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Abstract 
La famiglia d'origine è il luogo in cui l'individuo avvia la costruzione della propria 

identità, divenendo il modello di riferimento nella costituzione del proprio nucleo e 
nella definizione dei ruoli che si ricoprono all'interno di esso (partner nella coppia 
e genitori). Sono queste le principali considerazioni che hanno condotto i terapeuti 

familiari ad avvicinarsi alla famiglia e alle famiglie d’origine in una duplice 
prospettiva: come luogo per accedere alle radici di quella sofferenza che nel 

presente mantiene bloccate le energie evolutive; come luogo al quale attingere per 
recuperare le risorse necessarie per la riattivazione di ogni processo trasformativo 
e di consapevolezza. 

La valutazione delle competenze genitoriali non può dunque prescindere dalla 
ricostruzione e lettura della storia del sistema di appartenenza, genesi del ruolo di 
genitore e di partner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Maddalena Cialdella, Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare, Coordinatore Genitoriale. 

Consulente Tecnico presso il Tribunale Ordinario, Minorile e Corte d’Appello di Roma. Didatta e 

Presidente dell'Istituto Random, Scuola di Formazione in Terapia Familiare ad indirizzo Sistemico-

Relazionale. Presidente dell'Associazione AIRES onlus (Associazione Interdisciplinare per la Ricerca 

sugli Ecosistemi), impegnata nel lavoro di ricerca, formazione, intervento e prevenzione del disagio 
infantile e giovanile. 

 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2022    45 

 

                                                       

                       Cialdella M. ● La CTU e l’utilizzo del genogramma. ● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Abstract 
The family of origin is the place where the individual starts the construction of his 

own identity, becoming the reference model in the constitution of his own nucleus 

and in the definition of the roles that are covered within it (partner in the couple 

and parents). These are the main considerations that have led family therapists to 

approach the family and families of origin from a double perspective: as a place to 

access the roots of that suffering which in the present keeps the evolutionary 

energies blocked; as a place to draw from to recover the resources necessary for 

the reactivation of every transformative and awareness process. The evaluation of 

parental skills cannot therefore ignore the reconstruction and reading of the history 

of the system of belonging, genesis of the role of parent and partner. 
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1) La CTU: IL CONTESTO OPERATIVO DI VALUTAZIONE 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio – CTU – è una figura professionale di competenza 

tecnica specialistica (psicologo; psicoterapeuta, psichiatra, neuropsichiatra) che 

svolge la funzione di ausiliario del giudice durante il processo civile di separazione, 

divorzio o affidamento di figliminori. 

Incaricato dal Magistrato ad assisterlo nello svolgimento di tutte quelle attività volte 

ad accertare, rilevare e analizzare fatti inerenti la controversia, il CTU ha come 

compito primario quello di rispondere ai quesiti posti dall'autorità giudiziaria in 

maniera chiara e il più possibile esemplificativa, al fine di fornire un quadro ben 

delineato delle dinamiche che vedono chiamati in causa i minori all'interno del loro 

contesto familiare.  

Focus della Consulenza Tecnica è quindi la tutela dello sviluppo psicologico, 

evolutivo e sociale dei minori che, imprescindibilmente, è agevolato o ostacolato 

dalle modalità messe in campo da entrambi i genitori che in molti casi, accecati dal 

conflitto che li ha condotti a sciogliere la coppia, perdono di vista il perdurare del 

proprio essere “coppia genitoriale”. 

 

2) LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI NELLE CTU 

La vita della famiglia è un percorso ritmato, scandito da passaggi specifici fra i vari 

stadi che ne costituiscono le fasi evolutive (transizioni familiari). Ogni stadio vede i 

singoli membri del sistema coinvolti in relazioni su livelli diversi e con compiti di 

sviluppo peculiari.  

Per ogni fase evolutiva, infatti, la famiglia è chiamata a compiere delle scelte sulla 

base sia delle richieste dei singoli membri che compongono il nucleo che da quelle 

provenienti dal contesto socioculturale all'interno del quale la stessa è inserita; tali 

scelte riguardano la modificazione di ruoli, funzioni e modalità relazionali, nonché 

la rinegoziazione dei rapporti tra i membri del sistema (Andolfi, 2006). 

