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di ROSITA GANGI

LA crisi della coppia crea ripercursioni inevi-
tabili soprattutto sui figli. Spesso un matri-
monio fallito prelude a un rapporto genitore
figlio molto complicato. E se non si è quasi
mai preparati a diventare mamme e papà, im-
maginiamo quanto sia difficile vivere un si-
mile legame a distanza. Allora che fare? A chi
rivolgersi per avere un aiuto concreto? Ne ab-
biamo parlato con Marco Pingitore, Psicolo-
go-psicoterapeuta e criminologo, presidente
Aipsi (Associazione Italiana di Psicoterapia
Strategica Integrata) di Cosenza.

Dottor Pingitore in base alla sua espe-
rienza chisono le persone chesi rivolgono
principalmente alla vostra associazione,
in seguito a una separazione?
«Lanostra Associazione, l'Aipsi,comprende
Soci psicologi-psicoterapeuti dislocati in di-
verse città italiane. Lecoppie che decidono di
separarsi difficilmente iniziano un lavoro
psicoterapeutico. I coniugi sirivolgono ai ri-
spettivi avvocati che avviano le pratiche della
separazione delegando quasi totalmente tut-
te le azioni legali da intraprendere. La coppia
che si rivolge ad uno psicologo, probabil-
mente, crede ancora nell'unione ed effettua
un tentativo di riavvicinamento».

Quali sono le problematiche principali?
«Le problematiche principali di una coppia
che decidedi separarsi sonomolteplici. L'as-
senzadicomunicazione èunadelleprincipa-
li. Dopo anni di convivenza e condivisione ci
si accorge di non riuscire più a comunicare.
Quindi iniziano i silenzi, i dispetti, gli equi-

voci, i malintesi, le inter-
pretazioni libere e si viag-
gia su un livello comuni-
cativo strettamente im-
plicito. La gestionedei fi-
gli, della casa, delle fi-
nanze, le difficoltànel la-
voro, la mancanza di sti-
moli, problematichedi ti-
po sessuologico sono
cause che si riscontrano
frequentemente. Intra-
prendere un lavoro di ti-
po psicologico-psicotera-
pico sicuramente non si-
gnifica necessariamente
modificare gli individui e
la storia della coppia, ma
cambiare le situazioni co-
costruendo, insieme ai
pazienti, soluzioni alter-
native a quelle già speri-
mentate in maniera falli-
mentare».

Quali sono le strade
da seguire per un mino-
re, figlio di separati, che
ha bisogno di aiuto?
Esistono strutture de-
dicate a Cosenza?
«Praticamente non esi-
stono strutture dedicate

ai minori in tema di separazioni/divorzi. A
parte qualchecasa famiglia,a Cosenzae pro-
vincia manca uno “spazio neutro”, cioè un
luogo protetto dedicato agli incontri tra il ge-
nitore non affidatario e il figlio. Spesso il Giu-
dice impone delle prescrizioni ad un genitore
costretto a vedere il figlio solo in determinate
e specifiche condizioni ristrette di spazio e
tempo con il fine di tutelare il più possibile il
minore. Due stanze, un vetro-specchio, un si-
stema di audio-videoregistrazione costitui-
scono uno spazio neutro in cui almeno tre
psicologi tentano di ricucireun rapporto ge-
nitore-figlio spesso quasi inesistente dopo
anni di battaglie legali».

Anche gli ex coniugiricorrono ad aiuti e
alla psicoterapia? In che modo vengono
aiutati e quali risultati positivi si rag-
giungono?
«Gli ex coniugi difficilmente ricorrono ad
una psicoterapia. L'importante è essersi “li -
berati” del proprio partner, entrando così
nell'illusione che tutti i problemi scompari-
ranno. Chi,nonostante tutto,decidesse diri-
volgersi ad uno psicologo potrebbe sicura-
mente lavorare sull'elaborazione del distac-
co e sulla riacquisizione della propria auto-
nomia, potenziando il processo di individua-
zione».

Quali consigli darebbe a una coppia che
si separa per non avere effetti devastanti
sui figli?
«La coppia che si separa produce quasi sem-
pre effetti negativi sulla prole. I figli, specie
se piccoli, non comprendono le cause della se-
parazione dei genitori, addossandosi in alcu-
nicasi tuttelecolpe.E' necessariosottolinea-
re che la separazione dei genitori non è stret-
tamente correlata ad eventuali problemati-
che psicologiche dei figli, ma sicuramente
potrebbe provocare maggiori situazioni di
disagio. Il figlio viene spesso triangolato e
strumentalizzato per acquisire vantaggi.
Ottenere l'affidamentodella prolerisulta un

L’assessore Francesca Bozzo replica alle associazioni

Centro di aggregazione a Donnici
«Intesa caduta per colpa dell’Asp»

IL CASO

Anche i nonni
sof frono

NONNI finchè divorzio non ci separi.
C’è un’altra categoria particolar-
mente colpita dalle separazione:
quella deinonni, tanto indispensabi-
li per l'assistenza ai nipoti in caso di
bisogno, quanto facilmente accanto-
nabili se le cose cambiano e subentra
una rottura tra coniugi.

