostile che da soli non riescono  a controllare .   Anche il 
tempo ,per divenire un senso interno e un principio d'ordine del pensiero, si giova della 
ripetizione e della prevedibilità.  Appena  si sveglia  il bambino  cercherà con la mano  il suo 
oggetto preferito , di solito un peluche un po' liso, e  lo stringerà al petto con gioia, come se 
ritrovasse una parte perduta di sé.  
Negli "anni magici" le cose sono importanti quanto le persone ed è rassicurante sapere che 
restano a disposizione .  Poco per volta il bambino sarà poi in grado di distinguere tra l'Io e il 
mondo e di riconoscere che le cose continuano a esistere anche quando sono  
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fuori dalla sua capacità di percezione e di manipolazione .  A quel punto potrà fermarsi a dormire 
nell'abitazione del genitore non convivente senza eccessiva ansietà.  Molte mamme si 
preoccupano che il papà non sia capace di accudire un bambino piccolo.  Certo i gesti maschili 
sono un po' maldestri ma  i nuovi padri sono diversi dai precedenti. Spesso hanno aiutato la 
moglie nelle prime incombenze  e sostituita durante le sue  assenze, per cui il compito di 
"mammo" non li trova impreparati.  
Vi è però il rischio  che i genitori separati divengano competitivi oppure che chiedano al figlio 
una complicità che lo confonde e disorienta.  In questi casi il bambino può presentare sintomi di 
regressione, di malessere o vere e proprie malattie psicosomatiche. Ricordiamo che il linguaggio 
del corpo dice, soprattutto nell'infanzia, molte più cose delle parole. L'importante è che i genitori 
non si lascino travolgere dai loro problemi e continuino a mantenere il figlio al centro dei loro 
interessi e dei loro affetti. Indubbiamente nessuno conosce un  bambino come il papà e la 
mamma  ma, in  situazioni difficili, l'amore non basta. Occorre diventare genitori competenti e 
che l'intera società elabori una cultura dei conflitti affinché le divergenze divengano motivo di 
crescita anziché ,  come sempre più spesso accade, causa di rottura dei legami affettivi che ci 
sostengono e ci definiscono. 
Probabilmente Marco  è cresciuto, tra  mamma, nonne, zie, pediatra, e insegnanti, in un universo  
prevalentemente femminile. Ma alla sua età subentra il bisogno di accedere al lessico maschile, 
di apprendere i codici dei rapporti tra uomini, che sono diversi da quelli che regolano le relazioni 
femminili. E’ vero che la contrapposizione di un tempo è stata moderata da una vasta area 
comune -  non esiste  più il macho che “ non deve chiedere mai” né la svampita che tace e 
sospira – tuttavia sussistono differenze che vanno prese in considerazione se si vuole aiutare un 
bambino a traghettare dalla famiglia alla società. Come hai notato tu stessa, gli uomini s’ 
incontrano, non tanto sul parlare , quanto sul fare le cose insieme, nel competere secondo regole 
condivise. Al gioco, come al lavoro,  chiedono 
competenza, obbedienza, fedeltà e rivalità 
controllata, valori  che preparano i bambini 
alla vita adulta. Chi segue le trasmissioni 
sportive sa che ci sono giovani donne capaci 
di interloquire alla pari con gli esperti più 
preparati . Ma sono eccezioni. Il nostro 
“campo di gioco” è prevalentemente un altro, 
basato sulle relazioni affettive, la  
comprensione, la disponibilità  e  la fiducia 
reciproca. Tuttavia i bambini hanno bisogno di 
conoscere entrambi i codici per qualificare la 
loro identità di genere e per comunicare con 
l’altro sesso.  Come mamma sola,  hai fatto il 
massimo per tuo figlio e ora sei così sensibile 
e attenta da  ammettere che non gli basti più,  
che ha bisogno di un padre. Non è necessario 
sia  il padre reale, è sufficiente   una figura 
paterna che tu riconosca  come tale : un 
parente, un amico di famiglia,  il genitore  di 
un compagno  di Marco. Cerca di evitare 
l’isolamento approfittando di tutte le 
opportunità, come quelle  offerte dalle 
famiglie della stessa scuola, capaci di 
contrastare  con rapporti di amicizia e 
solidarietà,    l’indifferenza e l’individualismo 
della  società contemporanea. 
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NNoonn  ssoolloo  mmaammmmaa……iill  rruuoolloo  ddeell  ppaaddrree  
 