Un passaggio evolutivo cruciale, è quello relativo alla transizione da coppia 

coniugale a coppia genitoriale laddove i membri si trovano a doversi adattare alla 

struttura familiare nascente che imporrà l'integrazione del livello relazionale 

coniugale con quello genitoriale e filiale. Nello specifico, la coppia è chiamata a 

includere gli aspetti genitoriali nella relazione coniugale; ad assumere il ruolo 

genitoriale prendendosi cura della prole; a ristrutturare, ulteriormente, le relazioni  
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con la propria famiglia di origine. 

Diventare genitori rappresenta dunque un momento particolarmente delicato nella 

vita delle persone poiché comporta una vera e propria rivoluzione. 

Dalla copiosa letteratura sull'argomento, il costrutto di genitorialità è definibile 

come una funzione processuale composita, diversa in ogni momento della vita pur 

mantenendo una propria stabilità di base, sintetizzabile come il risultato 

dell’interazione tra quel particolare figlio – con bisogni specifici legati (anche ma 

non solo) all’età – e quel genitore. Secondo Bornstein, ad esempio, la “capacità 

genitoriale” corrisponde ad un costrutto complesso, non riducibile alle qualità 

personali del singolo genitore, che comprende anche un’adeguata competenza 

relazionale e sociale. È, dunque, l'esito di un’interazione perlomeno triadica, 

condizionata da modelli culturali, dalla struttura di personalità del genitore, dalle 

relazioni che esso stesso ha avuto come figlio con i propri genitori, dalla solidità 

dell'identità coniugale e dalla cogenitorialità della specifica coppia, nonché dal 

temperamento e da eventuali specifiche problematiche dei figli. La genitorialità 

viene definita anche da specifiche FUNZIONI (protettiva, regolativa, normativa, 

predittiva, triadica, dell’accesso all’altro genitore, mentalizzazione) che 

determinano quanto e in che misura è possibile definire un genitore 

COMPETENTE.  

Nell’ambito dello scioglimento della coppia, sia essa coniugale o more uxorio, la 

legge n.54 del 2006 ha introdotto, nel diritto di famiglia, un modello generale dei 

rapporti dei genitori con i figli minorenni che vede questi ultimi come aventi diritto 

ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori separati. Lo 

scopo principale è che il minore possa ricevere da entrambi cura, educazione, 

istruzione, e conservare “rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di 

ciascun ramo genitoriale” attraverso un regime di affidamento condiviso e 

l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. 

L'analisi e valutazione delle competenze genitoriali è d'altronde ciò che si cerca di 

sistematizzare nella determinazione del più idoneo regime di affidamento dei figli 

nei procedimenti di separazione in cui si riscontra una elevata conflittualità 

genitoriale, oppure quando uno o entrambi i genitori vìolano, più o meno 

gravemente, i doveri parentali, assumendo una condotta pregiudizievole per il 

minore. La nuova disciplina dei rapporti e delle responsabilità dei genitori verso i 
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figli minori, in occasione della rottura dell’unità familiare, comporta spesso, nei 

casi in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo, la valutazione delle 

competenze genitoriali da parte di un esperto chiamato dal Giudice a fornire un 

contributo tecnico utile per avere un indirizzo su cui poggiare le decisioni, che si 

configurano come le più adeguate alla vita del minore. 

L'incarico conferito al Consulente è decisamente complesso poiché la decisione 

giudiziaria non si limita più a stabilire discrezionalmente, con esclusivo riferimento 

all’interesse del minore, “a quale dei genitori i figli siano affidati”, ma è finalizzata 

a garantire il soddisfacimento e l’esercizio dei diritti di tutti i soggetti interessati 

(genitori, figli in età minore ed eventualmente ascendenti e parenti di ciascun ramo 

genitoriale).  

Le valutazioni dell’esperto partono dal presupposto del diritto del minore alla 

bigenitorialità e il dovere/diritto dei genitori ad assolvere i loro compiti. Si va ben 

oltre, quindi, l'individuazione delle capacità potenziali di ciascun genitore rispetto 

agli specifici bisogni del figlio, prediligendo l'accertamento delle concrete risorse 

possedute e delle competenze sviluppate nel proprio ruolo al fine di delineare un 

progetto di “nuova famiglia funzionale”, per quanto separata. 

