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“Il Decalogo del lasciarsi bene” 

ovvero  

quando lasciarsi bene  

diventa una risorsa. 

Anche per i figli. 

 

Decalogo psicoanimatorio 

per separarsi 

1. senza tradire sé stessi 

2. senza rinnegare la propria storia di coppia o familiare 

3. senza strumentalizzare o perseguitare il partner 

4. senza coinvolgere i figli 

5. senza rinunciare ad amare ancora 
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1. Ricercare le ragioni della fine del rapporto 

Per affrontare e gestire la fine di rapporti d’amore – di coppia e familiare – bisognerebbe, con 

metodo e rispetto, indagarne, approfonditamente, le ragioni. Sia le ragioni che ci hanno 

inizialmente spinto e, poi, fatto scegliere e, nel tempo, rimanere - e anche generare figli - proprio 

con quel partner; sia le ragioni che ora ci inducono a non amarlo/la più e a lasciarlo. 

 

2. Accettare la propria parte di responsabilità e comprendere le ragioni dell’altro 

E, dunque, iniziare, anzitutto, con l’accettare la parte di responsabilità che ci compete e che, 

comunque, ciascuno di noi ha, nell’aver determinato la fine di quella esperienza amorosa – di 

coppia e familiare –. Con tutte le conseguenze, i cambiamenti, le perdite, le trasformazioni e le 

scelte di nuovi percorsi di vita che questo ha comportato e comporta. E, ancora, comprendere, 

fino in fondo perché, se è l’altro/a a non amarci più, non riusciamo ad accettarlo o a farcene 

una ragione. 

 

3. Individuare alleati e strumenti di indagine terapeutica per affrontare il dolore e lo 

stress della fine del rapporto di coppia e familiare e di ogni cambiamento che ne 

consegue 

Per condurre una simile e approfondita indagine, sarebbe, poi, decisivo sia “fare spazio” - 

ovvero “trovare il tempo necessario” per analizzare quel che è accaduto - sia, anche e 

soprattutto nel momento della separazione, individuare gli alleati e darsi gli strumenti di 

indagine idonei a conoscere meglio sé stessi e i propri percorsi psicoaffettivi. Così da affrontare, 

in modo adeguato, le problematiche dello scioglimento della coppia e le dinamiche familiari 

che, di seguito, si determineranno. Sarebbe, pertanto, necessario, oltre all’appoggio che, 

certamente, può offrire, a ciascun partner, una psicoterapia personale, individuare gli 

opportuni e seri alleati e gli adeguati strumenti di indagine e di valutazione, facendo ricorso ad 

esperti nella mediazione di coppia e familiare e a professionisti esperti in diritto di famiglia. 

Costoro, infatti, potrebbero costituire un valido appoggio ed essere figure di riferimento dalle 
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quali farsi contenere, sostenere, orientare, consigliare ed, anche, rappresentare, nel difficile 

percorso di presa di coscienza della fine del rapporto di coppia e familiare. E nell’assunzione 

delle responsabilità e delle trasformazioni che ne derivano e ne deriveranno. Per sé stessi e per 

i figli, se ci sono. 

 

4. Evitare il coinvolgimento dei figli nel conflitto della coppia che si separa anche grazie 

al contributo e al sostegno di figure terapeutiche di orientamento e mediazione 

In tal senso, proprio la presenza e la consulenza di queste figure, potrebbe costituire l’antidoto 

alla possibilità di coinvolgere i figli nelle diatribe, negli scontri, nelle rivendicazioni di una coppia 

che si separa in modo conflittuale. Ed evitare, in questo modo, le tante drammatiche 

ripercussioni relative all’autostima dei minori, al loro equilibrio psicologico e al “conflitto di 

lealtà” che, assai spesso, si determina nei figli quando essi sono costretti a misurarsi con queste 

situazioni.  

