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Litighiamo continuamente, non 

abbiamo più niente in comune, 

passa più tempo al lavoro che 

con me, io non lo amo più!!! … e 

poi chatta sempre con quella 

sua amica… mi nasconde 

qualcosa!

Mi sono stufato di discutere 

per tutto, Carla è così 

gelosa… Mi soffoca! Voglio 

più libertà!!

Carla

Luigi



Separazione… Una scelta difficile

Carla e Luigi hanno scoperto quanto è difficile 
rimanere in coppia: non è come se l‟erano 
immaginato…

Ma perché hanno deciso di separarsi? Perché ci si 
separa?

Ci può essere un motivo grave: un tradimento, il 
partner mette le mani addosso, ha iniziato a bere….

Molto più spesso ci sono tanti motivi che si 
sommano…

Riassumiamo brevemente le cause principali dei 
problemi di coppia
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Cause interne Cause esterne

 Non ci si conosce 

abbastanza

 Non si comunica 

abbastanza

 Non si coltiva l’intimità

 Interferenze dovute al 

lavoro

 Interferenze dovute a 

diversi interessi e hobby

 Interferenze dovute a un 

negativo rapporto con 

la famiglia d’origine

 Interferenze dovute 

all’arrivo dei figli
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Questi problemi, se 
non vengono risolti 

dalla coppia, 
diventano delle 

montagne e 
sembra impossibile 

trovare una 
soluzione

La coppia decide 
di separarsi

5



Separazione… Una scelta difficile

Non tutti i problemi sono impossibili da 
superare… E‟ importante considerare la 

separazione una decisione ESTREMA

Prima di prendere questa decisione 
occorre analizzare bene le cause che 

spingono a separarsi e cercare di capire 
se davvero non c‟è nessuna SOLUZIONE

Riassumiamo brevemente le possibili 
soluzioni ai problemi della coppia
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Cause interne

dei problemi di coppia
Soluzioni

Non ci si 
conosce 

abbastanza

Non si 
comunica 

abbastanza

Non si 
coltiva 

l’intimità

Approfondire la conoscenza di 
se stessi e del partner per 

scegliere il partner giusto con 
cui costruire un rapporto 

positivo

Imparare a comunicare 
permette di mantenere viva la 

relazione e di costruire un 
rapporto profondo e 

appagante

Coltivare l’intimità e la 
sessualità permette di sentirsi 
vicini al partner e aprire un 
canale di comunicazione 

soddisfacente
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Cause esterne dei problemi di 
coppia Soluzioni

Lavoro

Diversi 
interessi e 

hobby

Negativo 
rapporto con 

la famiglia 
d’origine

Arrivo dei figli

Comunicare al partner problemi legati 
al lavoro e saperlo ascoltare, 
abbracciarsi al ritorno dal lavoro

Trovare interessi comuni, interessarsi 
realmente all’hobby del partner, 
avere i propri spazi e concedere che 
anche il partner li abbia

Migliorare il rapporto con la famiglia 
d’origine e sostenere il partner a fare 
altrettanto

Occuparsi insieme dei figli come 
compito piacevole, mantenere spazi 
per la coppia
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Abbiamo provato in tutti i modi 

a risolvere le cose tra noi ma 

proprio non riusciamo a 

rimanere insieme… una cosa mi 

preoccupa però… il piccolo 

Fabio…

Io e Carla siamo decisi a 

separarci, sono però molto 

triste se penso a mio figlio 

Fabio…

Carla

Luigi

Fabio



Separazione… quando ci sono i figli

La decisione della separazione quando ci 
sono i FIGLI va presa con ancora maggiore 

attenzione

Non sempre si valutano bene gli effetti della 
separazione su di loro: si pensa che ci si 

separa anche per il loro bene, per evitargli di 
vedere i genitori che litigano di continuo e 

per offrirgli un ambiente più sereno

Ci sono però da considerare degli effetti 
negativi che questa decisione porta con sé…
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La separazione dal punto di vista del bambino

