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Abstract  
Particolarmente dedicato agli operatori che lavorano con le famiglie in situazioni 

di alta conflittualità e disfunzionalità familiare, il presente articolo offre uno 
spazio di riflessione sulle possibili modalità operative da adottare per favorire il 
cambiamento. La supervisione viene presentata quale strumento efficace per 

favorire nell’operatore nuove strategie di intervento.  
 

 
Abstract 
This pièce is particularly dedicated to those working with high conflict families 

and family breakdown; it offers a spade to consider the acceptable operative ways 
to adopt in order to support a change. Monitoring is presented as an efficient 

instrument to support the of new intervention strategies for operators.  
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PREMESSA 

Sin dal momento in cui il Comune di Palermo e l’Associazione il Vaso di Pandora 

hanno iniziato a collaborare attraverso un progetto di implementazione del 

personale e potenziamento del U.O. Spazio Neutro, abbiamo insieme desiderato 

creare, all’interno del servizio, uno Spazio dei Legami nel quale accogliere le 

famiglie. Il progetto ha avuto lo scopo di offrire a queste un luogo capace di 

tradurre la pragmatica disfunzionale delle azioni agite, con una semantica capace 

di connotare evolutivamente i legami fra ciascuno dei suoi membri.  

Chi arriva al servizio su invio da parte della Magistratura (Tribunale Ordinario o 

Tribunale per i Minorenni) si trova in una fase del proprio ciclo di vita 

caratterizzato da una netta scissione tra le parti. Padri e madri sono spesso 

ingaggiati in una battaglia legale per la separazione che li vede coinvolti in una 

danza distruttiva, nella quale il più delle volte i figli sono tirati o dall’una o 

dall’altra parte. Le famiglie arrivano inviate o dal Presidente della Prima Corte 

Civile, dopo l’udienza Presidenziale per la separazione, o dal Giudice di prime 

cure che ritiene esistano condizioni di pregiudizio per i minori.  

Feriti e sanguinanti arrivano tutti i componenti di queste famiglie e, carichi del 

proprio dolore e della propria rabbia, si preparano ad affrontare, probabilmente, 

anche dopo indagini operate da parte di altri servizi e/o di consulenti tecnici, gli 

occhi “indiscreti” degli operatori del servizio che hanno l’incarico di osservare e 

valutare la qualità delle relazioni fra incontrante e figlio/i, ma anche fra genitore 

prevalente o affidatario e il resto della compagine familiare. 

In questo contesto si inserisce il delicato lavoro degli operatori dello Spazio Neutro 

che, grazie ad un lavoro attento e costante, da quasi un decennio, hanno centrato 

il proprio interesse verso la definizione del modello di intervento e della pratica 

operativa. In particolare “il lavoro di équipe diventa strumento privilegiato, risorsa 

utile e conditio sine qua non per lavorare con e nella complessità” (Baccarella, De 

Luca, Savona, 2012). 

Per tale ragione, abbiamo scelto di presentare un caso nel quale la cura dei 

legami disfunzionali tra genitori e figli e tra ciascuna delle parti della famiglia 

assume un livello di esemplarità tale da mostrare non solo la tipologia del lavoro 

svolto, ma anche l’operatività adottata.  
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LA CURA DEI LEGAMI NEI CASI DI GENITORIALITA'FRAGILE  

Sono ormai lontani i tempi in cui pensavamo che la mission del servizio dovesse 

essere esclusivamente quella di assicurare il cosiddetto “diritto di visita”.  

Quando un caso, una situazione viene inviata, durante tutto il processo di 

intervento, sappiamo di avere di fronte situazioni famigliari in una condizione di 

grande fragilità.  