Cara Silvia, sto crescendo da sola mio figlio Marco, che ora ha otto anni e, anche se è un 
bambino sereno , sente tuttavia  la  manca del  padre. La domenica, ad esempio, quando  lo 
accompagno alla partita di calcio della sua classe, troviamo papà che incitano i figli, danno 
consigli, commentano i risultati, parlano con loro con il gergo sportivo tipicamente maschile, 
mentre noi torniamo a casa in silenzio, come esiliati,  ma cosa ci posso fare? Pia 

  
  
 
 
 
 
 
 
Quando si parla di maternità, e in questi giorni se ne parla in conseguenza di una notizia 
inquietante (  nella storica clinica Mangiagalli di Milano una mamma su cinque non dichiara il 
nome del padre), si ragiona come se la maternità fosse una scelta che riguarda soltanto le donne, 
il loro desiderio di autorealizzazione.  
Ma non è  così perché in ogni caso ci sono anche i figli, spesso dimenticati nei dibattiti sulla 
procreazione.  E’ indubbio che questa società, dove tutti i vincoli si allentano sino alla liquidità, 
non è la più idonea  a  “mettere su  famiglia”, ma è altrettanto vero che le posizioni di padre-
madre-figlio sono relative e reciproche. 
Se ce ne dimentichiamo tanto facilmente è perché l’onnipotenza dell’inconscio rifugge ogni 
contrattazione, nega la reciprocità e la dipendenza. Il desiderio di bastare a se stessi, di generare 
da soli, è iscritto nel pensiero notturno di uomini donne e lo ritroviamo nei sogni, nei simboli, 
nelle fantasie e nei giochi. 
Per la segreta corrispondenza tra il teatro interiore e la scena del mito,  l’immaginazione  di un 
figlio  nato per partenogenesi   popola i racconti mitici. Nella nostra stessa religione la Madonna 
è al tempo stesso “vergine e madre”. Ma la razionalità pone limiti al desiderio in nome della 
responsabilità. Verso gli altri ancor prima che verso se stessi. Eppure, per il timore di sembrare 
“bacchettoni ”, si plaude ogni novità senza calcolarne le conseguenze.      
 
La cancellazione del padre spezza l’alleanza più forte e duratura tra uomini e donne : la 
genitorialità. Riconoscersi padre e madre di quel figlio comporta una convergenza di  
affetti e destini che dà continuità alla vita individuale e collettiva. Possibile che, mentre si  
promuove    la  separazione congiunta, si acclami la generazione disgiunta? 
 
Può darsi che le donne si siano rassegnate a fare i bambini  da sole perché  gli uomini rifuggono 
gli impegni della paternità. Oppure che i padri non riescano a inserirsi  nella coppia   madre-
figlio, sempre più esclusiva.  Accade anche che, nella fecondazione da donatore,  un padre non ci 
sia mai stato, sostituito da un seme che, come il denaro, circola in modo anonimo e impersonale. 
Un modo radicale per eludere eventuali conflitti.    
Ma quando l’ autosufficienza dell’adulto si proietta sui figli  cancellando uno dei vertici 
parentali, risulta poi  difficile promuovere la crescita , il distacco, la definizione di sè.  L’ 
ignoranza,  anche parziale delle  origini, getta   un’ ombra pesante sulla propria identità. 
In proiezione,  il collasso del più tenace e duraturo legame tra i sessi che cosa comporterà  se non 
il prevalere dei rapporti di lavoro, della competitività professionale? Temo che le richieste 
sociali, sempre più onerose, finiscano per gravare sulle spalle dei più deboli. Eppure,  se 
ascoltiamo i bambini , ci dicono chiaramente che vogliono nascere e crescere con accanto  un 
papà e una mamma, che ne hanno bisogno. E spetta a noi adulti sostenere le richieste di  chi 
possiede soltanto i diritti che sapremo riconoscergli.  
 
 
 
 
 
 
*( dal Corriera della Sera, 23 dicemmbre 2010 ) 