GENITORE NON 
AFFIDATARIO

QUOTIDIANITA‟

FESTE

EMOTIVITA‟

Vede molto meno uno dei due genitori, lo 
deve frequentare solo in certi giorni e orari, 
non ha più un rapporto continuativo con lui

Viene modificata tutta la quotidianità del 
bambino: a volte deve cambiare casa o 

scuola, si cambiano le sue abitudini

Deve passare le feste importanti (Natale, 
compleanno …) con uno solo dei genitori 

escludendo l‟altro

Da un punto di vista emotivo diventa più 
insicuro, spesso si sente in colpa perché crede 
di essere la causa della separazione, a volte 
pensa di doversi schierare dalla parte di un 
genitore, quando sarà adulto potrà avere 

delle difficoltà nella sua coppia
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Carla
Luigi

Abbiamo capito che la decisione di 

separarci va presa dopo averci 

pensato molto bene…

Ma se abbiamo tentato di ricostruire 

il nostro rapporto, abbiamo cercato 

una soluzione ai nostri problemi e 

non ci siamo riusciti…

Come dobbiamo fare per separarci 

„BENE‟???



1. 
Coppia 

senza figli

2. 
Coppia 
con figli
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Distinguiamo due situazioni…



1. Coppia senza figli

Non coltivare desideri di vendetta nei confronti 
dell‟ex partner

Non sparlare dell‟ex partner con tutti gli amici comuni

Non colpevolizzare l‟ex partner di tutti i problemi della 
coppia

Non colpevolizzare se stessi per la separazione

Interrogarsi serenamente sui motivi che hanno fatto 
naufragare la relazione per non ripeterli in futuro
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2. Coppia con figli

Tenere i figli fuori dal conflitto

Non litigare di fronte ai figli, e se udenti nemmeno nella stanza accanto

Non parlare ai figli dei problemi di coppia: non sono i confidenti dei 
genitori

Non coinvolgere i figli nei problemi economici (chiedere gli alimenti 
all‟ex partner ecc.)

Non parlare mai male dell‟altro genitore ai figli

Non usare i figli per vendicarsi dell‟ex partner (es. „questo week end 
non tengo i figli‟)

Cercare di avere un rapporto civile con l‟ex per amore dei figli

Trovare delle occasioni per stare tutti insieme (una cena fuori per il 
compleanno, il ritiro delle pagelle…)
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Spiegare ai figli la separazione

E‟ importante dire ai figli la propria intenzione di separarsi non il giorno 
prima di cambiare casa ma nemmeno troppo tempo prima

Sarebbe meglio che i genitori affrontassero il discorso insieme

Sottolineare che mamma e papà vorranno sempre bene ai figli

Sottolineare che non è colpa dei figli se ci si separa ma che i motivi 
sono che all‟interno della coppia

Sottolineare il fatto che i figli continueranno a vedere il genitore con cui 
non vivranno

Chiedere anche ai figli di esprimere ciò che sentono e che pensano, 
permettendo loro anche di piangere, di gridare, di accusarvi, di 

esprimere tutta la loro rabbia
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I nuovi partner
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Perché?

Il nuovo partner è un 
perfetto estraneo per i 

figli

I figli possono pensare 
che il genitore vuole più 
bene al nuovo partner 

che a loro

I figli possono provare 
colpa verso l‟altro 

genitore se frequentano 
il nuovo partner 

E‟ importante presentare il nuovo partner ai figli solo se è una 

relazione importante e dopo un certo periodo, dando  prima il tempo 

ai figli di abituarsi alla separazione
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Carla
Luigi

Abbiamo capito che la decisione di 

separarci non cancella il nostro ruolo 

di genitori: prima di tutto dobbiamo 

pensare al bene di nostro figlio Fabio 

e poi a tutto il resto. Prima di 

prendere qualsiasi decisione ci 

chiederemo 

“E‟ per il bene di Fabio?”

Fabio



Presentazione a cura di: 

Dottoressa Raffaella Carchio – Psicologa

Dottoressa Mariolina Gaggianesi - Psicologa