In queste situazioni trattate il conflitto ha portato alla rottura del legame e alla 

scomposizione delle relazioni. In uno scenario siffatto, la riflessione sulla 

genitorialità rappresenta un aspetto intrinseco della questione riguardante il 

modello di intervento. Come affermano le colleghe D. Baccarella e I. Melidone 

(2015), l’obiettivo che auspichiamo possa realizzarsi, dall’ingresso al servizio 

all’uscita da esso, è il passaggio da una ricerca, confusa, raffazzonata, istintiva 

della genitorialità ad una espressione pragmatica e funzionale della stessa, cioè 

alla possibilità che si possa giungere ad una genitorialità “vissuta” 

coscientemente e in maniera equilibrata, capace di leggere i bisogni dei figli. Per 

tale ragione, la patologia relazionale alla quale assistiamo ci pone innanzi alla 

necessità di calarci nel vivo di quella storia peculiare, di leggere il suo 

funzionamento e di intervenire, per favorire e accompagnare la famiglia verso tale 

passaggio, consapevoli che quando si opera per cambiare l’omeostasi ci si può 

trovare ad affrontare le resistenze, le retroazioni del sistema stesso. Spesso pare 

di assistere ad una partita di scacchi dove alle mosse dell’uno corrispondono le 

contromosse dell’altro. Alle famiglie che accogliamo in condizione di alta 

conflittualità pensiamo di offrire percorsi di cura dei legami fragili “attraverso 

interventi di sostegno, realizzando progetti di aiuto integrato” (Caruso, Mantegna, 

2009). Il servizio e gli operatori promuovono un percorso verso il cambiamento, 

sostengono queste famiglie disgregate, disfunzionali, scisse e disorganizzate verso 

una nuova organizzazione di modalità comportamentali funzionali, vincendo le 

tendenze a rimanere ancorati a un qui ed ora che offre solo un vantaggio 

secondario a scapito della crescita e dell’evoluzione del sistema stesso e delle sue 

parti. Spesso queste famiglie sono multiproblematiche, non solo per uno 

svantaggio sociale ma per la complessità delle situazioni patologiche di cui sono 

portatrici; si tratta nella maggioranza di famiglie in cui incombe il sospetto del 
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maltrattamento e, talvolta dell’abuso, ragione per la quale sono già seguite da 

numerosi altri servizi e per le quali si attendono spesso gli esiti di lunghi 

procedimenti penali.  

In una scacchiera che contempla innumerevoli mosse e possibilità, l’operatore 

dello Spazio Neutro deve trovare la giusta strategia per condurre queste famiglie 

in quello Spazio dei Legami sani di cui tutti hanno bisogno e che soprattutto 

desiderano. Come afferma F. Colacicco (2013) l’operatore deve tracciare quella 

mappa necessaria per condurre queste famiglie verso il cambiamento.  

 

UN CASO: LA STORIA DI FRANCESCO E ROBERTA 

La famiglia P. rappresenta una delle classiche situazioni che afferiscono al 

servizio Spazio Neutro. Costituisce un chiaro esempio di disorganizzazione delle 

funzioni genitoriali e di multiproblematicità. Il conflitto è presente in maniera 

evidente e si traduce in agiti che determinano e caratterizzano la storia della 

famiglia stessa nelle sue diverse fasi. 

Francesco e Roberta giungono al servizio Spazio Neutro a seguito di un’Ordinanza 

del Tribunale Ordinario, intervenuto a regolamentare una situazione che vede il 

nucleo familiare frammentato e cristallizzato in una situazione di alta 

conflittualità. 

La coppia, separata ormai da più di cinque anni, racconta una storia 

contraddistinta da una grande iniziale passione e da numerose tensioni e 

incomprensioni nella gestione della quotidianità e, in particolare, della prima 

delle loro figlie, Maria. Entrambe le figure genitoriali riconoscono la difficoltà che 

nasce dal possedere obiettivi educativi e di crescita differenti e ammettono di 

avere avuto modalità comportamentali disorganizzate, spesso sfociate in liti e 

brevi separazioni. In occasione di una di queste, Roberta prova a rifarsi una vita 

