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PRESENTAZIONE

La giornata seminariale del 20 aprile 2005 sul tema “Genitori in diffi-
coltà: gli interventi di consulenza psicologica” ha inteso  presentare gli
interventi svolti dal Servizio di Consulenza Psicologica Familiare del
Centro Famiglie Villa Lais

In questi tre anni il Servizio, supervisionato dall’Università di Roma La
Sapienza, ha affrontato sia  le problematiche legate alla genitorialità,
all’educazione dei figli, al rapporto figli-genitori, sia le problematiche
relative alle coppie in crisi al fine di sollecitare nei  genitori la scelta delle
soluzioni migliori in ogni singola situazione. 

Nell’ultimo anno, è stato svolto un lavoro di ricerca che è partito dal-
l’esigenza di sintetizzare i dati relativi agli utenti che hanno fatto richie-
sta al Servizio di Consulenza Psicologico del Centro Famiglie e che ha
visto impegnati le due psicologhe del Servizio, l’Università e i tirocinan-
ti psicologi.

Il 20 aprile sono quindi stati illustrati dai vari relatori la ricerca svol-
ta, i suoi risultati, la metodologia usata negli interventi di sostegno geni-
toriale e di sostegno alle coppie in crisi, i dati relativi all’utenza del
Servizio ed i risultati dell’intervento psicologico.

Voglio concludere ringraziando gli Operatori, i Relatori e tutti coloro
che contribuiscono alla vita del Centro Famiglie Villa Lais sia con l’ap-
porto professionale sia partecipando come cittadini alle  varie attività.

Il Dirigente U.O.S.E.C.S.

Dott.ssa Adriana Santangelo
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APERTURA DEI LAVORI

Relatrice: Alessandra Pecorella
Responsabile del Centro Famiglie Villa Lais

Buongiorno a tutti, sono Alessandra Pecorella, Responsabile del Centro
Famiglie Villa Lais. Ci siamo già incontrati nel mese di febbraio di questo anno
per parlare insieme del Servizio di Mediazione Familiare.  E’ divenuta ormai
una consuetudine incontrarci periodicamente per parlare insieme   dei servizi
e degli interventi che offre il Centro Famiglie Villa Lais. Oggi ci incontriamo per
parlare di un altro servizio offerto dal Centro Famiglie Villa Lais La Consulenza
familiare psicologica.
Come ormai tutti sapete il Centro Famiglie Villa Lais nasce nell’ottobre del 2001
con l’obiettivo di offrire un sostegno alle famiglie nell’affrontare i piccoli e
grandi problemi che i genitori incontrano tutti i giorni nell’allevare i propri figli.
La sfida è stata quella di costruire un servizio non prettamente sociale con
caratteristiche riparative, e di prevenzione secondaria, intervenendo quando i
problemi sono già esplosi, ma di costruire un servizio con più sfaccettature, un
servizio rivolto a tutti.
Così nasce un Centro famiglie che riunisce in sé interventi e servizi a caratte-
re certamente sociale e psicologico, ma anche pedagogico, educativo, cultu-
rale e ricreativo; un Centro Famiglie che vuole essere un punto di riferimen-
to per i genitori, un punto di incontro, scambio e conoscenza, un luogo
dover poter discutere con altri genitori o con esperti le piccole e grandi dif-
ficoltà che si incontrano nel mestiere di genitore, dove poter conoscere altri
genitori, dove poter giocare con i propri figli insieme ad altri genitori e bam-
bini, dove poter vedere un film avente per oggetto la famiglia ed i rapporti
familiari ed intergenerazionali, dove poter ascoltare della musica, dove poter
prendere un tè con altri genitori, dove poter approfondire un argomento par-
ticolare attraverso la lettura di un libro interessante, dove poter venire a leg-
gere insieme con il proprio figlio con altri bambini e genitori
Il Centro famiglie quindi si configura sin dall’inizio come un tutto unico che
accoglie in sé tanti servizi con caratteristiche ed angolature diverse che sotten-
dono però tutti lo stesso fine.
Il Centro si rivolge quindi sia alle famiglie nella “normalità” della vita, sia alle
famiglie ed alle coppie che attraversano particolari momenti di criticità, alle
famiglie che stanno affrontando le problematiche legate alla separazione ed al
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divorzio; tutti momenti di criticità che verranno superati, intesi come momenti
di crescita e di trasformazione della famiglia
Il Centro offre quindi al suo interno sia servizi ed interventi rivolti a tutti,
sia servizi specialistici a sostegno di particolari momenti di crisi che posso-
no incontrare le famiglie nei vari stadi della loro evoluzione : Mediazione
Familiare, Consulenza Legale, Spazio d’Incontro genitori-figli, e la
Consulenza Psicologica di cui parleremo approfonditamente oggi.
Sin dal momento della progettazione del Centro si è sentita l’esigenza di coin-
volgere e di dare spazio alla diretta voce delle famiglie. Sono quindi stati ela-
borati a cura delle psicologhe dei questionari snelli che sono stati distribuiti in
13 scuole, dai nidi alle superiori, dislocate più vicine alla struttura del Centro.
Dalla rielaborazione dei questionari è emersa in maniera preponderante una
richiesta di consulenza psico-educativa sulla vita familiare e sul rapporto con i
figli, sui temi specifici quali l’educazione, la sessualità, la preparazione alle dif-
ficoltà della vita ed i problemi relativi all’adolescenza; è emerso inoltre un biso-
gno di sostegno non solo alla coppia genitoriale, ma anche un sostegno alla
coppia in crisi.
Da qui, quindi, la necessità di dare ampio spazio all’interno del Centro
Famiglie al Servizio di Consulenza Psicologica.
Il servizio di Consulenza Psicologica è stato affidato alle due psicologhe del
Municipio Roma IX D.ssa Polleggioni e D.ssa Aielli e si rivolge ai genitori del
Municipio Roma IX. In questi tre anni di attività ha visto una sempre maggiore
richiesta, in modo particolare per quel che attiene le problematiche relative alla
coppia in crisi, problematiche che hanno poi una serie di ricadute sull’educa-
zione dei figli e sul rapporto genitori-figli.
Uno dei principi fondamentali ispiratori del Centro Famiglie è quello di rico-
noscere alle famiglie un ruolo attivo non solo nella politica dei servizi, ma
anche nella risoluzione dei problemi, divenendo una risorsa attiva per se stes-
se e per le altre famiglie. 
È proprio in questo spirito che l’obiettivo primario degli interventi di consu-
lenza psicologica sono stati e sono rivolti a sostenere e riattivare le risorse indi-
viduali e relazionali, offrendo un tempo ed uno spazio di riflessione per per-
mettere ai genitori di prendere le decisioni con maggiore consapevolezza ed
autonomia.
In questo ultimo anno, il servizio di consulenza psicologica, le due psicologhe
di cui ho parlato precedentemente, la D.ssa Tafà dell’Università La Sapienza di
Roma - con cui il Centro ha stipulato una convenzione per la supervisione -,
coadiuvate dalle nostre tirocinante dottoresse in psicologia, hanno svolto un
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lungo ed articolato lavoro per l’elaborazione di strumenti di rilevazione del
lavoro svolto, per la loro applicazione e per la rielaborazione dei dati emersi.
I dati che sono stati presi in considerazioni sono stati quelli relativi al tipo di
utenza che si è rivolta al Servizio di Consulenza Psicologica, alle problematiche
e alle richieste portate dall’utenza, alle aspettative ed infine all’esito dell’inter-
vento di consulenza psicologica.
Concludendo, voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e contri-
buiscono oggi allo svolgimento di questa giornata. Voglio in particolar modo
ringraziare il Comune di Napoli e la D.ssa Gabriella Ferrari Bravo,
Responsabile del Centro per le famiglie di Napoli, servizio integrato ASL-
Comune di Napoli, che è qui presente questa mattina per portarci il contribu-
to della sua esperienza in una situazione sociale certamente molto più pro-
blematica di quella a cui si rivolge il nostro Centro Famiglie.
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UNO STRUMENTO PER L’INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ: UNA PROPOSTA PER LA RILEVAZIONE
DEI DATI