 

5. Evitare il coinvolgimento delle famiglie d’origine dei partner – e, dunque, dei nonni 

materni e paterni dei figli della coppia che si separa – nel conflitto di coppia  

Altrettanto importante sarebbe, poi, anche con il contributo della mediazione familiare, non 

consentire, alle famiglie di origine dei partner in conflitto, di diventare schieramenti 

contrapposti “a difesa” o “a giustificazione” del proprio figlio/a. Infatti, i nonni, quando i genitori 

si separano, dovrebbero poter costituire, per i nipoti, un territorio di neutra, generosa 

accoglienza, capace di garantire che “le radici delle radici” sono solide, non vengono meno e, 

soprattutto, non costituiscono ulteriore motivo di frantumazione affettiva. Così, il sostegno, 

anche terapeutico, alle famiglie di origine dei partner, dovrebbe poter  essere sempre tenuto 

in grande considerazione nelle separazioni.  
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6. Garantire il rispetto della privacy individuale, di coppia e familiare – anche di fronte a 

separazioni drammatiche o traumatiche  

In merito, poi, alle forme più traumatiche di separazione – anche dovute alla scoperta di 

reiterati tradimenti o, addirittura, all’esistenza di altre famiglie o di altri figli di uno dei partner 

– e nonostante la comprensibile, tragica alterazione, la sfiducia, il disorientamento che possono 

derivare, a quel partner e ai figli, da simili situazioni - sarebbe opportuno non trasformare la 

gravità degli eventi, in una sistematica, ossessiva, screditante campagna di divulgazione di 

quanto è avvenuto. La tutela della privacy, personale, di coppia e familiare, durante e dopo la 

separazione, infatti, non significa, in queste occasioni, “lavare i panni sporchi in casa” bensì, 

gestendo i conflitti in modo ragionevole, dignitoso, rispettoso, umanamente, terapeuticamente 

e legalmente corretto, riuscire a tutelare le prospettive future della vita affettiva, di 

socializzazione e, perfino, di lavoro dei partner che si sono separati ma ancor più – se ci sono – 

dei figli della coppia. Poiché quella discrezione e quel rispetto delle sofferenze, dei drammi, 

delle problematiche che, sempre, dovrebbero accompagnare i momenti più dolorosi delle 

storie familiari, consentono, nel tempo, un’elaborazione del lutto foriera, per tutti, di 

cambiamento positivo, di crescita e di civile convivenza. Anche dopo momenti di estremo e 

traumatizzante conflitto.   

 

7. Non alienare mai, agli occhi dei figli, la figura dell’ex partner e non mettere mai in atto, 

durante la separazione, persecuzioni telematiche, stalking, forme di pressione praticate 

con presenze inopportune o con la strumentalizzazione di rapporti amicali, sociali, 

lavorativi 

Andrebbero, inoltre, evitate le forme di alienazione e di discredito di un partner nei confronti 

dell’altro, soprattutto con il coinvolgimento dei figli. E, anche, tutte le inopportune forme di 

pressione o di controllo sia praticate per via telematica e virtuale sia attuate con persecutorie 

imposizioni della propria presenza. O, ancora, agite utilizzando rapporti amicali, sociali e 

lavorativi, per mettere in difficoltà, in imbarazzo, in colpa o per screditare, durante e dopo la 

separazione, l’ex partner. Soprattutto, se questo agire comporta il coinvolgimento dei figli o il 
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fatto che essi siano costretti ad assistere “passivamente” a tali manipolative e svilenti forme di 

violenza.  

 

8. Rispettare, nel tempo, la gradualità dei passaggi quando, dopo le separazioni, si 

presentano nuovi partner ai figli, ai parenti e agli amici 

E, ancora, sarebbe rispettoso nei confronti dei figli, dopo la separazione, non imporre loro, 

nell’immediato, la presenza di nuovi partner, accanto ai propri genitori. Sia in casa che nel 

sociale. La gradualità dei passaggi che riguardano le nuove relazioni affettive dei partner che si 

sono separati, s’impone, poi, non soltanto, nei confronti dei figli, come atto di dovuto rispetto 

ma, anche, nei confronti di parenti e amici. Poiché, diversamente per ciascuno di loro, si tratta 

di superare giudizi, pregiudizi, “conflitti di lealtà” e problematiche affettive che non vanno, 

comunque, sottovalutate ma, bensì, comprese e rispettate. 

