
... la nuova 
famiglia 
ricostituita può 
rappresentare 
una nuova 
opportunità 
affettiva, emotiva 
e relazionale, 
seppur con le 
comprensibili 
difficoltà iniziali. 
Essa può essere 
frutto di un 
adattamento 
creativo e di 
una possibile 
nuova soluzione 
che deve essere 
connessa 
necessariamente 
alla flessibilità

nuovi partner). Ancora, a complicare il quadro, 
può essere presente l’elemento della speranza 
nel ricongiungimento dei genitori biologici. 
Insomma, le implicazioni dal punto di vista 
pratico, emotivo, psicologico sono di certo 
notevoli ed aumentano specie se entrambi 
i partner hanno avuto più figli da unioni 
precedenti. 

Di contro, è anche vero che la nuova 
famiglia ricostituita può rappresentare 
una nuova opportunità affettiva, emotiva 
e relazionale, seppur con le comprensibili 
difficoltà iniziali. Essa può essere frutto di 
un adattamento creativo e di una possibile 
nuova soluzione che deve essere connessa 
necessariamente alla flessibilità. 

Dopo quanto tempo ed attraverso quali 
passi il genitore separato può presentare il 
nuovo partner ai figli?

Innanzitutto, prima di avviare le p 
resentazioni è necessario assicurarsi che 
entrambi i genitori biologici (se possibile), 
ovviamente con un linguaggio adeguato alle 
età dei figli, abbiano spiegato in modo chiaro 
ed onesto le motivazioni che hanno portato 
alla fine della loro storia. È opportuno che essi 
evidenzino la non responsabilità dei figli in tale 
separazione ed il fatto che rappresenteranno 
sempre dei punti di riferimento stabili e 
costanti per loro, indipendentemente da dove 
e con chi i figli abiteranno stabilmente.

La chiarezza rappresenta un aspetto 
fondamentale, alla base di un dialogo 
sereno, necessario per aiutare i figli ad 
elaborare quanto accade e ad affrontare tutti i 
cambiamenti in atto.

È necessario che genitori e nuovi partner 
mettano in primo piano le esigenze dei figli 
e procedano in modo graduale, senza fretta: 
pertanto è importante parlare di presentazioni 
solo dopo aver valutato che il rapporto tra 
i due sia solido e stabile, al fine di evitare 
ulteriori delusioni e ferite.

Si potrebbe poi introdurre 
progressivamente la nuova persona, senza 
dare per scontato il rapporto, né imponendo 
presenze o appellativi di “mamma” o 
“papà” (il che creerebbe solo confusione 
e sottoporrebbe i figli a sensi di colpa nei 
confronti del genitore 
biologico). Trasmettere 
serenità, liberare i figli da 
eventuali sensi di colpa verso il 
genitore assente, autenticità, 
empatia, disponibilità, 
mantenimento dei precedenti 
legami genitori-figli (e 
anche i rapporti con i parenti 
dei genitori biologici non 
conviventi) sono ingredienti 
fondamentali che possono 
favorire le nuove relazioni tra 
genitori terzi, figli e fratelli 
acquisiti e la creazione di un 
senso di appartenenza alla 
nuova famiglia.

Come dovrebbero porsi 
ed interagire i ‘nuovi’ nei 
confronti dei figli del partner?

I nuovi partner 
potrebbero porgersi 
come persone disponibili, 
che non si impongono, 

presenti e pazienti. Senza forzare la mano 
né accelerando i tempi, puntando, poco per 
volta, ad instaurare un rapporto di affetto ed 
un legame di autentica confidenza. Magari 
si potrebbe provare a svolgere delle attività 
pratiche senza il genitore biologico, per 
favorire un clima di intimità.

Bisognerebbe aspettare che sia il figlio 
del partner a farsi avanti nella richiesta di 
eventuali consigli o suggerimenti.

La chiarezza 
rappresenta 
un aspetto 
fondamentale, 
alla base di un 
dialogo sereno, 
necessario per 
aiutare i figli ad 
elaborare quanto 
accade e ad 
affrontare tutti i 
cambiamenti in 
atto

Nuovi partner dei genitori separati e figli 
da precedenti unioni: un fenomeno sociale 
sempre più diffuso. Quali difficoltà sono 
implicate e quali eventuali risorse possono 
derivarne?

Un tempo la ricostituzione della famiglia 
era un evento successivo alla vedovanza, 
per cui una nuova figura andava più 
‘semplicemente’ a ricoprire un posto rimasto 
vacante. Oggi le cose sono molto cambiate e, 
in seguito a separazioni e divorzi, diventano 
sempre più frequenti le famiglie in cui ad un 
padre o ad una madre biologici, si aggiungono 
nuove figure genitoriali, fratelli ‘uterini’ o 

‘fratellastri’, o ancora zii e nonni che da un 
punto di vista giuridico non hanno nomi ben 
definiti. 