Relatrice: Mimma Tafà
Docente Università di Roma La Sapienza

Prima di descrivervi la scheda utilizzata per la raccolta dei dati del Servizio,
volevo sinteticamente raccontarvi i diversi momenti di questo percorso e come
abbiamo proceduto. 
Questo lavoro di ricerca, che è iniziato con la costruzione della scheda, è par-
tito dall’esigenza di sintetizzare i dati relativi agli utenti che hanno fatto richie-
sta al Servizio di Consulenza e Sostegno Genitoriale a Villa Lais. Una versione
preliminare dello strumento era già stata pensata dagli operatori nel 2001: par-
tendo da questa versione, abbiamo lavorato per inserire delle categorie che
coglievano nel dettaglio altre caratteristiche delle famiglie giunte al Servizio,
sia per quanto riguarda le specificità dell’utenza, che dell’intervento.
Questo lavoro di costruzione della scheda ha voluto rispondere a due obietti-
vi principali che riguardano da un lato la conoscenza degli utenti e quindi della
casistica che si rivolge a questo Servizio di Villa Lais, dall’altro conoscere anche
le caratteristiche che riguardano il tipo di intervento che viene attuato con gli
stessi utenti. Quindi gli operatori del Servizio, oltre ad occuparsi direttamente
del lavoro clinico -anzi direi proprio per occuparsi al meglio di questo- si pos-
sono servire della conoscenza della casistica generale e degli interventi effet-
tuati così come vengono forniti dalla scheda, e questo può essere utile poiché
consente un monitoraggio sul lavoro effettuato e dà la possibilità di tenere
conto nei loro interventi del tipo di utenza che arriva, anche per “adattare”
sempre di più il loro lavoro a queste esigenze emergenti.
In una prima fase, per la costruzione della scheda ci si è basati sulla cono-
scenza dei casi seguiti presso il Servizio e quindi é stato fondamentale l’appor-
to delle psicologhe e della loro conoscenza dei casi e con loro ho lavorato
regolarmente sin dall’inizio; ma è stato prezioso anche il contributo dei tiroci-
nanti di Villa Lais che hanno partecipato a questo lavoro di raccolta ed elabo-
razione dei dati. Ho il compito di fare i loro nomi e lo faccio con piacere: i
Dottori e le Dottoresse in psicologia Dimitri, Ferraro, Gallo, Lezzi, Mangiapelo,
Nolè, Pecorella, Scialino.
In una seconda fase del lavoro, successivamente alla costruzione ed alla codi-
fica dei casi seguiti, i dati ottenuti, sono stati inseriti al computer in un pac-
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chetto statistico che ne valutasse la significatività (SPSS), proprio per verificare
cosa fosse semplicemente una tendenza emergente dai risultati e cosa invece
rimandasse a una vera differenza statistica. Con alla mano i risultati di questo
lavoro, abbiamo pensato che come è stato per noi inizialmente, potesse esse-
re utile anche per altri conoscere questa esperienza che avevamo fatto: quan-
do infatti abbiamo avviato la costruzione della scheda, ci è stato utile fare rife-
rimento ad altri studi analoghi e conoscere esperienze anche di ricerca, oltre
che cliniche, che potessero supportare quello che andavamo a fare. Per que-
sto, oltre a presentare il lavoro in questa giornata di oggi, abbiamo deciso di
condividerlo, attraverso la stesura di un contributo scritto contenuto all’interno
di un libro che uscirà il mese prossimo di maggio dal titolo ‘Gli interventi sulla
genitorialità nei nuovi Centri per le Famiglie: esperienze di ricerca’, a cura di
M. Malagoli Togliatti e M. Tafà, edito dalla Franco Angeli. Il testo può essere
utile per tutti gli operatori che lavorano con le famiglie e che sono interessati
ad entrare nel dettaglio di questo, ed altri contributi di ricerca, sulla Mediazione
Familiare e sullo Spazio Neutro d’Incontro, così come vengono organizzati
all’interno dei nuovi Centri per le Famiglie. E questa della comprensione e
della stesura dei risultati, è stata la terza fase del nostro percorso.
Una caratteristica di questo lavoro di costruzione della scheda che abbiamo
portato avanti, è stato quello di mettere insieme il dato clinico e quello di ricer-
ca: spesso ci si è trovati a ragionare insieme su cosa poteva essere importante
dal punto di vista del percorso clinico che queste famiglie avevano effettuato
e cosa invece era significativo considerare ai fini della ricerca in corso. Non
sempre gli obiettivi clinici e di ricerca convergevano verso uno stesso obietti-
vo: questo ha significato dover diversificare di volta in volta i due aspetti. Per
la ricerca sono significative le prevalenze statistiche che si ricavano dal cam-
pione generale, per il dato clinico invece può essere importante la peculiarità
di quella famiglia, la sua caratteristica esclusiva che la differenzia rispetto alle
altre e che quindi non ha una validità statistica. Alla fine si è deciso di tenere
compresenti nella scheda utilizzata per la raccolta dati, queste “due anime”
della ricerca e della clinica, perché insieme forniscono all’operatore una visio-
ne più esaustiva del problema presentato.
Per la costruzione di questa scheda che vi vado a descrivere, si è fatto riferi-
mento ad alcune variabili che nella letteratura del settore familiare sono segna-
late come rilevanti. E’ una scheda che come dicevo è stata costruita sulla base
dei casi pervenuti al Servizio, una scheda flessibile che è stata sottoposta ad
integrazioni ed ad ‘aggiustamenti’, dal punto di vista metodologico della ricer-
ca, man mano che i diversi casi esaminati sollevavano problematiche specifi-
che che andavano raccolte e sintetizzate attraverso nuove categorie dello stru-
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mento. Proprio per questo, la presenza e l’integrazione di altre categorie, ha
avuto l’effetto di suggerire all’operatore ulteriori prospettive di osservazione e
di valutazione rispetto all’utenza.
Vado a presentare le caratteristiche metodologiche della scheda che è stata
approntata, mentre i risultati ottenuti tramite questa saranno descritti nelle rela-
zioni successive delle D.sse Aielli e Polleggioni.

