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Il fascicolo n. 2 del 2018 della Rivista, attraverso il contributo di professionalità 

differenti, affronta una tematica molto importante: come garantire il diritto dei 

minori alla bi-genitorialità nei casi in cui la conflittualità, che porta alla 

separazione, assuma un carattere permanente ed insanabile.  

Come, nell’esperimento del prisma di Newton, la luce bianca, attraversando un 

prisma di vetro si scompone nei sette colori fondamentali, così i diversi contributi 

della Rivista, attraversando la tematica della bi-genitorialità, evidenziano uno 

dopo l’altro gli aspetti differenti in cui si scompone questo tema.  

Le “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei 

figli”, contenute nella legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 tutelano e regolano il diritto 

dei minori di poter mantenere rapporti significativi e continui con entrambi i 

genitori e le loro rispettive famiglie di origine, sottolineando l’importanza del 

contributo che ciascun genitore può offrire al proprio figlio per un armonico 

sviluppo della personalità. Accade spesso, tuttavia, in queste situazioni, che 

risulti estremamente difficile predisporre delle misure e dei provvedimenti che 

possano consentire l’attuazione tempestiva di questo diritto soggettivo, che in 

quanto tale va considerato inviolabile. 

Va posto in evidenza, come sottolinea E. Baroni, che “le misure deputate a 

riavvicinare il genitore con il proprio figlio”, devono essere “attuate rapidamente, 

perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle 

relazioni intercorrenti fra il minore e quello dei genitori che non vive con lui”.  
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Perché, dunque, l’applicazione di questo principio, il cui valore risulta chiaro ed 

evidente, appare un compito estremamente difficile sia per chi è deputato a 

prendere decisioni, sia per chi deve farle eseguire?  

Perché questa legge, e la relativa applicazione da parte dei giudici, non è stata in 

grado di costituire un fattore protettivo per i figli, tanto che la Corte Europea per i 

Diritti dell’Uomo ha più volte condannato l’Italia per non aver predisposto un 

sistema giuridico idoneo alla tutela di questo diritto inviolabile? 

Quali sono gli strumenti che il giudice può utilizzare per consentire e garantire il 

rispetto di questo diritto? 

Queste sono alcune delle domande a cui, all’interno della rivista, è stata data una 

risposta cercando di cogliere le motivazioni profonde che ostacolano l’applicazione 

di questa legge, nel caso in cui la separazione ed il divorzio siano accompagnati 

da una permanente conflittualità all’interno della coppia. 

Come evidenziato da F. Colacicco, quando il conflitto genitoriale non trova una 

composizione consensuale all’interno della coppia, “la separazione è utilizzata nel 

conflitto coniugale… e spetta al giudice il compito di dirimere il conflitto”;  

“attraverso un processo di tranfert sulla Giustizia, la famiglia inconsapevolmente 

demanda ad un terzo, esterno al sistema relazionale esistente, la risoluzione del 

conflitto ed il giudice, nei casi più complessi, investendo il Consulente tecnico 

d’ufficio trasferisce il transfert di cui è stato investito. (L. Luzzatto, E. Spizzichino).  

Al CTU, in questi casi, viene demandato il compito di avviare una trasformazione 

che conduca ad un processo di cambiamento. 

A questo punto si apre un ventaglio di possibili soluzioni ma le disposizioni 

adottate dal giudice spesso risultano non sufficienti ad “organizzare un’iniziativa 

di aiuto alla famiglia ed a far seguire le decisioni prese alla coppia separata” 

perché, spesso, i provvedimenti saranno ancora percepiti come ingiusti da una o 

entrambe le parti e il conflitto può prendere nuovo vigore” (F. Colacicco). 

Un compito oltremodo complesso, quello demandato al CTU: avviare un nuovo 

percorso, nel rispetto delle esigenze di tutti ma soprattutto delle esigenze 

evolutive della prole.  

È come richiedere al CTU di fare una sorta di miracolo. 

Ma perché è così complesso questo compito? 
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Certo la separazione rappresenta  sempre un lutto, un evento molto complesso da 

elaborare perché, come evidenzia Laura Romano,  con la perdita del compagno “si 

perde anche una parte di sé”, quella parte legata alla progettualità che 

accompagna la vita in comune ma se accade che “le coppie si formino in una 

condizione in cui ciascuno dei coniugi utilizzi l’altro nel legame per riparare parti 

fragili o carenti del proprio Sé”, dando vita a quella che Diks definisce 

complementarità inconscia, la rottura di questo legame collusivo “pone, la coppia, 

di fronte alla sofferenza generata dal contatto con la propria fragilità” e per evitare 

tale sofferenza, “appare più accettabile individuare nell’altro il traditore, la causa di 

ogni sofferenza”. (Elisa Ceccarelli e Francesco Vitrano). 