con un nuovo compagno, ma il tentativo si rivela un fallimento. Una delle cause 

di tale rotture viene attribuita ad un episodio in cui il marito aggredisce 

fisicamente il nuovo compagno della ex moglie. Dopo questo episodio la coppia 

agisce un nuovo tentativo di riconciliazione, dal quale nasce Ginevra. Tuttavia, 

anche questo riavvicinamento appare fragile e segnato dai risentimenti e dalle 

incomprensioni.  
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Queste famiglie si caratterizzano per un’alta conflittualità, un funzionamento 

borderline in cui gli agiti disfunzionali sono connotati da scelte impulsive, da 

un’attivazione di comportamenti violenti che una volta innescati danno vita a 

escalation simmetriche. 

Inevitabilmente, infatti, si arriva ad un nuovo punto di rottura. Dopo la 

separazione, Roberta va a vivere insieme alle sue figlie rispettivamente di 16 e 6 

anni, riuscendo a regolamentare gli incontri con il padre. 

La situazione precipita quando, Francesco, prendendo con sé la figlia Ginevra, 

decide di tenerla a casa oltre i tempi previsti dagli accordi, non adempiendo ai 

suoi compiti genitoriali come quello di accompagnarla a scuola. A seguito di tale 

evento Roberta si rivolge al Servizio Sociale Territoriale che, avviate le indagini e 

con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, riesce a prelevare Ginevra e a ricondurla 

presso la residenza della madre. 

Dopo questo episodio, Francesco non incontrerà più né Maria né Ginevra, 

attendendo una disposizione da parte delle Autorità Giudiziarie.  

Quando però giunge il provvedimento che dispone gli incontri tra Francesco e le 

sue figlie presso lo Spazio Neutro, con grande sorpresa degli operatori incaricati, 

il padre dichiara di voler incontrare soltanto la piccola Ginevra, escludendo di 

fatto la maggiore delle figlie, Maria. Dinanzi ad una posizione apparentemente 

contraddittoria, e durante i primi colloqui con gli operatori Francesco si 

irrigidisce, chiudendosi in un atteggiamento di polemica e riferendo una scarsa 

fiducia negli operatori dei servizi, colpevoli a suo dire, di aver favorito la sua ex 

moglie, e di aver sempre “condannato” lui. Ciò che colpisce nelle poche 

motivazioni che Francesco dà nel giustificare la scelta di incontrare la più piccola 

delle figlie, è quella di considerare “la famiglia, come un valore da difendere e 

proteggere ad ogni costo”. Ad un’ulteriore richiesta di approfondimento, il padre 

non riesce a verbalizzare altro, chiudendosi in un silenzio ostinato. 

Il conflitto di coppia nella disputa dei figli pare aver preso il sopravvento rispetto 

al reale interesse e benessere degli stessi. Ciò accade sovente nelle “infanzie 

infelici” (Cancrini, 2013), nelle quali il bambino viene vissuto come oggetto di 

possesso e, in questo caso, di rivalsa o vendetta sull’altro partner: si sceglie di 

incontrare una delle figlie, escludendo e punendo al contempo l’altra (e il partner), 
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privandola del supporto e del sostegno paterno/genitoriale. Minori che non si 

trovano al primo posto delle gerarchie, non più oggetto di investimento affettivo, 

quanto di movimenti transferali degli adulti che li circondano. 

Nei successivi incontri con Francesco, atti a sondare le possibilità di un 

cambiamento di posizione, oltre che una maggiore comprensione delle motivazioni 

che la supportano, le resistenze e la chiusura appaiono cristallizzate, rendendo 

non facile il trovare spunti utili a far breccia nell’atteggiamento difensivo e 

prevenuto dello stesso. 