La denuncia arriva dall'Ami, l'As-
sociazione avvocati matrimonialisti
italiani, che dà i numeri: nei casi di
separazione (in media 80 mila all'an-
no) o di divorzio (in media 50 mila) sa-
rebbero annualmente circa 16 mila i
nonni cancellati dalla vita dei piccoli,
soprattutto se i minori sono contesi o
affidati a un solo genitore. La legge
infatti non prevede che gli anziani
abbiano il diritto autonomo di chie-
dere al giudice di vedere e stare con i
nipoti quando mamma o papà si op-
pongono,anchesenza unrealemoti-
vo.

Cosa triste, se si pensa che sono cir-
ca 4 milioni i bambini italiani da 0 a
13 anni (il 64% dei minori nostrani)
che trascorrono parte dell'infanzia
insieme ai genitori dei loro genitori:
fenomeno registrato nello Stivale a
partire dal 1995, senza pari in Euro-
pa. O se si considera che il 5% dei non-
ni-sitter provvede direttamente al
mantenimento dei piccoli quando
non lo fanno i due coniugi.

Figli contesi tra i genitori separati

L’associazione Aipsi si occupa delle coppie in crisi. «Chi si rivolge a noi ha voglia di riavvicinarsi»

Pochi aiuti ai figli dei separati
In città non esistono strutture dedicate al delicato lavoro di ricucitura dei rapporti

L'AMMINISTRAZIONE comunale di
Cosenza risponde alle Associazioni
che ieri sulla stampa firmano un ap-
pello perchè i locali dell’ex edificio
scolastico di Donnici Superiore, re-
centemente destinati dalla Giunta
comunale a Centro di aggregazione
giovanile, restino invece riservati,
come originariamente previsto, a
persone con problemi psichici.

Un problema che era stato solleva-
to quando, qualche settimana fa, il
Comune aveva deciso di riservare i lo-
cali di Donnici al centro giovanile,
mentre erano già destinati a donne
con problemi psichici.

È l'assessore Francesca Bozzo a
precisare la posizione del comune di
Cosenza.

«Dispiace –dice –che le Associazio-
ni abbiano ritenuto il Comune ina-
dempiente su questo delicato proble-
ma. In realtà, negli anni e nei mesi
scorsi diversi sono stati i solleciti

avanzati dall’Amministrazione co-
munale all’Azienda sanitaria pro-
vinciale perchè desse corso al Proto-
collo d’intesadel 2003che prevedeva
la presa in carico dei locali per la rea-
lizzazione diuna ComunitàAlloggio
per pazienti psichiatrici. Pur a lavori
di ristrutturazione ultimati, nel giu-
gno del 2006 per una spesa di
100.000 euro, l'Azienda Sanitaria
non ha però dato corso ai suoi impe-
gni ed i locali sono rimasti inutilizza-
ti».

«Pertanto, – spiega – il protocollo
d’intesa è venuto di fatto a decadere.
La recente decisione di destinare l’ex
edificio scolastico a Centro di aggre-
gazione giovanile nasce non certo da
una volontà di penalizzare alcuni
utenti a favore di altri, ma dalla con-
statazione che, mentre i locali resta-
vano vuoti con il rischio di abbando-
narli al degrado, diverse sono le esi-
genze del territorio. Si è tenuto pre-

sente, in partico-
lare, che sul terri-
torio di Donnici è
notevolmente av-
vertita la mancan-
za di strutture
adibite a funzioni
culturali e sociali
per i giovani. Tale carenza, peraltro,
era stata ufficializzata dal Consiglio
circoscrizionale con delibera n.1 del
12.1.2004 e inviata al Sindaco per-
chè provvedesse».

«Naturalmente, –conclude l’asses -
sore Francesca Bozzo – mentre l'Am-
ministrazione comunale potrà prov-
vedere autonomamente al Centro
giovanile, che peraltro viene ad occu-
pare locali a pianterreno di una sede
che ospita anche uffici comunali de-
centrati, per una Casa per pazienti
psichiatrici sarebbe stata imprescin-
dibile lagestione dapartedell’Azien -
da sanitaria».