A caratterizzare queste famiglie sono 
elementi quali l’incertezza dei confini, 
l’ambiguità, l’indefinitezza nella terminologia 
e, soprattutto, la complessità che si manifesta 
a vari livelli: innanzitutto, complessità relativa 
ai ruoli assunti dai singoli membri, ai nuovi 
equilibri, alle abitudini ed ai nuovi ritmi di vita; 
complessità nelle gerarchie e nell’assunzione 
del potere; complessità dei sentimenti in ballo 
verso i vari elementi (gelosie, conflitti e rivalità 
specie se ci sono figli da parte di entrambi i 
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FAMIGLIE ALLARGATE: 
È POSSIBILE ABITUARSI AL CAMBIAMENTO?
Separazioni e divorzi da cui derivano nuove tipologie di famiglie 
‘ricostituite’ o ‘ricomposte’, a seconda che ci siano figli da precedenti 
unioni o meno. ‘Famiglie liquide’ dai confini e dai diritti e doveri poco 
chiari: è quanto accade nelle cosiddette ‘famiglie allargate’ che si 
vengono a formare quando i coniugi decidono di separarsi e avviare altri 
percorsi con persone differenti. 
E così, in occasione delle cosiddette ‘feste comandate’ o in 
concomitanza di compleanni, onomastici, weekend e vacanze si tenta di 
riunirsi nuovamente. 
Per meglio comprendere questa intricata matassa di relazioni, ci siamo 
rivolti alla dottoressa Daniela Maimone, psicologa e psicoterapeuta.
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In relazione ai ruoli sarebbe opportuno 
che i partner si introducessero nell’educazione 
gradualmente, cercando una via di mezzo 
che non li faccia eccedere né in un senso (per 
esempio, assumendosi responsabilità che 
non gli competono), né nell’altro verso (cioè 
mantenendosi troppo in disparte).

La chiave potrebbe essere quella di ben 
disporsi al cambiamento ed alla creatività di 

preconcetti, fantasie o aspettative su di esso. 

accettare i nuovi rapporti dei genitori?
Bisogna avere presente che il nuovo 

partner inizialmente rappresenta solo un 
estraneo, con cui non si condividono ancora 
esperienze, ricordi, abitudini: bisogna che i 

Senza censurare, ma ascoltando 

non arrendersi, né scoraggiarsi ai primi segnali 
di dissenso. È quindi richiesto parecchio 
impegno: ascoltare tutte le necessità, non 
agitarsi di fronte alle provocazioni, evitare di 
giudicare o di fare paragoni, restare autentici. 
Insomma, in poche parole: mantenere i nervi 

pazienza. 

In circostanze come compleanni o festività, 
attorno ad un tavolo possono ritrovarsi i 
componenti del nucleo familiare originale 

evitare simili riunioni familiari ‘estese’ per 
le potenziali dinamiche pericolose che ne 
potrebbero derivare?

La risposta dipende dal livello di maturità 
degli adulti e dalla chiarezza utilizzata 
nell’esplicitare rapporti e ruoli ricoperti. 

Quando c’è serenità e rispetto tra i genitori 
biologici e anche tra essi ed i nuovi membri, 

Se i nuovi partner sono in grado di superare 
una comprensibile gelosia per la presenza 
degli ex, mettendo in primo piano il benessere 

clima generale di benessere e di reciproca 
comprensione oltre che un potenziale 
arricchimento. 

Prendere consapevolezza dei propri vissuti 
e delle proprie emozioni, accettandole è di 

compiere?
Innanzitutto, è importante il mettersi nei 

cosa lo spaventa. Il genitore potrebbe provare 
a dialogare con pazienza e scoprire, per 

genericamente intimorito dal cambiamento, 

potrebbe scomparire in seguito, o ancora 
può aver assistito ad un parlar male da parte 
del genitore non convivente, oppure, può 
avere semplicemente bisogno di più tempo 
per accettare il cambiamento nell’assetto 
familiare. 

possibilità di famiglie ‘moderne’?
Ad oggi, gli psicologi si ritrovano 

continuamente a confrontarsi con dinamiche 
ed eventi stressanti familiari sempre più 

che mettono in discussione modelli teorici 
obsoleti e rendono necessario aggiornarsi 
adeguatamente su nuovi aspetti e nuove 
sfaccettature. Il ruolo dello psicologo diventa 
così molto delicato, in quanto egli, oggi più 

che mai, è chiamato a sostenere le dinamiche 
insite nel cambiamento, mettendo in luce i 
pilastri che sostengono ogni persona dal di 
dentro e facendo sì che eventuali ostacoli 
possano essere trasformati in possibilità di 
evoluzione ed arricchimento per una famiglia 
ricostituita o ricomposta. Evidenziando e 
sostenendo motivazioni e risorse personali è 
possibile, infatti, agevolare l’elaborazione del 
cambiamento e consentire nuovi adattamenti 
possibili 

Evidenziando 
e sostenendo 
motivazioni e 
risorse personali 
è possibile, 
infatti, agevolare 
l’elaborazione del 
cambiamento e 
consentire nuovi 
adattamenti 
possibili
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