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L'awocata Adriana Boscagli 

Specchio 

lntervista/L'awocata Boscagli 
Nelle guerre tra due genitori 
non c'è niente di più falso 
di chi dice '110 faccio per i figli'' 

MARIACORBI 

''L
o faccio peri 
figli". E' pro
babilmente 
la frase più 
usatainundi

vorzio belligerante, quello che 
procede a suon di colpi bassi, 
dispetti, denunce, richieste as
surde. Quel che èceito è che se 
ifiglipotesserodirelalorochie
derebbero pace. Purtroppo in 
questo tipo di separazioni non 
si fanno prigionieri e le prime 
vittime sono proprio loro, i tan
to evocati e figli. Lo abbiamo vi
sto nel divorzio Totti, dove il 
Francesco nazionale per il ''be
ne" dei suoi rampolli ha pensa
to di accusare la loro madre di 
tradimento, insensibilità e an
che sottrazione di Rolex con 
scaltrezza. Chissà che gioià
per Chanel, Christian e Isabel. 
Ma non solo i ricchi piangono, 
perché queste dinamiche, co
mecidiceunadellepiùnoteav
vocate matrimonialiste italia
ne( o divorziste, se preferite), 
Adriana Boscagli, non rispar
mianonessuno. 
Avvocata Boscagli, quanto 
male si può fare ai figli liti
gando malamente? 
«Tanto. Purtroppo vediamo 
spesso separazioni dove il do
lore non controllato, la rab
bia, il litigio, le pretese reci
proche, il rifiuto di accettare 
un nuovo status alla fine tra
volgono la serenità dei figli». 

E' vero che spesso 
anche gli avvocati 
non aiutano i loro 
clienti a intrapren
dere una via pacifi
ca alla separazione 
e al divorzio? 
«Purtroppo sì. Un 
buonavvocatodovreb
-be contenere con con
vinzione, investendo 
tempo prezioso per 
spiegare le conseguen
ze di un conflitto. Spes
so le conseguenze dan
nose perifiglinonsono 
evidenti nell'immedia
to e questo induce ari
tenere che non vi sia . 
danno,manonècosì». 
Ecco, il danno. Cosa 
ha capito dalla sua 
esperienza? 
«Ildannononèlasepa

razione in sé, quanto piuttosto 
il disprezzo che i genitori mani
festano l'uno nei confronti 
dell'altro, esponendo tutto illo
ro privato e, quel che è peggio, 
cercandodiportareilfigliodal
la propria parte, anche con pic
coli regali, con promesse di li
bertà, con consei;isi ad oltran
za, con unaserie diindulgenze, 
oppure sottolineando costante
mente di non condividere il pa
rere dell'altro genitore, chevie
ne più o meno evidentemente 
denigrato. Ecco, n arriva la di
sgregazione di tutte le regole di 
una buona crescita». 
Quali sono le conseguenze 
più gravi quando il divorzio 
diventa una guerra? 
«Il rischio minore è già una 
tragedia. Significa non fare il 

bene dei figli ma dare priori
tà ai propri interessi. Per 
bambini e ragazzi crescere 
in questo clima è devastan
te, anche per la serenità 
dei rapporti sentimentali 
che costruiranno nel futu
ro. L'incapacità di trovare 
un terreno comune in cui 
discutere civilmente spes
so comporta inoltre che il 
giudice decida per percor
si, spesso pesanti, di vigi
lanza degli assistenti socia
li. E questi non avendo 
spesso mezzi e tempo ade
guato alle reali esigenze a 
disposizione, rischiano an
che di peggiorare il disagio 
dei minori. La più tremen
da delle conseguenze è 
quella che induce il giudice 
che non ha ottenuto il con
tenimento del conflitto ge
nitoriale né con inviti, né 
con ammonimenti a dispor
re l'affido dei figli ai servizi 
sociali o a terze famiglie». 
E' vero che accade sempre 
più spesso? 
«Purtroppo sì, anche se do
vrebbe essere l'extrema ra
tio. Questo è il vero falli
mento della famiglia, la ve
ra distruzione della crescita 
e formazione dei figli. Altro 
che il loro interesse!». 
Lei ha e ha avuto tra i suoi as
sistiti diversi vip: la litigiosi
tà è maggiore quando ci so
no soldi e fama di mezzo? 
«No, non credo. La fama di
venta senz'altro uno stru
mento di pressione e di esa
sperazione del conflitto, ma 
la litigiosità si distribuisce in 
forma orizzontatale, non ri
sparmia alcun ceto sociale. 
La litigiosità nasce dalla dif-

Rdanno nonè 
la separazione in sé 
ma l'uso che_ sif a dei 
figli per punire l'altro 

Assistere ai conflitti 
comporta un 'ipoteca 
sulla costruzione 
dei legami.futuri 

ficoltà di cambiare lo status
economico, sociale, la casa, 
ma anche dalla perdita di po
tere sull'altro, dalla fatica a 
lasciarlo andare, dalla diffi
coltà ad accettare che l'altro 
sia felice. Poi c'è la voglia di 
.punire l'altro per l'aver la
sciato esaurire un rapporto. 
Nessuno fa mai veramente 
"mea culpa".,Si fa fatica ari
tenere che un rapporto pos-

sa esaurirsi e basta». 
In letteratura si parla di «le
game disperante» quando 
la coppia cerca inconscia
mente di mantenere un lega
me attraverso il litigio. E' co
sì o invece le persone litiga
no solo per case e soldi? 
«C'è sicuramente anche la di
namica perversa del "legame 
disperante", ma rappresenta 
una minoranza e comunque 

l'effetto non cambia, poiché 
porta comunque alla contesa 
sui beni materiali. Nella stra
grande maggioranza dei casi 
si discute della nuova destina
zione della ex casa familiare. 
Sappiamo che va assegnata 
(lasciata in uso esclusivo) al 
genitore che ha con sé i figli; e 
ciò indipendentemente dalla 
proprietà e dai mutui da con
tinuare a pagare. Questo sta 
creando una tendenza gravis
sima che riscontriamo sem
pre più spesso: la gara a tene
re i figli con l'obiettivo recon
dito e inconfessato di conser
vare la casa. Così come si liti
ga per gli assegni di manteni
mento di moglie o marito, 
ma anche dei figli, perché è 
diffusa la diffidenza che quel 
denaro non sia usato esclusi
vamente per loro. In tutti i ca
si i danni ai figli sono enormi. 
Elaconsapevolezzadeidue li
tiganti, minima, addirittura 
assente». 

· Una storia che la ha partico
larmenteeolpita? 
«Potrei raccontane tante. 
Non dimenticherò mai però 
la disperazione negli occhi di 
un giovane di 17 anni che ave
va vissuto tutto il peggio di un 
divorzio sulla sua pelle: gli as
sistenti sociali, la consulenza 
psichiatrica, il mediatore fa
miliare, l'audizione in tribu
nale, e soprattutto la manipo
lazione di uno dei genitori 
contro l'altro. Sette anni in 
mezzoallaguerratraisuoigec 
nitori, che si è conclusa pur
troppo in tragedia. E nella let
tera che ha lasciato, c'era tut
to il dolore per essere stato 
usato e manipolato». -
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