 

9. Non utilizzare strumentalmente beni materiali, possessi, economie per colpire, 

ricattare, punire l’ex partner o per gestire il consenso e il controllo sui figli 

Infine, non si dovrebbero mai utilizzare strumentalmente i beni materiali, i possessi, il denaro, 

soprattutto quello a disposizione del partner economicamente più forte, per ricattare l’altro, 

per deprivarlo del benessere e della stabilità, per punirlo dell’abbandono o, comunque, della 

fine del rapporto. E, dunque, per inibire o vanificare, determinando la dipendenza economica 

dell’ex partner, le sue prospettive di vita futura. O, ancora, per farsi “risarcire”, attraverso il 

denaro e i beni materiali, “dell’irrisarcibile perdita dell’amore”. E, da ultimo, non si dovrebbe mai 

utilizzare il potere del denaro per ottenere il consenso o il controllo nel rapporto con i figli. 

 

10. Considerare la storia di coppia e familiare che si è conclusa con una separazione 

definitiva come un insegnamento, una risorsa e un patrimonio irrinunciabile della 

propria vita. 

Per il rispetto che ciascuno di noi deve anzitutto a se stesso, sarebbe, in conclusione, generoso, 

coraggioso, responsabile, non “rinnegare” mai la storia di coppia e, di seguito, familiare che si è 

http://www.fabbricapacembonlus.it/


 
 
 

FONDAZIONE FABBRICA DELLA PACE E MOVIMENTO BAMBINO ONLUS | Via Giulio Caccini 3, 00198 ROMA  

e.mail  comunicazione@fabbricapacembonlus.it |  phone (+39) 06 85 304 778  | mobile (+39) 347 93 55 973  

P. IVA 07183891006 - C.F. 97091160586  

www. fabbr i capacembonlus . i t  

 
 

avuta, nel senso di rimuoverla, cancellarla, non valutarla adeguatamente, bypassandola con 

superficialità o seppellendola in nuove avventure od altri rapporti, senza trarre dagli eventi 

trascorsi le debite considerazioni e gli utili insegnamenti per il futuro delle nostre relazioni 

interpersonali, sentimentali, familiari, sociali. Anche quando la storia sentimentale e sessuale 

di quel rapporto di coppia – con tutte le implicazioni che, di seguito, possono essersi 

determinate, allorquando la coppia ha dato vita anche ad una famiglia con dei figli – si è rivelata 

una sconfitta, una delusione, una grave perdita di speranze, possibilità e prospettive, nonché 

di tempo e di autostima. Anche se il rapporto con l’altro, la vita insieme ci ha feriti, traditi, offesi, 

negati, distrutti. Anche se la nascita dei figli più che aiutarci a diventare adulti, responsabili e 

amorosi, ci ha penalizzati e fatto rimettere alla ricerca dei problemi irrisolti della nostra infanzia, 

preadolescenza, adolescenza. Poiché, comunque, quella è stata un’esperienza importante ed 

unica della nostra vita. E, dunque, una parte integrante, significativa e incancellabile della nostra 

esistenza.  

L’amore, infatti, è una scuola di vita e l’essenza stessa della vita. E, per dirla con il pessimismo 

della grande psicoanalista Lou Andreas Von Salomé: “È sempre una stella irraggiungibile che 

noi amiamo e ogni amore è sempre, nella sua essenza, una segreta tragedia”. Da sperimentare 

e vivere – con amore e per amore – per trovare e conoscere sé stessi. 

 

Per la Fondazione Fabbrica della Pace e Movimento Bambino Onlus 

Prof.ssa Maria Rita Parsi 
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