In ultimo, è sul costrutto di pregiudizio su un figlio che, facendo riferimento all'art. 

330 c.c. sulla “Decadenza della Responsabilità Genitoriale sui Figli”, si incardina 

l'azione giudiziaria di valutazione e verifica delle responsabilità parentali con 

l'attivazione, all'occorrenza, di Servizi chiamati alla tutela dei bisogni del minore.  

 

3) GLI STRUMENTI DEL CTU 

Per giungere ad una congrua risposta ai quesiti posti dal Giudice, il Consulente si 

avvale di diversi strumenti operativi, primo fra tutti il colloquio clinico, integrato 

con altre azioni e tecniche specifiche tese a fornire un quadro esaustivo del caso in 

esame. 

a) IL Colloquio Clinico 

Attraverso il colloquio con la coppia genitoriale si raccolgono informazioni sulla 

storia individuale di ognuno nonché sull'evoluzione che ha condotto i due individui 

ad unirsi come “coppia” e sulle motivazioni che hanno condotto al naufragio del 

progetto.  
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Porre particolare attenzione al COME vengono raccontati gli eventi da parte di 

ciascuno, oltre a consentire al clinico una valutazione sulla struttura di personalità 

e sui contenuti psichici della persona, fornisce utili elementi che consentono di 

agevolare l'individuazione e la sperimentazione di modalità alternative di azione, 

predisponendo così l'individuo ad attuare un cambiamento utile anche nel 

procedimento giudiziario che lo vede coinvolto. 

Inoltre, la ricostruzione delle storie individuali consente al CTU di collocare gli 

eventi occorsi all'interno di una linea di senso trigenerazionale ampliando così il 

contesto all'interno del quale la coppia si trova a compiere i propri movimenti tanto 

su un piano individuale quanto diadico.  

Il colloquio congiunto consente al tecnico di individuare l’incastro emotivo 

all'interno del quale la coppia si è costituita e i vissuti che hanno condotto al suo 

scioglimento, ivi compresi i fattori di rischio che, sin dalla nascita dell'unione, 

risultano predittivi la crisi, gli stili genitoriali di ognuno, la reale natura del conflitto 

ed il suo livello di intensità. Entrambi i genitori, inoltre, all'interno del contesto 

strutturato della Consulenza, ascoltando il punto di vista dell'Altro, hanno la 

possibilità di riflettere sul “proprio” contributo nelle dinamiche generate che hanno 

condotto alla crisi. 

Da un punto di vista tecnico-diagnostico, la parentesi peritale mira alla definizione 

di un quadro clinico della strutturazione personologica e funzionale dei genitori che 

non può prescindere dal mettere in evidenza l'eventuale presenza di tratti 

psicopatologici e la loro incidenza nell'espletamento della funzione genitoriale. Tale 

correlazione, clinicamente riscontrata e dimostrata, diviene un passaggio 

fondamentale e sottile laddove la ricaduta di alcune criticità strutturali di 

funzionamento sulla funzione genitoriale risulta inevitabile e, in ogni caso, è in 

massima parte presente nei quesiti posti dall'autorità giudiziaria mandataria. 

Il colloquio con i genitori consente inoltre, al clinico, di individuare la presenza di 

competenze di mentalizzazione, ovvero la capacità degli adulti di riconoscere e 

sintonizzarsi con i bisogni, le emozioni e i desideri del figlio e rispondere ad essi in 

maniera congrua.  

Si ritiene doveroso specificare come ci si riferisca, in questa sede, ad una 

formulazione diagnostica dimensionale, ritenendo quest'ultima maggiormente 

appropriata rispetto allo schema nosografico-descrittivo per i disturbi mentali, in 
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linea con la più recente letteratura scientifica internazionale, che consente la 

comprensione delle modalità di funzionamento dell'individuo in aree specifiche di  

analisi e di contesto. Se per un verso, infatti, la presenza massiccia di tratti 

disfunzionali di personalità rappresenta un importante fattore di rischio sulla 

strutturazione del ruolo genitoriale, è pur vero che la presenza tout court di un 

disturbo di personalità conclamato non necessariamente impatta sull'essere 

genitore. Questa la motivazione alla base della propensione ad un'analisi 

multifattoriale e dimensionale del funzionamento individuale e di ruolo.  