Descrizione scheda

Le informazioni più ovvie da tenere in considerazione e da cui si comincia in
qualsiasi raccolta dati, sono le caratteristiche degli utenti che sono arrivati al
Servizio: sesso, età, titolo di studio e professione, nazionalità. Abbiamo inda-
gato anche le tipologie familiari: è risultato che le famiglie coniugate sono le
prevalenti, ma nel campione ci sono anche quelle non sposate, ossia i nuclei
di fatto. Presenti anche le famiglie monogenitoriali in cui c’è la convivenza tra
un unico genitore - solitamente la madre - ed il figlio e le famiglie ricostituite,
un tipo di struttura familiare che 
sta sempre più emergendo in questa fase storica, cioè che si sono formate suc-
cessivamente ad una precedente unione da cui sono nati dei figli che vengono
portati nella nuova relazione, nel nuovo nucleo familiare che si viene a creare.
Sono state inoltre raccolte informazioni circa il numero dei figli presenti nel
nucleo (le famiglie che arrivano al Servizio hanno almeno un figlio) e la dura-
ta dell’unione, per capire ovviamente da quanto tempo le coppie stanno
insieme, ma anche in che momento della loro relazione viene fatta la richiesta
di aiuto al Servizio.
E’ stato infine interessante considerare chi chiama per primo il Servizio e fa la
richiesta (solitamente è la madre).
La raccolta di tutte queste informazioni ha consentito di delineare un profilo
dell’utenza, una sua fotografia nelle caratteristiche di base, nel momento in cui
fa la richiesta di aiuto.
Procedendo nella raccolta dati, la scheda prevede l’analisi delle caratteristiche
delle famiglie pervenute al Servizio.
Ogni famiglia ha un suo ciclo vitale ossia un aspetto temporale che ne scandi-
sce le fasi più significative. Molti autori si sono interessati al ciclo vitale della
famiglia: tra questi certamente la Prof. ssa Malagoli Togliatti che è qui presen-
te. In questo modo possiamo comprendere come la famiglia cresce e si tra-
sforma nel tempo. Chi lavora con le famiglie è bene che tenga conto di questi
cambiamenti, perchè la fase che il sistema sta attraversando ci dà informazioni
sul tipo di difficoltà o eventi critici che sta affrontando in quel momento.
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La letteratura considera gli eventi critici normativi che sono quelli prevedibili
che caratterizzano ogni famiglia nell’attraversare il suo ciclo vitale (come ad
esempio la formazione della coppia, la nascita dei figli, la famiglia con bambi-
ni piccoli, l’adolescenza dei figli e loro uscita di casa). Sono eventi attesi dalla
famiglia e dai suoi membri, ma nonostante questo possono innescare delle dif-
ficoltà che a volte sfociano in una richiesta di aiuto, ad esempio al momento
della nascita di un figlio o durante la loro adolescenza, quando l’essere geni-
tori diventa un compito troppo difficile da affrontare da soli per cui è necessa-
rio farsi aiutare.
Gli eventi critici paranormativi al contrario sono imprevisti, inattesi, per que-
sto mettono la famiglia di fronte a difficoltà maggiori rispetto agli eventi nor-
mativi e potrebbero attivarsi degli ostacoli per il loro superamento (es.: malat-
tia, incidente, morte prematura).
Per quanto riguarda l’evento della separazione e del divorzio, la letteratura non
presenta una posizione univoca, in quanto proprio l’attuale elevata frequenza
di separazioni e divorzi, secondo alcuni rappresenta un elemento di prevedi-
bilità quindi rientrerebbe tra gli eventi normativi attesi, per altri l’elevata fre-
quenza non è sinonimo di normalità quindi continuano a considerarlo come
evento paranormativo. Vista la doppia visione presente in letteratura, abbiamo
scelto di inserire l’evento tra quelli paranormativi, visto che l’incidenza nel
nostro campione non é molto elevata.
La scheda inoltre prevede l’indagine dei rapporti con le famiglie d’origine di
entrambi i genitori: riprendendo le indicazioni di S. Minuchin (un terapeuta
familiare che si è occupato di studiare la struttura ed il funzionamento della
famiglia), abbiamo considerato questi rapporti su un continuum ai cui estremi
si trovano la modalità dell’invischiamento e quella del disimpegno: con la
prima (invischiamento) abbiamo indicato quelle situazioni in cui le responsa-
bilità dei nonni e dei genitori si confondono, non sono chiare, per questo la
differenziazione dei due nuclei familiari (quello d’origine e quello nucleare) si
indebolisce: questa situazione ostacola naturalmente l’autonomia dei membri.
Con la seconda (disimpegno) abbiamo considerato al contrario quelle situa-
zioni in cui si verifica l’incapacità di scambiarsi un aiuto reciproco tra i due
nuclei familiari: di dare e richiedere aiuto quando necessario nei momenti di
difficoltà. In questo caso la famiglia d’origine non è una risorsa.
Tra questi due estremi abbiamo inserito la collaborazione e la frequentazione
come modalità più funzionali che descrivono una parte di quelle riferite dagli
utenti: la prima è caratterizzata da una relazione di maggior supporto tra le
famiglie, in un rapporto di rispetto reciproco in cui le diverse competenze dei
nonni e dei genitori sono chiaramente definite, rispetto alla seconda, con la
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quale si registra una semplice frequentazione in cui i rapporti ci sono, ma non
si può contare sull’aiuto delle famiglie d’origine, non ci si rivolge ad esse nei
momenti difficoltà.
Sempre continuando con le categorie della scheda che descrivono le caratte-
ristiche delle famiglie, abbiamo voluto indagare le peculiarità psicopatologiche
del campione sia considerando i sintomi dei genitori che il disagio dei figli. Vi
anticipo che le caratteristiche del campione pervenuto a questo Servizio non è
di alta problematicità. Volevo sottolineare che rispetto ai genitori una parte
molto circoscritta (parliamo del 5% circa) riporta problematiche che possiamo
ricondurre a disturbi psichici ed uso di sostanze. Il disagio dei figli è quello
riferito dai genitori, per questo abbiamo usato la parola disagio e non sintomo,
perché nella maggioranza dei casi non c’è una diagnosi sintomatica a carico del
figlio fatta da altri operatori, ma sono i genitori a riferire dei comportamenti
anomali che rappresentano spesso il motivo per fare la richiesta al Servizio. Il
disagio dei figli si caratterizza per difficoltà relazionali/comportamentali (com-
portamenti oppositivi, iperattivi, di aggressività), difficoltà di tipo psicosomati-
co (episodi di enuresi, encopresi, balbuzie, tic, etc.), difficoltà scolastiche.
In una parte successiva della scheda abbiamo considerato delle categorie uti-
lizzate solo quando entrambi i partners partecipano all’intervento. Quindi
quando ci sono le coppie genitoriali, perché in altri casi l’intervento ha riguar-
dato solo un genitore.
In questo caso abbiamo potuto raccogliere informazioni sulla tipologia del
conflitto a cui l’operatore ha assistito. E’ Vittorio Cigoli a parlare del matrimo-
nio come di uno specifico contesto conflittuale. Abbiamo distinto il conflitto in:
costruttivo, quando avviene in un contesto relazionale cooperativo: in questo
caso i partner, nonostante il conflitto vanno alla ricerca di soluzioni possibili e
condivise; distruttivo, quando invece avviene in un contesto relazionale com-
petitivo: in questo caso i partners sono impegnati per lo più a sfidarsi piutto-
sto che a cercare una soluzione vera e propria; l’evitamento del conflitto quan-
do appunto si evita di litigare per conservare un clima idilliaco; è una modali-
tà tipica delle prime fasi del matrimonio, ma che a lungo andare si rivela dis-
funzionale, poiché si creano dei contenuti e degli argomenti di cui non si può
parlare e questo alla lunga crea delle aree non chiare nella vita della coppia.
La categoria del conflitto è in sintonia con un’altra considerata nella scheda
ossia la postura assunta dalla coppia all’interno della stanza dei colloqui: in que-
sto caso le categorie che abbiamo individuato sono tre. La prima i partner si
rivolgono e comunicano prevalentemente con l’operatore, la seconda i partner
si rivolgono e comunicano tra loro, la terza i partner alternano queste due sche-
mi di interazione. Ovviamente abbiamo considerato la modalità prevalente.
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Dicevo che la postura è in sintonia, è coerente con la tipologia di conflitto, in
quanto ad esempio abbiamo verificato che laddove tra i partner c’era una moda-
lità prevalente dell’evitamento del conflitto, nella stanza questo si esprimeva
rivolgendosi e comunicando prevalentemente con l’operatore e non tra loro.
Sempre relativamente ai casi in cui erano presenti entrambi i partner e quindi
si poteva tenere conto di entrambe le percezioni, si è considerata la categoria
relativa alla problematica della coppia. Qui si è fatto riferimento agli studi di
M. G. Cancrini e L. Harrison che ci suggeriscono come una coppia per essere
definita tale deve condividere tre aree: sociale, sessuale, emotiva. Abbiamo
voluto considerare il funzionamento di quale tra queste aree fosse compro-
messo all’interno della coppia, anche quando la richiesta esplicita dei genitori
era magari apparentemente per una difficoltà genitoriale, ma in realtà nascon-
deva il disagio della coppia. Questo per dire, come peraltro ci suggeriscono gli
studi presenti in letteratura, quanto l’asse genitoriale e quello coniugale si
intrecciano ed il funzionamento dell’uno ha delle inevitabili ricadute sull’altro:
i problemi dei genitori si intrecciano con quelli presenti nella loro relazione di
coppia.
Un’altra area della scheda ha previsto l’indagine sugli invianti al Servizio. In
questo caso le categorie si distinguono in: servizi pubblici (le scuole, i servizi
socio-sanitari), servizi interni al Centro, richieste spontanee di intervento (nate
anche per la maggiore visibilità che ha acquisito il Centro Famiglie anche gra-
zie alle iniziative promozionali, il suo sito internet).
L’ultima categoria della scheda di cui vi parlo è l’intervento.
In questo caso abbiamo voluto distinguere tra la richiesta esplicita dell’utente
e l’intervento effettuato dall’operatore successivamente alla sua analisi della
domanda.
Qui è interessante sottolineare come ci sia una differenza tra le richieste porta-
te inizialmente da chi chiede l’intervento e quelle che nascono successiva-
mente al lavoro di ridefinizione della domanda fatta dall’operatore. Ad esem-
pio i genitori chiamano per un supporto genitoriale ed al primo incontro con
l’operatore, emerge come ci sia in realtà anche una problematica di coppia: in
questo caso l’intervento effettuato (e costruito con gli utenti) è centrato anche
su questo aspetto della crisi coniugale oltre che sulla difficoltà genitoriale che
fungeva inizialmente da ‘copertura’.
Questo sottolinea l’importanza dell’analisi della domanda fatta dall’operatore,
che gli consente di centrare l’intervento secondo gli obiettivi più adeguati ai
bisogni dell’utenza.
Sempre per quanto l’intervento è stato importante considerare oltre che la sua
durata (numero degli incontri) anche il suo esito. Abbiamo inserito quest’ulti-
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ma categoria per capire come evolve la richiesta. Le modalità considerate dalla
scheda in questo caso sono: nessun invio (quando l’intervento del Servizio di
Sostegno e Consulenza è sufficiente per la famiglia che ne fa richiesta a sbloc-
care la situazione di impasse per cui erano venuti); invio interno agli altri ser-
vizi del Centro Famiglie Villa 
Lais ad esempio al Servizio di Mediazione Familiare quando la crisi di coppia
evolve in una separazione; l’esito dell’intervento può essere anche un invio
esterno ai servizi territoriali ad esempio per la necessità di una terapia indivi-
duale o familiare; in una parte - in realtà molto esigua - di casi, ci può essere, da
parte dell’utente, l’interruzione dell’intervento non concordata con l’operatore.
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INTERVENTO CON LA COPPIA IN CRISI: RIPENSARSI COME
COPPIA PER EVITARE LA SEPARAZIONE