Questi sono i casi in cui ci si trova di fronte a quella che viene definita una 

“separazione patologica”, il cui obiettivo sembra la distruzione e la cancellazione 

di ogni traccia narrativa del nucleo familiare. Come evidenziano Elisa Ceccarelli e 

Francesco Vitrano, “appare intuitivo quanto possa diventare pericoloso per i figli 

confrontarsi con stravolgimenti improvvisi della loro continuità narrativa; quanto 

possa essere difficile per un minore che sta costruendo la propria storia/identità 

riadattare tale percorso ad una mappa narrativa completamente ed 

improvvisamente mutata, quanto sia rischioso per i figli….essere costretti a 

rimodificare i propri ricordi, il loro significato ed il loro vissuto”. 

Quando ciò accade viene mistificato e disconosciuto il senso dell’unione da cui 

sono nati i figli e questo, per i figli, ha il significato di cancellare una parte della 

loro storia e più precisamente la storia delle loro origini, che rappresenta il 

fondamento della loro identità. 

Questa intensa conflittualità tra i genitori che trova la sua espressione nel 

desiderio di distruggere il partner, un tempo amato, sotto il profilo psicologico, 

economico e poi giuridico al fine di vendicarsi per il male subito, non consente 

alla coppia di potersi separare psicologicamente, di poter elaborare il lutto della 

separazione e poter ridefinire i rapporti in una differente e nuova cornice 

relazionale. 

Sembra che l’unico obiettivo della coppia sia continuare ad alimentare il conflitto, 

cercando di trovare alleati per rinforzare le rispettive posizioni. 

Non stupisce quindi che il progetto del CTU, in queste situazioni, incontri delle 

significative resistenze, atte ad impedire l’attuazione delle decisioni del tribunale 
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da parte dei servizi sociali e la realizzazione, quindi, dei principi stabiliti dalla 

legge.   

In queste situazioni, si ha l’impressione, che i figli diventino invisibili e che 

vengano chiamati attraverso i sintomi a giocare il loro ruolo all’interno del 

sistema familiare. 

U. Sabatello richiama l’attenzione sulla circostanza che questo disordine 

relazionale è in grado di determinare per i figli un aumento significativo del 

rischio per problemi di salute mentale, la cui entità è correlata all’intensità, alla 

durata ed al timing, ossia “alla coincidenza temporale con la fase di sviluppo 

raggiunta dal bambino al momento della sua esposizione” a questa specifica 

condizione traumatica. 

Diversamente accade nei casi in cui la separazione è consensuale; in questo caso 

mette fine ad una convivenza difficile e se la coppia riesce a elaborare il 

cambiamento, senza coinvolgere eccessivamente i figli, può rappresentare un 

fattore protettivo per i figli stessi, nella misura in cui consente ai genitori di 

gestire meglio le dinamiche conflittuali. In questi casi la separazione ed il divorzio 

non rappresentano dei fattori di rischio per l’insorgenza di problemi 

psicopatologici.  

Numerosi strumenti sono stati predisposti nel tentativo di mediare il conflitto di 

queste coppie altamente conflittuali ed alcuni tribunali hanno cercato di guardare 

ed importare esperienze mutuate al di là dei nostri confini con l’obiettivo di 

ridurre il ricorso a provvedimenti giudiziari. 

Leggendo gran parte dei contributi, che compongono la rivista, si coglie lo sforzo, 

la fatica e l’impegno profuso da quanti stanno quotidianamente sul fronte, 

impegnati, come nella celebre fiaba di Pollicino, a segnare un cammino, un 

sentiero per “uscire dal bosco”, con la consapevolezza che questo compito risulta 

molto complesso perché il cammino va tracciato in maniera personalizzata, 

perché ogni situazione ha bisogno di un’analisi individuale, di un proprio 

percorso specifico. 

Come sostiene la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, “gli obblighi positivi dello 

Stato non devono limitarsi al controllo che il minore e il genitore si incontrino, ma 

includono l’insieme delle misure preparatorie che permettono di raggiungere questo 

risultato”; l’aiuto deve, quindi, passare attraverso “una buona programmazione e 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2019    159 

 

                                                       

                                                                                    Schiavone, R..● Minori Giustizia ● RECENSIONI  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

progettazione condivisa dalla rete degli operatori, abitualmente attivata dal giudice 

o dal servizio sociale” F.Colacicco 

Tuttavia, è necessario fare prima un passo indietro perché uno dei problemi più 

importanti del procedimento di famiglia innanzi al Tribunale ordinario è costituito 

dalla “mancanza di adeguate risorse di supporto al giudice, in termini di assistenti 

sociali e psicologi (D. Pellegrini). Trovare queste risorse dovrebbe rappresentare un 

serio oggetto di riflessione e di intervento da parte del Parlamento e del Governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