b) L’Ecomappa 

Ulteriore strumento di lettura e analisi del contesto di provenienza dell'individuo, 

in sede di valutazione, è rintracciabile nell'ecomappa. Uno strumento di facile 

somministrazione utilizzabile nel lavoro con il singolo, la coppia e la famiglia e ha 

lo scopo di evidenziare le risorse che questi hanno a disposizione e rilevare i 

rapporti che l’individuo, la coppia o la famiglia ha con il contesto esterno di 

riferimento. L'ecomappa è uno strumento che descrive sia la quantità delle relazioni  

significative per l'individuo in esame sia la loro qualità in termini di intensità e 

significatività. Il disegno di queste relazioni permette di considerare quale sia la 

rete sociale sulla quale il soggetto può contare ed eventualmente progettare, se 

necessario, un intervento mirato al suo potenziamento. 

c) La Tecnica delle fotografie 

Debra K. Carter, all'interno del testo “Coordinazione Genitoriale, una guida pratica 

per i professionisti del diritto di famiglia” (2011), traccia le linee guida di utilizzo di 

questa tecnica prevedendo che il Consulente inviti entrambi i genitori, per 

l'incontro successivo, a portare con sé tre fotografie ciascuno ritraenti il figlio (o i 

figli). La coppia sarà poi messa nella condizione di scegliere, confrontandosi, 

un'unica fotografia che, in ultimo, sarà incorniciata e posizionata di fronte ai 

genitori per l'intera durata delle operazioni peritali volendo così porre il minore, 

simbolicamente e visivamente, al centro dell'interesse dei genitori durante la 

Consulenza Tecnica evidenziando che lo stesso è l'unico interesse dell'intero 

procedimento. 

Il passaggio dalle sei fotografie, scelte individualmente da ciascuno, ad una unica 

condivisa da entrambi, pur in maniera embrionale, consente al tecnico di osservare 

le modalità relazionali fra le parti, la gestione del disaccordo e il livello di 
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competenza nel negoziare la scelta di un'unica immagine. Tuttavia sono molteplici 

gli elementi osservabili attraverso questo processo: l'età del minore nel momento in 

cui le fotografie sono state scattate, la presenza di uno o di entrambi i genitori o 

dei nonni, fotografie a colori o in bianco e nero. Ogni variabile concorrerà a 

delineare la visione che quel genitore avrà, non soltanto del figlio ma di sé stesso e 

dell'altro genitore in relazione al minore, nonché le capacità negoziali di ciascuno, 

utile indicatore per abbozzare una prima ipotesi circa la capacità di cooperazione 

in vista di una cogenitorialità condivisa. 

d) L'Osservazione delle relazioni familiari 

L'osservazione delle dinamiche familiari prevede, come strumento d'elezione, l'LTPc 

(Lausanne Trilogue Play Clinico), una procedura ideata per consentire al clinico di 

carpire le modalità relazionali triadiche (genitori-figlio) integrabile, all'occorrenza, 

dall'osservazione delle interazioni anche all'interno delle singole diadi madre-

bambino, padre-bambino. Attraverso un gioco semi strutturato, per il quale 

vengono solo fornite le istruzioni principali e i tempi di pertinenza, sarà possibile 

cogliere le modalità relazioni del minore con ciascun genitore nonché il 

posizionamento dello stesso nell'interazione fra i genitori. 

e) L’ascolto del minore 

Nel procedimento di valutazione delle competenze genitoriali, assume un valore 

centrale l'ascolto del minore che, è bene ricordarlo, allo stato attuale è considerato 

a tutti gli effetti parte in causa in ogni procedimento che lo riguardi e, pertanto, 

assume il diritto di esprimere la propria opinione.  