Secondo il protocollo operativo del servizio, il caso è stato discusso in équipe, 

rispetto all’opportunità di attivare degli incontri privilegiando solo la figlia più 

piccola e assecondando, quindi, la richiesta di Francesco. Tuttavia, il gruppo degli 

operatori prendeva in considerazione le possibili conseguenze di una decisione 

che, se da un lato avrebbe potuto favorire e agevolare la ri-costruzione di un 

legame con Ginevra, dall’altro avrebbe potuto compromettere definitivamente 

quello con Maria. L’équipe, nella consapevolezza di tale rischio, decideva quindi di 

non avviare gli incontri, comunicando a Francesco che la decisione di 

“privilegiare” soltanto una delle due figlie avrebbe determinato una situazione di 

stallo. Tale determinazione, secondo le intenzione dell’équipe, avrebbe preservato 

la possibilità di lavorare in un futuro prossimo sulla condizione di intimità 

psicologica della famiglia che, altrimenti, sarebbe stata compromessa nell’operare 

una scelta reiterante le modalità disgregative già agite in passato da Francesco e 

Roberta. 

La restituzione fatta a Francesco dagli operatori di quanto discusso in équipe 

suscitava una reazione di ulteriore irrigidimento da parte dello stesso, che 

mostrava ulteriori comportamenti sintomatici di chiusura nel suo sentirsi 

inadeguato e ancora una volta “condannato dai servizi”.  

Il disappunto e l’ulteriore chiusura di Francesco mettono in crisi gli operatori che 

si interrogano sulla reale efficacia del loro intervento; quindi, decidono di portare 

in supervisione il caso al dr. F. Colacicco che cura questo ambito ormai da anni 

per il servizio e i suoi operatori.  

La supervisione rappresenta uno spazio di condivisione e riflessione sull’attività 

clinica e sui problemi legati alla gestione dei casi, momento prezioso di confronto 
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e di verifica di stati di empasse che inevitabilmente si possono presentare nel 

corso del tempo relazionale. La capacità di messa in discussione del proprio 

operato e dei propri modelli teorici e clinici, oltre che il confronto con prospettive 

differenti, sia di osservazione che di intervento, rappresentano un segno di 

maturità e di crescita di un gruppo di professionisti mai ancorati a visioni 

“parziali” o centrate sui vissuti soggettivi. La condivisione degli stati emotivi 

rappresenta infatti un’occasione unica per evitare la frammentazione del caso o 

un eccessivo coinvolgimento che non permetta una visione realmente clinica dello 

stesso (Colacicco, 2012).  

Durante l’esposizione del caso, in supervisione viene ridefinita la posizione che 

ogni componente assume all’interno di questa famiglia disgregata. Utile è anche 

la rilettura di alcuni eventi chiave, come quella del “sequestro” di Ginevra da 

parte del padre, gesto simbolicamente compensatorio di una vicenda che lo ha 

visto allontanato e messo ai margini dalla ex moglie. In questo appare 

consequenziale la scelta odierna di voler incontrare soltanto la più piccola delle 

figlie, escludendo di fatto “l’alleata” della mamma, pronta a difenderla nel 

momento della separazione della coppia. 

Proprio in virtù della consapevolezza di non confermare le idee pregiudizievoli di 

Francesco nei confronti dei Servizi che si occupano della sua storia, e cogliendo 

uno dei fattori di cambiamento di un equilibrio patologico dell’intero nucleo 

familiare, gli operatori comunicano allo stesso la decisione (maturata in 

supervisione) di avviare gli incontri con Ginevra. Tale mossa sembra subito 

sortire una serie di effetti positivi e di significativi cambiamenti.  

Nella letteratura clinica la parola “cambiamento” può assumere un significato 

mutevole e fondamentale nel dipanarsi di un percorso personale e familiare. Ci si 

può riferire al cambiamento di un sintomo, o del modo di relazionarsi agli altri, o 

al cambiamento delle “premesse implicite” (Bateson, 1972) e all’emergere quindi 

di nuove modalità di narrazione. 

  Francesco appare sorpreso e gratificato dalla decisione (che evidentemente 

non si aspettava), modifica il proprio atteggiamento, si mostra subito 

collaborativo e fornisce delle piccole aperture che precedentemente parevano 

traguardo irraggiungibile. La “fiducia” riposta dagli operatori in lui, sembra 
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moneta ben spesa di fronte ai risultati che si sviluppano incontro dopo incontro. 