Relatrice: D.ssa Stefania Aielli
Psicologa Municipio Roma IX-Centro famiglie Villa Lais

Vi parlerò del nostro Servizio denominato: Consulenza e intervento psicologi-
co alle famiglie, che è  stato concepito nell’ambito del sostegno alla genitoria-
lità, nelle sue varie forme di disagio relazionale, non ancora strutturate e defi-
nite.
Questo Servizio si basa sull’attività di due psicologhe del IX^ Municipio (ossia
la sottoscritta e la collega Polleggioni), presenti al Centro Famiglie ciascuna per
tre volte a settimana.
Dopo circa 3 anni dall’apertura del Centro abbiamo avvertito la necessità di
affrontare un lavoro di ricerca utile per descrivere la tipologia di utenza che si
è rivolta a noi. Sono stati esaminati due anni il 2003 e il 2004 con un campio-
ne di ricerca costituito da 140 nuclei familiari, tutti residenti nel territorio del
IX^ Municipio. 
Prima di esaminare i risultati della ricerca mi soffermerò sui particolari tipi di
consulenza psicologica che offriamo gratuitamente ai cittadini. 
Il primo riguardante il sostegno offerto alle coppie in crisi con risvolti anche
nelle loro funzioni genitoriali, il secondo riguarda il sostegno propriamente
genitoriale ossia del rapporto genitori-figli in età evolutiva.
Chiaramente, ciascuna di noi due psicologhe prende in carico entrambe le
tematiche.
In questa sede, per esigenze puramente descrittive ed espositive  con il mio
intervento, comincerò a soffermarmi sulle coppie  in crisi, rappresentative di
un accresciuto bisogno psicologico della famiglia d’oggi.
• A Villa Lais le coppie in crisi vengono solitamente accolte in un periodo di

grande turbamento emotivo. Perciò si rivela molto importante sia l’ambien-
te fisico sia lo spazio mentale in cui ciascuno dei due partner può arrivare
ad una riflessione guidata al termine della quale decidere con maggiore
consapevolezza se separarsi o meno. Con gli  incontri di counselling cer-
chiamo di sostenere e riattivare le risorse individuali e relazionali di ciascun
coniuge (o partner), sollecitandoli a (ri)pensare al proprio legame, e quindi
a riconoscere ed attivare le rispettive capacità di cambiamento. In tal modo
sollecitiamo il singolo e la coppia a (ri)attivare le capacità di progettazione
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relative al ruolo coniugale e genitoriale, fino ad arrivare a valorizzare i due
diversi ambiti.
La nostra metodologia degli interventi è basata su un’ottica analitico-siste-
mica e utilizza colloqui clinici. L’incontro con la coppia in crisi prevede l’ac-
coglienza dei particolari bisogni con l’analisi della domanda e il lavoro di
restituzione che si articolano con colloqui sia individuali sia di coppia sia
familiari (ossia con la presenza dei figli). Nei colloqui singoli è data la pos-
sibilità a ciascuno di parlare della propria storia personale e familiare; negli
incontri di coppia si lascia spazio alle espressioni emotive ed affettive di cia-
scuno con l’obiettivo di dare significato al legame con l’altro; negli incontri
familiari si verificano e si sostengono le funzioni genitoriali della coppia.