Tuttavia, eseguito seguendo le Linee Guida Nazioni e Internazionali in materia e 

con riferimento ai modelli teorici dell'Infant Research, il colloquio con i minori deve, 

preliminarmente, mirare all'individuazione delle competenze cognitive, morali, 

relazionali, emotive e di discernimento in base all'età; sarà l'integrazione tra i dati 

emersi in ognuna di queste componenti e i contenuti rappresentati dal minore a 

fornire un quadro esaustivo per la valutazione complessiva.  

f) I test psicologici 

I reattivi psicodiagnostici hanno la funzione di sistematizzare e integrare 

ulteriormente il quadro valutativo con riscontri afferenti la struttura di personalità 

dell'individuo, le modalità difensive e relazionali, la presenza di indicatori 

psicopatologici, funzionamento cognitivo. Sono presenti in letteratura anche diversi 
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questionari per la rilevazione di specifiche competenze genitoriali che tuttavia, 

all'interno di un'analisi valutativa globale, si ritiene abbiano valenza marginale 

rispetto allo strumento elettivo del colloquio clinico e dell'osservazione diretta.  

g) Il Genogramma  

Lo strumento del genogramma, propostoci oltre quarant’anni fa da Murray Bowen 

(1979), fa parte del bagaglio, nozionistico e tecnico, di ogni terapeuta relazionale e 

familiare ed è utilizzato tanto come supporto diagnostico che terapeutico attraverso 

cui leggere le relazioni, gli stili di comunicazione, i miti e i riti che attraversano 

generazioni di famiglie. Trattasi di una mappa organizzata delle informazioni sul 

ciclo vitale del nucleo con riferimento ai legami, agli eventi significativi, i lutti e le 

separazioni della famiglia attraverso due o tre generazioni (Mc Goldrick, Gerson, 

1985). Il genogramma può essere applicato alle famiglie, alle coppie oppure alla 

singola persona.  

Attraverso tale metodologia è possibile analizzare: 

- Il tipo di relazione che intercorre tra i componenti della famiglia 

- gli eventi importanti che si verificano all’interno del sistema 

- la capacità della famiglia di adattarsi ai cambiamenti 

- i modelli familiari che si ripetono nei passaggi generazionali 

La spina dorsale del genogramma è costituita dalla rappresentazione grafica del 

sistema, che evidenzia come tutti i membri della famiglia siano in relazione tra loro 

mentre la narrazione dettagliata consente l'analisi delle relazioni e della loro 

qualità.  

Dalla narrazione è possibile, inoltre, ricavare informazioni circa i sintomi ripetitivi, 

coalizioni, conflitti, eventi che hanno caratterizzato il ciclo vitale del sistema: 

nascite, matrimoni, decessi, eventi critici della famiglia che danno contezza della 

capacità di adattamento o della rigidità del sistema nel far fronte alle transizioni e 

affrontare le crisi. Ed è proprio la plasticità del sistema nel gestire gli eventi critici 

(intesi come eventi di passaggio), che comporta la modificazione dell'assetto 

relazionale del nucleo, a fornire importanti indicatori circa il funzionamento del 

sistema familiare a livello strutturale e relazionale. Osservando il genogramma, 

pertanto, è possibile evidenziare i contrasti e le idiosincrasie nel suo 

funzionamento, che aiutano a valutare come il sistema operi nel suo complesso.  
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Un altro elemento importante che può essere desunto con tale strumento, è 

costituito dal potenziale di resilienza di ogni singolo membro e del sistema nel suo 

complesso, ovvero la capacità di far fronte agli eventi traumatici con la conseguente 

riorganizzazione della propria vita. Si tratta di una informazione determinante a 

livello prognostico, dal momento che la resilienza è un indicatore circa la possibilità 

che il nucleo affronti adeguatamente i compiti di sviluppo dei propri membri. 

Proprio per la varietà di informazioni che è possibile ricavare sulla persona e sul 

contesto di appartenenza, tale strumento si è rivelato estremamente utile anche in 

un contesto valutativo e non terapeutico come quello delle Consulenze Tecniche 

d’Ufficio.  

La CTU, infatti, spesso rappresenta la prima o l’unica opportunità nella quale la 

famiglia è “costretta” a fermarsi e riflettere divenendo, dunque, il contesto nel quale 

innescare un cambiamento che parte dall'assunzione di responsabilità per la 

circostanza in essere e che “prelude” a successivi interventi di sostegno o 

psicoterapeutici individuali, di coppia o familiari, “post valutazione”. 

