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Ricominciare dopo una separazione o la perdita 
del partner. Progettare una nuova vita. Formare 
una nuova famiglia. Com’è possibile? Quali s�de 
a�rontare e quali risorse mettere in campo?
Oggi le persone che scelgono di formare una 
nuova famiglia dopo l’esperienza della separazio-
ne sono in aumento. Le famiglie ricostituite sono 
meno comuni in Italia rispetto ad altri paesi 
occidentali, ma i dati Istat evidenziano come il 
fenomeno di ricomporre una nuova famiglia 
dopo separazione o divorzio sia in aumento negli 
ultimi anni. Si stima che in Italia le famiglie ricom-
poste siano il 6% di tutte le famiglie.
 
Sappiamo che la spinta al cambiamento nasce da 
una naturale e positiva motivazione verso la 
ricerca di nuovi legami di attaccamento, ma 
questa scelta porta con sé delle peculiarità e delle 
s�de speci�che che non sono assimilabili a quelle 
che a�ronta una famiglia che si forma per la 
prima volta, specialmente se sono presenti dei 
�gli. 

Storicamente, anche sul piano teorico sono state 
a�rontate numerose s�de: una delle prime è stata 
quella di de�nire che cos’è una famiglia ricompo-
sta e chi ne fa parte.
 
Dare un nome alle nuove famiglie e ai loro 
membri è però un compito che ha visto nel 
tempo lo sviluppo di un animato dibattito tra 
sociologi e psicologi, impegnati nell’arduo compi-
to di assegnare un nome a un fenomeno relativa-
mente nuovo, socialmente confuso e normativa-
mente poco tutelato. Sono stati usati termini 
come costellazione familiare ricomposta (Théry e 
Meulders-Klein), famiglie aperte (Francescato), 
famiglie ricostituite e ricomposte, semplici o 

complesse (Mazzoni) e step-families (espressione 
usata soprattutto nella cultura nordamericana), 
famiglie allargate (usato soprattutto nel linguaggio 
comune). 
La scelta del termine che si utilizza per de�nire il 
ruolo di un membro all’interno di una famiglia non è 
una questione di poco conto, perché informa il 
mondo esterno sulla qualità e il tipo di legame che si 
ha con gli altri componenti della famiglia ricompo-
sta. Se ad esempio un padre ci tiene a sottolineare 
come i legami di sangue siano gli unici che contano 
e che egli riconosce, utilizzerà per de�nirsi un’esp-
ressione del tipo “io sono il vero padre”. 

Ma la fatica nel de�nire questo tipo di famiglie com-
prende soprattutto l’ambiguità con la quale è stato 
trattato il nome del nuovo partner di uno dei genito-
ri che si sono separati, che è stato denominato in 
alcuni casi genitore acquisito, in altri genitore sociale 
oppure terzo genitore. E’ proprio la costruzione della 
relazione tra questa nuova �gura adulta e i �gli che 
uno o entrambi i partner portano all’interno della 
nuova famiglia che costituisce la peculiarità delle 
famiglie ricomposte. In questo nuovo contesto 
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relazionale i legami che si creano sono tutt’altro 
che spontanei o scontati, ma frutto di un delicato 
balletto nel quale le competenze relazionali ed 
empatiche risultano essenziali per poter instaura-
re rapporti stabili e soddisfacenti.

Quando si incontra una famiglia ricomposta, è 
importante avere bene presente quali sono state 
le s�de speci�che e come sono state a�rontate. 
Ad esempio, la formazione di una nuova famiglia 
può comportare la de�nizione di nuovi sottosiste-
mi di coppia e adulto-bambino, la formazione di 
nuovi con�ni interni ed esterni e di nuovi modelli 
interattivi (tra genitore naturale e acquisito), la 
creazione di nuove linee di autorità, di nuovi 
supporti e potenzialmente di nuove alleanze per i 
�gli, la gestione di nuovi con�itti di lealtà sia per i 
�gli sia per i genitori. L’ingresso di un genitore 
acquisito, e ancor più l’eventuale nascita di un 
nuovo �glio, ride�nisce nuovamente il panorama 
relazionale e spesso sollecita comportamenti 
oppositivi e giudizi negativi da parte del genitore 
rimasto da solo, che in questo caso ha una note-

vole in�uenza sui �gli e sulla loro capacità di accetta-
re il nuovo partner del genitore. 