Peraltro, questo lavoro di riconoscimento delle risorse dei membri della fami-
glia sottende una concezione non patologizzante dei processi di adattamento
familiare, reinterpretati entro una prospettiva evolutiva di normalizzazione.
Si tratta in definitiva di famiglie “normali” che risultano capaci di fronteggiare
gli eventi critici attraverso soluzioni adattive, centro della nostra impostazione
metodologica del lavoro.
In primo piano poniamo la dimensione del presente che la crisi ha provocato
alla famiglia.
• Il nostro stile di lavoro è improntato sull’accompagnare i graduali cambia-

menti  che la coppia richiede: difatti cerchiamo di prestare la giusta attenzio-
ne alla famiglia nella sua globalità, e ai singoli membri, con un intervento arti-
colato sull’individuale e sul familiare. In tal senso, noi psicologi operiamo con
un ruolo educativo nel momento in cui aiutiamo i coniugi sulle questioni rela-
tive ai figli e con un ruolo favorente l’elaborazione dei loro reciproci bisogni
poiché ne favoriamo le espressioni emotive di rabbia e dolore.

• Da una crisi di coppia si riesce a pervenire ad una nuova intesa di
coppia attraverso il negoziare nuovi e più soddisfacenti modalità interattive
e nuovi stili di vita (di coppia). Ciò si rende possibile quando i due partners
riescono a lavorare sulla “crisi” riducendo le tensioni causate dalle recipro-
che differenze.

• Perciò, l’obiettivo primario dei nostri colloqui è quello di comprendere la
globalità della situazione ed in particolare il contesto emotivo di ciascun
membro della coppia, che può trovarsi principalmente in due momenti o
fasi della separazione:
1. fase antecedente la determinazione di separarsi (può durare settimane

o anni)
- aumentano sentimenti di insoddisfazione con il partner;
- intimità di coppia sempre più rara;
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- assenza di preoccupazione di celare il conflitto all’esterno;
- indicatori comportamentali non verbali: scarsa attenzione rivolta all’al-

tro, toni provocatori, minore intesa faccende domestiche;
L’incontro con la psicologa tende a far riflettere la coppia sul proprio stile com-
portamentale, e a trovare uno spazio per sperimentare e riappropriarsi di una
corretta comunicazione affettiva relazionale sia coniugale sia genitoriale, il
tutto per evitare la separazione.

2. fase decisionale
- uno dei coniugi assume la risoluzione della separazione
- affiora senso di angoscia per incertezza del futuro
- sale l’ansia ed essi si aggrappano a tentativi di riconciliazione

Fino a questa fase la psicologa può ancora sollecitare il singolo e/o la coppia
ad attuare un cambiamento negli schemi comportamentali, risultati disfunzio-
nali, in rapporto all’altro.
Infine, se nonostante il nostro intervento, (accoglienza, sostegno e promozio-
ne di una migliore comprensione degli schemi comportamentali individuali e
relazionali) la coppia dovesse rimanere o pervenire alla  decisione di separar-
si, viene inviata al Servizio di Mediazione Familiare del Centro.
• Procedendo all’analisi del nostro campione di nuclei familiari è utile sotto-

lineare che i dati , che vi presenteremo sotto forma di tabelle e grafici, sono
rappresentativi di entrambi i filoni d’intervento, cioè sia del sostegno geni-
toriale sia delle coppie in crisi. Quindi, iniziamo con osservare i dati pro-
priamente anagrafici del nostro campione di ricerca: emerge che  coloro che
si sono prevalentemente rivolti al nostro servizio sono: 
- di età compresa fra i 36 e i 45 anni (57%);
- di nazionalità italiana (94%);
- stato civile: coniugati (52)
- professione: lavoro dipendente (64%)
- titolo di studio: diploma di scuola superiore ( 55%)
- numero figli 1-2 (44%)

• Proseguiamo con l’analisi del contesto familiare dell’utenza che ci ha per-
messo di comprendere quali sono le famiglie che si rivolgono prevalente-
mente ad un Centro Famiglie. Scopriamo così che le famiglie che si sono
rivolte a noi appartengono a diverse tipologie: famiglie nucleari (alle quali
appartengono sia famiglie coniugate sia quelle di fatto), famiglie monoge-
nitoriali (materne e paterne) nelle quali i genitori separati si organizzano in
abitazioni diverse, famiglie ricostituite (materne e paterne) ossia un nucleo
di convivenza fondato dal padre o dalla madre dove uno o entrambi i mem-
bri della nuova coppia hanno figli da precedenti unioni.
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Nel corso del tempo, la concezione del matrimonio ha subito molti cambia-
menti. Difatti dal nostro lavoro emerge che: anche se la maggioranza delle
famiglie sono prevalentemente di tipo nucleare (circa il 58% del campione)
molte sono di tipologia monogenitoriale (circa il 36%) e il 6.5% sono famiglie
ricostituite.
Sappiamo che ancora oggi, così come asseriscono Scabini e Cigoli (2000), il
“matrimonio costituisce l’atto ufficiale che rende visibile e socialmente efficace
la coppia tutelandone i diritti-doveri”.
Ma in realtà c’è una differenza con il passato.
Attualmente, d’accordo con Lèvi-Strauss, il matrimonio non è più definibile
come “fatto sociale totale” bensì assume una “connotazione più personale”.
Difatti oggi viene data più importanza al legame sentimentale–affettivo della
coppia. Ossia “la fedeltà perde l’aspetto di puro valore etico e diventa scelta del
partner”. Anche il periodo di fidanzamento sembra che abbia perso la sua vec-
chia caratteristica quale “rito di passaggio” per assumerne una nuova quale
“patto fiduciario tra due persone”. La diffusione della “convivenza” può essere
spiegata come tentativo di ridurre l’impegno istituzionale pur mantenendo viva
la relazione di coppia.
Infine, rispetto alla particolare tipologia delle coppie di fatto notiamo come la
nascita di un figlio a volte “istituisce” tale legame inserendolo all’interno delle
relazioni parentali.