L’analisi del genogramma, dunque, rappresenta sia un primo momento in cui la 

famiglia può fermarsi a riflettere sull’evoluzione degli eventi che la riguardano, sia 

la modalità con cui il tecnico può acquisire informazioni importanti a livello 

diagnostico e prognostico. Questo il motivo fondamentale per il quale esso si 

posiziona come uno degli ausilii più utilizzati nel processo di valutazione delle 

competenze genitoriali, consentendo al Consulente di comprendere velocemente la 

storia del sistema di provenienza dei genitori, di identificare lo spazio emotivo 

all'interno del quale si è formato l'incastro di coppia e di individuare le risorse 

individuali possedute che sorreggono la funzione e il ruolo genitoriale. 

I clinici hanno quindi a disposizione uno strumento trasversale che, attraverso la 

rappresentazione grafica delle relazioni intercorrenti in un sistema, e in virtù delle 

narrazioni sulle componenti emotive e affettive permeanti la famiglia, può essere 

utilizzato sia in ambito clinico e terapeutico, sia in contesti valutativi e peritali 

laddove consente di redigere un canovaccio grafico delle componenti fondanti lo 

sviluppo di un individuo attraverso l'individuazione delle connessioni (emotive e 

relazionali) esistenti nella storia familiare, facilitando al contempo la creazione di 

un maggior livello di consapevolezza sullo stato di vita attuale. Per contro il tecnico, 

all'interno del contesto valutativo, avrà la possibilità di approfondire le competenze 
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autoriflessive dell'individuo, così come la capacità di formulare una trama integrata 

della propria storia con un'attribuzione di significato congruente nel “qui ed ora” 

delle circostanze familiari e soggettive. Verranno inoltre evidenziati i modelli di 

funzionamento significativi e ripetuti all'interno del sistema con la possibilità che, 

nel corso del tempo, le narrazioni mutino in virtù di nuovi significati attribuiti agli  

eventi, con una ri-significazione dei vissuti emotivi associati.  

 

EVIDENZE EMPIRICHE 

L’analisi di 120 consulenze tecniche svolte, ha messo in evidenza alcune 

ridondanze rilevate dal racconto delle storie individuali e di coppia. 

Lo studio dei casi seguiti in Ctu ha evidenziato, nella quasi totalità delle storie di 

separazione la presenza di variabili ricorrenti, ovvero fattori di rischio predittori del 

fallimento dell’unione. 

Uno dei fattori di rischio che ricorre, ad esempio, fa riferimento ai tempi “ristretti” 

in cui avvengono i passaggi di ciclo vitale che invece, come sappiamo, dovrebbero 

trovare più ampio respiro per poter essere adeguati. Nelle storie di separazione le 

coppie si incontrano, si conoscono, iniziano una convivenza o convolano a nozze e 

fanno il primo figlio, in tempi veramente molto rapidi. Tale condizione non permette 

ai partner di consolidare e strutturare un proprio spazio condiviso e non favorisce 

una conoscenza profonda tra i due individui, relativamente a valori condivisi, alle  

aspettative riguardo il funzionamento della coppia e alle differenze sull'educazione 

che ciascuno ha ricevuto dalla propria famiglia di appartenenza e che potrebbe 

riproporre nell’espletare la propria funzione genitoriale. 

Un ridotto approfondimento, nella conoscenza dell'Altro, rende il fisiologico venir 

meno dell'idealizzazione del partner, a fronte dell'altrettanto funzionale processo di 

differenziazione individuale all'interno della coppia, un passaggio evolutivo 

particolarmente critico qualora le componenti idealizzate lascino il posto alla 

proposizione delle istanze individuali, con l'emersione delle rispettive 

caratteristiche reali. Qualora l’immagine idealizzata e quella reale si pongano tra 

loro in discrasia, in mancanza di idonee risorse riparative, è più probabile incorrere 

nel crollo delle aspettative e nel naufragio delle della coppia stessa.  

