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Ci sono ex che
sostengono di andare
più d'accordo ora che
da sposati. Ma esiste
un divorzio 'feIice5'?

D
ivorziare e riuscire ad avete un
rapporto migliore riie da
sposati? Sembrerebbe possibile,
almeno stando a guardare le
fante coppie vip scoppiate e

felicemente separate. Ma, andit fuori dal
dorato mondo delle celebrità, pare proprio clic
sia un traguardo raggiungibile. F davvero cosP
Lo abbiamo dhiesto a un'esperta,
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È sempre unfallònento
<La separazione non è mai uguale per

partner, ma è difficile che si possa essere
fel ti,, spiega la dottoressa Daniele Rossi,

ps coioga e psco:erapeuta. aSi tratta pur
sempre di un Iutt, d ava perdita, di un

fallimento. La ragone può spingere a tercrre
un compromesso con l'x, flSS le emozioni
sono così d rompesti de rendere difficile il

*Armonia che, a volte, pruò essere un rospo
da ingoiare pur chi à staro lasciato. aR uscire ____________

raggiuncrirn9sso di un equilibrine. 

Va passare sopra tra tradimerstoo un -
abbandono non è semplice ed è irnoprtante '

darsi del tempo, non sferzaesi nel fingere
una serenitè che vorrei Ørova realmente»

egunge Diegø Divenuto, toach e formatcsre.
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Algiosoi dal ore netninnonio, i due affari sono
st4ffttiti in ordine di tempo o feletiete i frn.
Me sembra dos, nonostante la probubi]e soappatella
di laimr la babysilter, 'intenzione sia mantenere
rtpgoili meni: sono stati popotarzoti mentre

"-... ascioanc de una seduto di terapia di coppia.
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flora 'scospionesoto coneoptuale' ha fatto parlare
per mesi e a ioroireo di ori once eenibrc che tra i
duo aoda tutto a gonfie vele. Tonte che hanno eoluto
fteteggitte il pirro unnivarsanio dal divosaie cee uno

' I vacanza in Meesioo. al un'idea nobile ed è una cose
e.. belir do fare per bere der figli Rfshtegpseeytz

una famigion ha spiegato l'*:hi

2a1l'unierc tra l'co Derise dei "Rebinson'
i I I sottanto è nata Coi, 26 acri. E 0000sluote il loro
I 
, matoinonio sia oasi regata quando lei aveva 5 anni,

oggi sana più uniti alt mai, tanto do r:csrvprgoare
50< ''' , le figlia, oro attdee, sul ed corpet. oliamo una

grande famiglo feè e. Queoto dimosttt che ci si
putrsiesaieea ha detto Kravitz.

VACANZA CON L'EX?
NON BLOCCA IL DIVORZIO

Non basta una vacanza ner irnterrornpere l'iter di sepanaziose
Lo ha strabilino di recente una sentenza det Tribunale di

Coltanissettu otre ha accolto la domanda di un uomo che,
[re crini dalla separazione, aveva chiesto che tosse dichiarata
la cessaziose degli effetti civil del marrirnorrio. A niente sono
valve le opposizioni della moglie, secondo ta quale il fatto cliv

lex marito fosse ritornato a casa per tutta l'estate aveva
ricostituito l'unione materiale a spirituale della coppia

I giudici hanno nespirsto il ricorso nicordurco che una vacanza
estive presente caratteri di terniporarieità.

Sen'i.oieo ,IiA Lzoeia Leasrhoae.

Con la ro,ealenaa della det,'ere,a Daniele Reni, p,icoluga ep,iceee'ape,sro a Bolzano,
ediDiego Dinssa,sjl,n,aozrooaeaeh a ,Soteano.
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Una scelta per i fi1i
Mantenere un buon rapporto dopo un divorzio è necessario
quando ci sono di mezzo dei figli. Ma se è vero che la loro
sereniaè è sempre una prioricà per genitori che si separano,
io è anche il fatto che a volte possano trasformarsi in armi
contro l'ex. «Le scelte educative possono diventare un forte
motivo di contrasto, un resa per dimostrare l'incompetenza
dell'altro,' spiega la dottoreasa Rossi. cI figli in questo modo
vengono usati dagli adulti per continuare a ferirsi".

Che cosa fare
insieme? Attenti alle

In che modo mantenere un illusioni
buon rapporto da coltivare

in occasioni di feste e Trascorrere molto tempo

ricorrenze? nUno vacanza è insieme potrebbe alimentare

una sfida importante: false speranze, specialmente

significa convivere per un un chi magari è stato lasciato.

periodo di tempo piuttosto * i'In queste situazioni è

lungo e per questo è bene facile che si possano create

essere preparati an'tndo fatto illusioni, magari dettate dalla

un lavoro imporcance so se magia di un momento felicen

stessi,' afferma Divenuto. Si afferma la dottoressa Rossi.

può, dunque, iniziare con "Ma il problema sta a monte:

incontri più brevi, come bisogna chiedersi se ci è
una domenica al ps.rco. davvero pronri a lasciarsi

Fondamentale è che quel alle spalle il passato e
momento insieme diventi un iniziare un rapporto di

messaggio anche ai figli: due amicizia con l'ere, dove non

ci si può volere bene anche i c'è spazio per l'amore Se si

senza vivere insirme e che, prova ancora qualcosa, è

soprattutto, l'amore per loro meglio non trascorrere
non è diminuito, troppo tempo insieme,,.

* E importante, inoltre, non
illudere i figli, che operano
sempre in oro rirerno di
fiamma tra mamma e papà:
meglio mectere in chiaro fin
da subito che una vacanza
iossiemc non poroerà a una
ricostituzione del nucleo
familiare,

QUANDO ARRIVA UN NUOVO AMORE
È facile che prima o poi ti inserisce un nuovo partner che modifica gli
equilibri. E di fronte ai meccnri smi compless raggiutti dalle
"famiglie allungate", è possibile che la serenità trovata dopo il
divorzio si incrini, sLa presenza dei fidanzati influisce quasi sempre in
modo negativon afferma Divenuto. iSoprattutto se uno dei due è
rimasto singie, indica the l'altro Ira voltato pagina.
È noi'msle che si faccia fatica a rimargisare una ferita che intucca
l'autostima; perciò bisogna eff'ontare le proprie emozios,.
allontanarsi dall'ex per ritnoear o quando si è più forni e consapevoli<.
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Il vostro ex vi chiede di passare insieme una* vaeerna, ma voi non siete ancora pronte? Non
c°è niente di male a rispondere "no, grazie".
Meglio prendersi del tempo, imparando a
gestire rabbia e rancore e cercando dì far

prevalere la raiuonalità stalle emozioni.
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