Grafico 2 – Tipologia familiare (Totale)
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Per quanto riguarda la storia clinica degli utenti afferenti al Servizio, i risultati ci
mostrano che nel 9,3% dei casi la richiesta avviene in coincidenza della nascita
di un figlio, la maggior parte dei soggetti del nostro campione ha figli in età pre-
scolare (29,4%) e scolare (39,5%). L’adolescenza costituisce un evento critico
coincidente con la richiesta di aiuto nel 14,3% dei casi esaminati, mentre il 6,4
% vive con difficoltà il momento dello svincolo dei figli dai genitori.
Dai nostri dati clinici emerge come spesso la nascita di un figlio incida con
molta forza sulla relazione coniugale: difatti in quest’epoca la coppia sarà chia-
mata a definire la cura e l’accudimento del figlio e nello stesso tempo i compi-
ti domestici e il tempo libero di loro due come partner. I coniugi, perciò, si
dovranno mettere alla prova per verificare le loro rispettive diversità caratteriali
e di atteggiamento di fronte alle nuove problematiche, dal momento che si tro-
vano ad interagire non più solo come coppia ma anche come genitori.
Dalle storie raccontate emerge come già dopo i primi mesi di vita del bambino
la coppia si accorga che il proprio rapporto abbia perso quella sua “esclusivi-
tà” per aprirsi al “terzo” ed assumere una nuova funzione: quella di accudi-
mento del figlio. Questa nuova situazione, a volte, comporta una diminuzione
della soddisfazione coniugale anche a causa del minor tempo da dedicare alle
attività piacevoli prima svolte dalla coppia.
Altro fattore che sembri influenzare maggiormente il conflitto all’interno delle
coppie (da noi prese in carico) da poco costituite (matrimonio-legame di fatto)
sia legato alla loro riorganizzazione inserita in un processo di tradizionalizza-
zione dei ruoli. Abbiamo notato che ancora oggi alla donna viene attribuita
facilmente la responsabilità del lavoro domestico e di cura del figlio. Difatti le

Grafico 3 - Evento critico normativo del ciclo vitale
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coppie da noi ascoltate, per “funzionare” si sono poste di fronte a questa sfida
generazionale e dietro l’emergere delle proprie risorse comunicative ed affetti-
ve sono riuscite a trovare un nuovo consolidamento familiare.
Sappiamo come la qualità della relazione di una coppia sia connessa alla pre-
senza di competenze interpersonali di ciascun partner quali, la capacità di
gestire situazioni conflittuali, di esprimere affetto, di comunicare efficacemen-
te e di sapersi relazionare con l’esterno.
Quindi con i colloqui andiamo a verificare la capacità o potenzialità della cop-
pia in crisi di far emergere le reali risorse possedute, verificando la disponibi-
lità ad elaborare i propri aspetti carenziali.
Nell’analisi della coppia, cerchiamo di capire quanto sia riuscita all’epoca della
sua costituzione a differenziarsi e a distinguersi dalle rispettive famiglie di origine.
In tal modo aiutiamo la coppia a svolgere un personale percorso maturativo
che d’accordo con Scabini e Cigoli (2000) è necessario che sia compiuto da
ogni nuova coppia a cui spetterà la “scelta di reinterpretare il mandato genera-
zionale con modalità costruttive, distruttive o conflittuali. 
Proseguono gli autori sottolineando come il processo di distinzione della
nuova coppia dalla famiglia di origine inizi già dalla scelta di un partner stabi-
le e si consolidi con il patto coniugale e con la nascita di un figlio. La nuova
coppia sarà quindi chiamata a costruire un suo particolare stile relazionale,
unico ed innovativo, a partire dalle modalità interiorizzate nelle reciproche
famiglie di origine.
Dall’analisi dei dati è emerso che il 37,8% delle coppie ha una tipologia di con-
flitto prevalentemente costruttivo ed il 17,8% mette in atto strategie di conflitto
prevalentemente distruttivo, mentre ben il 44,4% dei casi è caratterizzato da un
evitamento della conflittualità.

Grafico 7 - Tipologia di conflitto sulle coppie
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Abbiamo visto coppie che nel tentativo di comunicare “a tutti i costi” reagisco-
no con irrazionalità e si relazionano con rabbia e ostilità, imprigionandosi in un
sistema conflittuale di reazioni a catena che contribuisce a creare un clima
emotivo familiare fondato sulla distanza e sulla tensione. Coniugi di questo
tipo che spontaneamente cercano un aiuto per superare “la loro crisi”proba-
bilmente hanno bisogno di essere posti di fronte a se stessi per osservarsi e
pensare ad un possibile cambiamento, con il sostegno dello psicologo, attento
osservatore delle loro dinamiche personali e relazionali.
Difatti, come suggerisce Murray Bowen, è importante allenare la famiglia a
pensare a se stessa in termini sistemici piuttosto che reagire a livello sensitivo,
anche perché “la qualità esclusiva che distingue l’uomo dagli altri esseri è la
capacità di pensare”. Consideriamo la coppia come unità da trattare non solo
con un approccio psicodinamico, ma anche sistemico. Così tentiamo di com-
prenderne il funzionamento nella sua particolare “normalità”, sollecitandone le
risorse e permettendone l’emersione della stima e del rispetto della diversità
dell’altro.

Grafico 9 - Postura assunta dalla coppia

La modalità evitante osservata per la conflittualità è evincibile anche dalla
postura assunta dalla coppia durante gli incontri di consulenza.Il 55,1% delle
coppie, infatti, si rivolge e comunica prevalentemente con l’operatore, soltan-
to il 14,3% comunica mantenendo un contatto visivo, manifestando così un
atteggiamento collaborativi e non competitivo ed il 30,6% alterna le due moda-
lità comportamentali.
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Dalla lettura di questo grafico si nota una significativa relazione tra l’area emo-
tiva e quella sessuale a sostegno dell’idea che i due sottosistemi della relazio-
ne di una coppia si influenzino. 
Riteniamo con Claudio Angelo (da “la crisi della coppia” a cura di M. Andolfi,
1979 Cortina) che solitamente nella scelta del partner giochino un ruolo fonda-
mentale i bisogni dell’uomo quali quello dell’attaccamento-accudimento e quel-
lo sessuale. Il primo sembra essere legato alla ricerca di sicurezza, che d’altra
parte comporta la paura della solitudine e l’angoscia di potersi trovare senza una
figura di riferimento; il secondo rimane legato alla conservazione della specie.
In ogni caso, in una valutazione della coppia, si rileva essenziale andare a veri-
ficare l’esistenza di una “fiducia di base” verso il partner.
Sappiamo che all’inizio della costruzione di un legame di coppia ciascun part-
ner trasmette ed elabora la propria storia familiare; in tal senso, laddove le rela-
zioni all’interno della propria famiglia di origine sono prive di conflittualità non
risolte, la scelta del partner sarà libera da vincoli o preclusioni. Al contrario, la
scelta sarà condizionata dagli antichi conflitti di ruolo sessuale, di rifiuto, di
abbandono o separazione vissuti nella famiglia di origine.