Un’altra variabile è rintracciabile nella tipologia di svincolo dalle proprie famiglie 

d’origine: la stragrande maggioranza di queste separazioni, e quindi di queste 
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unioni fallite, si contraddistinguono per un mancato svincolo dalla famiglia 

d’origine. Questo processo non effettuato diviene l’elemento che rende 

comprensibile la difficoltà ad assumere il ruolo genitoriale quando di fatto si è 

ancora in quello di figlio all’interno della propria famiglia di origine. Spesso la storia 

familiare dei partner è caratterizzata da aspetti di eccessiva idealizzazione delle 

figure genitoriali. Tale meccanismo è caratteristico di un assetto psicologico 

piuttosto immaturo che indica l’incapacità di una visione critica che saprebbe 

riconoscere all’altro caratteristiche reali e, allo stesso tempo, la capacità di una 

definizione adulta di sé tale da attuare il processo di individuazione dalla propria 

famiglia. Il mancato svincolo dal proprio nucleo familiare d’origine, non solo 

pregiudica il sano sviluppo emotivo del singolo, ma rappresenta un importante 

fattore di rischio per la formazione e il mantenimento di relazioni affettive intime. 

In molte occasioni, dalla narrazione delle storie personali dei partner, emerge una 

certa difficoltà proprio relativa ai confini con la propria famiglia di origine, 

costituendo un limite al compimento del processo di autonomia e di svincolo. La 

conflittualità della coppia, infatti, spesso ha come tematica ricorrente proprio il 

comportamento invadente e l’ingerenza da parte della famiglia di origine. Tali 

intrusioni “autorizzate” almeno da uno dei due partner, possono divenire una grave 

minaccia alla stabilità della coppia: quando uno dei partner è ancorato in modo 

preminente al suo ruolo di figlio, rischia di compromettere o di non essere in grado 

di assumere quello di compagno e di genitore. 

Un terzo fattore di rischio fa riferimento proprio alla tipologia dei confini. Le storie 

delle coppie separate raccontano di famiglie invischiate che si palesano in maniera 

eclatante soprattutto alla nascita del primo figlio. In questo modo il passaggio al 

ruolo genitoriale diventa ancora più difficoltoso e la coppia si trova a dover 

condividere uno spazio che dovrebbe essere di esclusiva pertinenza dei due partner, 

in una confusione di ruoli e confini in cui gli aspetti di invadenza prevalgono su 

quelli di supporto. I confini sono dunque un elemento essenziale per la riuscita di 

una relazione di coppia. Confini chiari e delineati permettono di disegnare un 

perimetro del sistema relazionale, evitando processi di invischiamento tra le 

generazioni.  

Nei casi analizzati, inoltre, la nascita del primo figlio, è risultato un ulteriore fattore 

di rischio per la stabilità della coppia. Diventare genitori per la prima volta, infatti, 
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rappresenta un momento particolarmente delicato in cui i partner si trovano 

“obbligati” a riorganizzare rapporti, funzioni e compiti. L'antecedente percorso della 

coppia si trova a trasformarsi per creare un nuovo spazio, fisico e mentale, per 

accogliere il bambino, per mantenere uno spazio individuale e per preservarne uno 

per la coppia stessa. Il massiccio investimento di energia e tempo che richiede 

l’accudimento del bambino porta a ridurre la dimensione intima e di complicità, 

mentre diventa prioritaria la solidarietà e l’investimento pratico. Questi aspetti 

sono necessari per la cura del piccolo ma, se esasperati, marginalizzano l’intimità 

e la sintonia e spesso possono condurre alla crisi e alla separazione.  

Un’ulteriore variabile predittiva del fallimento dell’unione, è rintracciabile 

nell’anamnesi personale dei soggetti laddove si rinvengono separazioni ricorrenti 

oppure storie di maltrattamenti e abbandoni. Nello specifico, vissuti di 

deprivazione, derivanti da incoerenza e imprevedibilità nella percezione di 

accudimento da parte delle figure genitoriali, possono comportare un deficit nella  

possibilità di sperimentare in maniera funzionale il senso di appartenenza e di 

intimità nonché, in conseguenza, la fase di differenziazione dal partner, in 

precedenza, idealizzato. Tali funzioni sono quindi da considerare come modelli 

operativi interiorizzati dai propri vissuti infantili e riproposti nell'esercizio del 

proprio ruolo all'interno della coppia e di quello genitoriale.  