Francesca
Bozzo
.
.
.
.
.
.

Marco Pingitore

«Quello

che accade

nella stanza

da letto si riflette

nella coppia»

Cosenza

alibi per intraprendere una vera e propria
battaglialegalein cuinonesistonovincitori,
ma solo vinti, i figli. Usualmente evito sem-
pre di dispensare consigli. Posso solo affer-
marecon determinazionechenessuno ci im-
pone di sposarci.Esistono tantissime coppie
che già durante il fidanzamento creano le
premesse per un matrimonio fallimentare».

Cosenza è una città da separazioni divor-
zi civili o di guerre tra ex?

«Cosenza è una città come tutte le altre, in
cuiesistonocoppie chedecidonodisepararsi
entrando così in una vera e propria guerra,
specie se sono presenti figli. Un problema
sentito è anche il ruolo dell'avvocato che
spessoe volentierifa gli interessi delproprio
assistito, senza credere in una mediazione e
senza pensare all'interesse dei figli che do-
vrebbero essere gli unicisoggetti da tutelare
mentre i genitori giocano a farsi la guerra.
Per fortuna moltissimi avvocati, mi riferisco
anche alla realtà cosentina, tendono ad evita-
re in tutti i modi battaglie legali, facilitando il
dialogo, ove possibile».

Ci può raccontare, nel bene e nel male,
due casi emblematici da portare come
esempio?

«Un caso particolare è di una coppia giunta
da me per un problema del figlio. Si siedono
tutti e tre e si parla per non più di cinque mi-
nutidellarichiesta diaiuto. Immediatamen-

te dopo i coniugi iniziano a litigare feroce-
mente accusandosi reciprocamente di que-
sto e quello. La scusa del problema del figlio
non ha fatto altro che rendere esplicito un
problema relazionaledi coppia. I duesucces-
sivamente hanno intrapreso la strada della
separazione. Un altro caso emblematico di
una coppia con problemi di natura sessuolo-
gica. Riferivano di non avere più rapporti
sessuali soddisfacenti a causa di un presunto
disturbo di lui. Quello che accadenella stan-
zada letto,rifletteinevitabilmenteciò cheac-
cade nella vita di coppia, per cui i due non par-
lavano più e non andavano più d'accordo. Do-
po qualche mese di lavoro terapeutico la cop-
pia è tornata ad avere una vita sessuale attiva
riuscendo a ridurre notevolmente i momenti
di scontro».

Si registrano casi diviolenza su coniugi
o su minori e che incremento hanno avuto
negli ultimi tre anni?

«Le statistiche sull'argomento sono facil-
mente opinabili perché esiste una casistica
sommersa che non viene considerata. Tan-
tissimi i casi di violenza intrafamiliare che
non vengono denunciati. La maggior parte
degli abusi avviene all'interno delle mura do-
mestiche. La violenza sul coniuge, specie sul-
la donna, è molto frequente. Si tratta di vio-
lenza fisica, sessuale e anche psicologica,
molto più subdola e difficilmente riscontra-

bile. Le violenze sui minori, soprattutto quel-
le dinatura sessuale, rappresentanouno dei
campiprofessionali dimio elevatointeresse.
Gli abusi sessuali a danno dei minori sono
tantissimi e molto spesso rimangono impu-
niti perché l'omertà e il silenzio prendono il
posto della denuncia e delle urla. Tanti casi di
madri compiacenti che rimangono silenti e
inermi davanti a violenzeperpetrate sui figli
da parte di mariti e familari. Questo è un ar-
gomento che dovrebbe essere trattato a par-
te, considerata la sua vastità e complessità».

Lalegge sullostalkingsta facendoregi-
strare progressisulle denunce anchea Co-
senza?

«Da quando è in vigore la legge sullo stal-
king si evidenzia un effettivo aumento delle
denunce. Lostalking èun temamolto delica-
to che richiede attenzione. Nel caso delle se-
parazioni esistono tantissimi casi in cui un
coniuge cerca in tutti imodi di ritornare con
la sua ex corteggiandola, chiamandola al te-
lefono, incontrandola per strada, ma questi
comportamenti sono spesso denunciati co-
me attività relativa allo stalking. Qual è il li-
mitesuperato ilqualenon siparlapiùdicor-
teggiamento,madi molestia?Viviamoanco-
ra inuna cultura maschilista in cui il rifiuto
non può essere accettato e in cui il “no”di una
donna puòessere frainteso e considerato co-
me un “mi dice no, ma ci sta”».
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