Ginevra, sin dal primo incontro, non manca di correre verso il padre che lo 

attende in stanza, abbracciandolo e riunendosi a lui. I due giocano e trascorrono 

il loro tempo a disposizione in modo piacevole e creativo. 

Ad ogni incontro si percepisce una maggiore fiducia di Francesco negli operatori e 

un abbassamento delle difese che non gli permettevano probabilmente di favorire 

una proficua collaborazione, nell’interesse della figlia stessa, e dell’intero nucleo 

familiare.   

La nuova “alleanza” è forse uno dei valori aggiunti ad un lavoro che se non può 

definirsi prettamente “clinico” nella forma e nel setting, lo è senza dubbio nel 

contenuto, con i suoi accadimenti, i suoi vissuti e le sue emozioni. Alleanza come 

un processo di negoziazione intersoggettiva continua dei bisogni dell’altro e dei 

propri (Safran e Muran, 2011), e che ha pervaso gradualmente i vari componenti 

del sistema familiare in gioco. 

Al termine di ciascun incontro un momento di confronto tra gli operatori e 

Francesco permette di aggiungere pezzi ad un’immagine di un padre tutelante e 

attento, che finalmente si apre nelle sue emozioni e ammette di voler prendere la 

distanza dalla più grande delle due figlie a causa della presenza del nuovo 

compagno della ex moglie. Acquisita fiducia negli operatori Francesco finalmente 

può chiarire i motivi della iniziale scelta di “proteggere” la famiglia. Tale 

convincimento appariva sostenuto dal fine ultimo di lasciare il campo libero alla 

moglie, affinché si evitassero altri scontri che già in passato avevano visto 

l’intromissione di Maria a difesa della madre.  Queste dinamiche relazionali 

avevano fortemente compresso il rapporto tra padre e figlia. 

Avviati i primi incontri con Ginevra, Francesco viene a conoscenza che la madre 

giunge al servizio accompagnata anche dalla figlia grande Maria. Quest’ultima in 

più occasioni manifesta agli operatori il desiderio di incontrare il padre.  Ecco che 

le convinzioni e le posizioni di Francesco paiono vacillare dinanzi all’opportunità 

di coinvolgere anche la figlia maggiore nei momenti di incontro. 

Il lavoro in divenire prospetta un graduale riavvicinamento del padre anche alla 

figlia Maria; Francesco, nel tempo, pare aver spostato in maniera funzionale il 

focus sul benessere delle figlie. 
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CONCLUSIONI 

Il percorso intrapreso da Francesco e Roberta e dalle loro figlie, oggi appare 

orientato verso la stesura di regole nuove volte alla ridefinizione dei rispettivi 

ruoli.  

La scelta di priorità e la individuazione di obiettivi relazionali, finalmente 

adeguati, si mostrano come un traguardo realistico da raggiungere; in un clima 

più disteso, scevro da condizionamenti, risentimenti e recriminazioni legati alle 

dinamiche “coniugali” patologiche che avevano determinato l’omeostasi familiare, 

emerge un “sentire genitoriale” più maturo e capace di dare ascolto alle istanze di 

calore affettivo delle figlie.  

Come su una scacchiera, la famiglia di Francesco e Roberta, ha mosso i suoi 

pezzi mettendo in atto strategie che hanno determinato sovente situazioni 

disfunzionali o di stallo. Così, anche gli operatori del servizio hanno iniziato a 

giocare la loro partita insieme alla famiglia; giunti di fronte alla possibilità di 

dover gestire una situazione di immobilità, hanno chiesto consiglio ad un terzo (il 

Supervisore) che ne ha agevolato il cambio di strategie e prospettive. La famiglia 

solo successivamente a tale mossa, è riuscita ad uscire dal suo schema 

disfunzionale fino a quel momento adottato, giocando così un’altra partita. 
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