Un’evidenza empirica rilevante e che in maniera ridondante è stata riscontrata 

nell’analisi dei 120 casi di Consulenza tecnica, riguarda poi il fenomeno del rifiuto 

da parte di un figlio nei confronti di uno dei due genitori, meccanismo che 

tipicamente si verifica nel contesto delle separazioni coniugali o divorzi altamente 

conflittuali. Nelle situazioni analizzate, è il padre il genitore quello che 

maggiormente viene rifiutato, mentre sono più rari i casi in cui quel ruolo spetta 

alla madre.  

Il fenomeno del rifiuto è quindi da considerarsi come l'esito di una dinamica 

triadica, all'interno della quale non è da sottovalutare il contributo del genitore 

(collocatario) di riferimento per il minore. In questa tipologia di dinamiche 

relazionali, infatti, la rigidità del “sistema famiglia” assume un ruolo fondamentale 

laddove un genitore non rende libero il figlio di esperire a pieno la relazione con 

l'altro e, in contemporanea, il rifiutato attribuisce la piena responsabilità delle 

ostilità del minore al genitore collocatario, non riuscendo ad assumere su di sé 
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alcuna paternità per le condotte del figlio, limitandosi a percepirsi “vittima” delle 

condotte ostative dell'ex partner.  

Pertanto, entrambi i genitori renderanno il figlio la cartina tornasole della propria 

presunta adeguatezza di ruolo, perdendo di vista la manifestazione di effettivo 

benessere/malessere nel minore, vissuto esclusivamente come esito delle condotte 

della parte avversa e non come il frutto di una rigidità che riguarda l'intero sistema 

triadico.  

 

CONCLUSIONI 

Da quanto emerso appare di tutta evidenza come le informazioni, siano esse 

esplicite o implicite, raccolte attraverso le narrazioni individuali e di coppia e la 

costruzione del genogramma, diventino punto di partenza per un confronto più 

fertile nonché terreno sul quale si possano proporre riflessioni ulteriori sui 

contenuti emersi.  

Il genogramma, pertanto, offre la possibilità di estendere la riflessione individuale, 

favorendo un confronto che può condurre a una riparazione della relazione 

genitoriale nonostante lo scioglimento della coppia.  

Compito di un Consulente Tecnico è pertanto quello di fornire, alla coppia 

genitoriale, elementi utili ad un cambio di prospettiva delle dinamiche interne al 

proprio sistema familiare, attraverso una lettura alternativa e funzionale delle 

cause scatenanti il conflitto, con la messa in primo piano del figlio minore e delle 

sue esigenze di sviluppo, attraverso l'acquisizione di informazioni anamnestiche 

(su una piramide trigenerazionale) e la creazione di nessi di causalità nella rigida 

riproposizione di schemi esperiti. Il conflitto esacerbato nella coppia genitoriale 

infatti, genesi dell'indagine peritale a tutela dei figli minori, porta con sé 

un'incapacità di sintonizzazione con la frustrazione dell'Altro e un irrigidimento sul 

proprio dolore personale che lascia uno spazio solo residuale (e auto-centrato) alla 

lettura dei vissuti dei più piccoli a fronte di un bisogno di rivendicazione reciproca 

nella dinamica della coppia che, così perde di vista l'essenza del proprio ruolo 

genitoriale. 

Chi si occupa di valutazione delle competenze genitoriali non dovrebbe, pertanto, 

mai perdere di vista la natura trasformativa della propria professione attraverso 

l'utilizzo di tecniche che consentano un cambio di prospettiva nella visione della 
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storia delle dinamiche genitoriali e di coppia, favorendo un'assunzione di 

responsabilità allo scioglimento del progetto di unione, per la tutela dei propri figli. 

Pertanto, anche all'interno di un contesto valutativo e non terapeutico, l’utilizzo di 

strumenti clinici di acquisizione di informazioni e promozione di riflessione, può 

indurre il nucleo a mettere in atto i primi movimenti per un cambiamento 

funzionale di ristrutturazione del sistema che consenta la possibilità di andare oltre 

il conflitto degli adulti nella tutela dei bisogni di sviluppo psicologico, educativo e 

sociale dei minori coinvolti.  
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