Prima ancora, quando si forma una nuova coppia 
sappiamo che i neo-partner nascono dalla rottura di 
una relazione precedente e si ritrovano ad essere 
genitori prima di essere coppia (cosa che non accade 
nella famiglia tradizionale). Si conoscono partendo 
da una situazione di perdita e di elaborazione, più o 
meno riuscita, del lutto legato alla mancanza del 
precedente legame. Con l’aggravante che questa 
perdita e questo passaggio non sono sanciti social-
mente da alcun rito come accade per altri importanti 
passaggi, sia felici sia tristi (matrimoni, funerali, 
battesimi…). 
Inoltre nelle coppie con �gli si deve a�rontare 
un’ulteriore s�da: riuscire a separarsi come marito e 
moglie ma continuare ad avere rapporti su�ciente-
mente buoni per collaborare come genitori. È questo 
un processo che per la maggior parte dei coniugi 
avviene con di�coltà e tempi diversi.

Non sono da sottovalutare anche tutta la serie di 
problemi pratici e concreti che la nuova coppia deve 
considerare. A�rontare domande come: dove andia-
mo ad abitare? Meglio trasferirsi in una casa comple-
tamente nuova o abitare in una delle due case già 
esistenti? Quali conseguenze per i �gli nell’uno o 
nell’altro caso? Quali per la coppia? Quali implicazio-
ni economiche? Se ci si trasferisce, quali oggetti si 
conservano della vita passata? Se si rimane nella 
stessa casa, che cosa si può fare per rinnovare l’appa-
rtamento in modo da di�erenziarlo da come era 
prima, nel rispetto delle cose a cui si tiene di più? La 
scelta della casa in cui vivere non è una questione 
banale.

La nuova coppia si trova inoltre ad a�rontare con-
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temporaneamente un doppio compito di svilup-
po: consolidare il legame tra partner e allo stesso 
tempo condividere scelte educative relative 
all’area della genitorialità. Dover a�rontare nel 
medesimo tempo questioni importanti, che nella 
famiglia tradizionale vengono a�rontate in 
successione, può portare le coppie a percepire 
una fatica eccessiva, a vivere una situazione 
con�ittuale o addirittura a rinunciare nel prose-
guire nella relazione.

Sicuramente la posizione del genitore acquisito è 
quella più delicata: essere un genitore acquisito 
richiede un alto livello di �essibilità, vuol dire 
a�rontare questo compito inventando nuove 
forme creative di rapporti tra adulti e bambini, a 
cominciare dal modo in cui si decide di chiamarsi 
reciprocamente. La genitorialità in una famiglia 
ricomposta non può essere rigida e precostituita, 
ma va inventata in itinere, facendo appello alla 
creatività e alla dinamicità. Le relazioni acquisite 
sono particolarmente delicate ma se vengono 
create all’interno di un rapporto di reciprocità 
esse possono funzionare bene e durare nel 
tempo.

Quando qualcosa va storto, può esser utile riper-
correre con l’aiuto di uno specialista le tappe 
intraprese nel percorso di costruzione della nuova 
famiglia, per comprendere quali sono stati gli 
elementi di criticità e quali risorse possono essere 
messe in campo per superare il momento di crisi. 
Oltre ai consueti strumenti clinici, possono essere 
utilizzate, per aiutare le famiglie ricomposte che 
stanno attraversando momenti di di�coltà, 
diverse tecniche che utilizzano la narrazione 
come strumento terapeutico. Queste tecniche si 
sono rivelate particolarmente utili per i �gli ma 

altrettanto e�caci con gli adulti. Come sostiene 
Vadilonga (2012): “Adulti e bambini costruiscono il 
senso della propria vita attraverso il racconto delle 
proprie esperienze alle quali la narrazione dà forma; 
per poter operare un cambiamento, le persone 
devono modi�care le proprie narrazioni relative al sé, 
al mondo e all’interazione tra sé stessi e il mondo.”.

A cura di:
Dott.ssa Mancino Marta, psicologa psicoterapeuta. 
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