Grafico 8 – Aree indagate nelle coppie
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Ci poniamo la domanda: si sceglie l’altro per le sue similitudini con noi o per
le sue diversità?
Scopriamo che se le differenze possono attrarre, le similitudini permettono ai
due partner di progettare la loro unione partendo dalle esperienze vissute nelle
reciproche famiglie di origine e da altre esperienze esterne.
Soffermiamoci anche sul particolare tipo di modello di organizzazione e comu-
nicazione della coppia. Nel contratto matrimoniale, ad esempio, dove entrambi
i coniugi lavorano, a livello teorico dovrebbero esserci ruoli simmetrici tra
moglie e marito. In realtà, abbiamo visto che se tale contratto risulta basato su
un sistema di idee tradizionali prevarranno i tipici ruoli sessuali tradizionali, pro-
vocando uno squilibrio strutturale. Cioè ne risulterà una disparità tra l’accordo
iniziale e il modello di vita quotidiano. Nelle coppie che prevedevano di lavo-
rare entrambi solitamente le difficoltà sono emerse al momento dell’accudi-
mento del figlio, primo grande segnale di crisi della coppia. Beavers (1986) ha,
a questo proposito, rilevato che il benessere di una coppia si verifica nel
momento in cui, di fronte ai vari compiti riescono a mantenere un senso di
uguaglianza e una leadership condivisa. Di contro le famiglie disfunzionali risul-
tano essere caratterizzate da un forte squilibrio di potere nella coppia.Una cop-
pia ha bisogno di saper esercitare il “problem solving”, ossia la propria capaci-
tà di affrontare i problemi e di superarli anche se con il sostegno psicologico.
Le coppie da noi sostenute, quindi, riescono ad identificare il loro problema
ripensandosi in maniera diversa, con un senso di fiducia ritrovato, nelle pro-
prie risorse e capacità relazionali.
La fotografia della famiglia che emerge dalla nostra ricerca conferma l’esisten-
za di varie tipologie familiari dai molteplici volti e dalle molteplici sfaccettatu-
re, che vanno sempre più fondendosi (Ardone).
Le difficoltà che le famiglie da noi osservate incontrano nell’affrontare le nor-
mali transizioni del ciclo di vita sono collegabili alle diverse modalità di affron-
tare o evitare le disfunzioni conflittuali. Mettere in atto strategie di evitamento
del conflitto si rileva, a lungo andare,una modalità estremamente disfunziona-
le in quanto rimangono non elaborati una serie di elementi correlati ai diversi
modi di intendere i problemi.
Il disaccordo che ne deriva viene espresso, indirettamente, attraverso diverse
manifestazioni di particolari difficoltà che determinano la richiesta di aiuto
(Malagoli Togliatti, Lubrano Lavadera, pp. 67).
Il perpetuarsi della conflittualità può portare a problemi, incomprensioni,

allontanamenti in diversi aspetti della vita di coppia, in particolare nell’area
della affettività e della sessualità. La strategia del conflitto costruttivo è sicura-
mente la più funzionale, in quanto non risulta compromettere né la sfera emo-
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tiva né quella sessuale. L’assenza di vere patologie, sia nei genitori sia nei figli,
porta a definire l’utenza del Servizio come “normale”: ciò è confermato dalla
breve durata degli interventi, che sottolinea quanto in alcune situazioni basti
un breve percorso di sostegno per riacquistare fiducia in se stessi e nelle pro-
prie capacità relazionali.
Punto centrale di forza del Servizio, che richiede molta flessibilità da parte
nostra, sta proprio nel riconoscimento e nella presa in carico delle specifiche
dinamiche relazionali di ciascuna famiglia valorizzandola con l’emersione.
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PRENDERSI CURA DELLE FAMIGLIE: CONSULENZA E
SOSTEGNO GENITORIALE  A VILLA LAIS

Relatrice: D.ssa Orietta Polleggioni
Psicologa Municipio Roma IX- Centro Famiglie Villa Lais

Voglio richiamare, in premessa, quanto già detto dalla mia collega Stefania
Aielli e cioè che entrambe ci occupiamo di tutte le richieste che affluiscono a
Villa Lais; la distinzione che vedete nel programma è stata scelta solo per esi-
genze legate alla presentazione dei dati.
Nella mia relazione cercherò di integrare con altri elementi il quadro che andia-
mo tracciando e mi soffermerò in particolare sulle richieste concernenti l’area
della genitorialità.
Iniziamo andando a vedere dove e come le famiglie hanno acquisito informa-
zioni sul Centro e chi ha effettuato l’invio al servizio di consulenza e interven-
to psicologico:
- il 32% ha saputo dalle iniziative pubblicitarie e promozionali organizzate

dal Centro stesso;
- il 27% dalla scuola dei figli (dove per scuola si intendono anche le struttu-

re educative della prima infanzia)
- il 21% dalla consultazione di Internet e dal “passaparola”;
- infine per un 17% l’informazione è stata fornita dagli operatori pubblici dei

servizi sociosanitari, compresi i pediatri di base.
Infatti, andando a verificare come è avvenuto l’invio specifico per ogni caso,
emerge che si tratta sostanzialmente di una richiesta spontanea (ben il 52,20%);
laddove c’è stata una indicazione si tratta per il 41,30% dei servizi pubblici
(41,30%), prevalentemente la scuola e i servizi educativi della prima infanzia.

Grafico 16 - Tipologia d’invio
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Il Servizio di consulenza e intervento psicologico ai genitori di Villa Lais rap-
presenta un sostanziale potenziamento dell’offerta di prevenzione primaria nei
servizi pubblici psicoeducativi. Proprio perché il Centro viene percepito dagli
utenti come “altro”, sia rispetto al contesto socio assistenziale sia a quello sani-
tario, le richieste che vi affluiscono sono spesso le più svariate. Il nostro primo
compito è quello di leggere correttamente la domanda, accogliendo il bisogno
delle famiglie che qui trovano varie possibilità di risposta, che posso schema-
tizzare individuando tre livelli.
- Un livello di orientamento ad altri interventi e/o servizi specialistici più

appropriati al bisogno espresso. 
- Un livello consulenziale che si articola in alcuni incontri
- Un livello di sostegno psicologico breve (max 10-12 incontri)
Questo che ho appena detto chiarisce quello che il servizio non è: non è uno
sportello semplicemente orientativo e non é un servizio di psicoterapia che
esula dai compiti istituzionali dell’Ente Comune e che ha già le sedi appro-
priate nei presidi della ASL.
Questa specificità del servizio viene colta sempre meglio dagli utenti ed è resa
evidente anche dalla collocazione del Centro, dall’organizzazione degli spazi e
degli arredi ma, soprattutto, dall’insieme delle attività proposte che comunica-
no ai genitori la filosofia di Villa Lais e cioè un luogo dove la famiglia può por-
tare i suoi dubbi, i suoi problemi, le sue normali crisi evolutive, in un’ottica non
patologizzante. Un luogo dove i genitori possono fermarsi a pensare e, con
l’aiuto degli operatori, mettere a fuoco le proprie difficoltà, ma anche ricerca-
re e riattivare le risorse personali e familiari.
Proprio per la sua particolare collocazione e per lo spirito che la anima, la con-
sultazione psicologica a Villa Lais viene percepita dalle persone come qualcosa di
più facilmente “abbordabile”, rispetto , ad esempio, a un accesso presso la ASL. 
Villa Lais é un luogo accogliente dove è possibile portare anche solo dei dubbi
e delle preoccupazioni; oppure, al contrario, sollevare argomenti o problema-
tiche di serio impatto, ma di difficile collocazione nel panorama attuale dei ser-
vizi pubblici; valgano due esempi per tutti:
1. come spiegare al figlio l’assenza del padre nel caso delle madri sole;
2. come affrontare con i bambini la morte o la malattia di un familiare. 
Obiettivo primario degli incontri è arrivare nel più breve tempo possibile a una
corretta analisi della domanda posta dal genitore e/o dal nucleo familiare e
quindi al suo reale bisogno. La finalità ultima è quella di riattivare e sostenere
le risorse individuali o della coppia genitoriale, che sempre sono presenti
accanto agli aspetti di debolezza o sofferenza.
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La consulenza e il sostegno breve vogliono offrire uno spazio e un tempo di
riflessione e fornire gli stimoli appropriati per cercare di acquisire un nuovo
punto di osservazione su tali difficoltà e risorse. 
Oppure per favorire il riappropriarsi di competenze che si sono appannate o
sono state perse di vista a seguito di un evento critico o del passaggio in una
normale crisi evolutiva fisiologica della famiglia.
Andiamo ora ad esaminare gli interventi effettuati sul nostro campione di famiglie:

Grafico 17 - Intervento effettuato

Vediamo che circa il 62% degli interventi riguarda l’area della genitorialità, e il
24% le “crisi di coppia”, di cui vi ha parlato la mia collega; c’è poi una terza fetta
che al momento della richiesta esplicita è assente e cioè quelle situazioni dove
sia il livello di coppia che quello genitoriale sono fonte di difficoltà, perché
strettamente interconnessi. I questi casi é stato necessario lavorare su entram-
bi i livelli. Si tratta di circa il 14% del campione.
Succede spesso che la richiesta iniziale sia per reali o presunte difficoltà del
bambino che poi sottendono una situazione già critica nella coppia. E’ signifi-
cativo notare che nessuno al momento della richiesta telefonica o anche nel
primo incontro esprime tale duplice problematica; a volte per mancanza di suf-
ficiente consapevolezza; altre volte per una lunga abitudine all’evitamento dei
conflitti o per ragioni legate alla salvaguardia della propria immagine.
Bisogna però dire che in queste situazioni di doppia criticità, una volta messe
a fuoco le problematiche, c‘è quasi sempre un impegno di entrambi i genitori
nella consultazione.
Nel nostro metodo di lavoro lo sforzo è quello di rendere partecipe il genitore/i,
condividendo le valutazioni di volta in volta effettuate e sollecitando un ruolo
attivo nella consultazione. Questa impostazione è evidente già a partire dalla
telefonata che facciamo per prendere l’appuntamento, nella quale spieghiamo
brevemente la natura e le finalità del servizio. In diverse occasioni ciò ha per-
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messo di indirizzare subito verso offerte più idonee; oppure ha evidenziato una
presa in carico già effettuata da altri, evitando l’avvio di percorsi paralleli. 
Questo mi consente di sottolineare che la nostra ottica è quella di ricercare,
laddove opportuno, il coordinamento e l’integrazione con altri Enti o Servizi,
evitando al tempo stesso sovrapposizioni o interventi scollegati. 
Un altro elemento sul quale volevo soffermarmi nel parlare di consulenza e
sostegno genitoriale è il tentativo, sempre da noi effettuato, di coinvolgere
entrambi i genitori, non escludendo a priori tale possibilità nelle separazioni;
La finalità è quella di valorizzare entrambi nella gestione dei figli e delle loro
problematiche, sia a livello comportamentale che emozionale e educativo .
A questo proposito va detto che nella stragrande maggioranza dei casi (75%) è
la madre a fare la telefonata di richiesta, anche quando è presente fin dall’ini-
zio la disponibilità paterna alla consultazione. 
Rispetto a questa iniziale richiesta femminile naturalmente l’operatore lavora
per raggiungere la coppia genitoriale. 
Nonostante la nostra intenzione sia quella di coinvolgere tutte le volte che sia
possibile entrambi, nel 40% delle situazioni, il nostro intervento riguarda uno
solo genitore, nella maggior parte dei casi la madre: ciò non avviene casual-
mente ma viene valutato volta per volta, vista la varietà delle situazioni fami-
liari e delle circostanze che motivano la richiesta. 
In una piccola percentuale si tratta di single.
Nella maggior parte dei casi manca invece la volontà di coinvolgimento da
parte dell’altro genitore: questo avviene, ad esempio, nelle separazioni in fase
precoce, dove uno dei due si sente particolarmente sofferente o preoccupato
della ricaduta emotiva della situazione sui figli, mentre l’altro non condivide
questo punto di vista oppure è troppo coinvolto nel conflitto coniugale.
Oppure si tratta di madri che, separate da tempo, gestiscono nei fatti la vita dei
figli e sentono il bisogno di un confronto e di un supporto che non riescono
ad avere dal padre. A volte, a tale proposito, la richiesta è proprio quella di
riuscire a coinvolgerlo maggiormente.
Altri esempi riguardano lutti o perdite personali o familiari dove solo uno dei
due genitori sente il bisogno di farsi sostenere.
Come si vede è necessario un approccio flessibile, che valuti di volta in volta
le reali possibilità e necessità di quel nucleo familiare. 
Ormai da tempo la famiglia è in trasformazione e, accanto a nuove formule,
come quella ricostituita, si assiste a una crescita dei nuclei monogenitoriali e a
un “restringimento” di quella nucleare:nel nostro campione sono praticamen-
te assenti coabitazioni con nonni o altre figure parentali (tranne un paio di
nuclei di stranieri).
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Abbiamo voluto allora andare a vedere qual è la qualità della relazione con
queste famiglie d’origine: abbiamo suddiviso il campione in padri e madri:

Grafico 11 - Rapporti con le famiglie d’origine Madre

Grafico 11b - Rapporti con le famiglie d’origine Padre

E’ interessante vedere che, oltre a una larga fetta di famiglie che ha impostato i
propri rapporti sulla frequentazione (35%), ci pare significativa la quota del dis-
impegno che, come potete osservare, oscilla dal 29,10% per le madri a oltre il
40% dei padri. Segnaliamo una certa presenza di invischiamento ( 14,50%) iden-
tico per padre e madre. La collaborazione con i nonni non appare molto ampia
e va da poco più del 7% della famiglia paterna al 14,50% per quella materna.
La constatazione che ne deriva è di una certa solitudine dei genitori (almeno di quel-
li che si rivolgono a noi), sia su un piano semplicemente organizzativo sia, e que-
sto ci pare significativo- su quello emotivo e della continuità intergenerazionale.
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Un altro aspetto che volevo focalizzare è che a Villa Lais si cerca di dare uno
spazio privilegiato ai genitori, lavorando con loro in modo da promuovere il
pensiero paterno e materno circa i figli e le capacità autoriflessive genitoriali,
contrastando la tendenza della delega all’esperto del comportamento disage-
vole o preoccupante del figlio. Questo può far sì che in alcune situazioni si
ritenga opportuno di non coinvolgere affatto i figli.
In altri casi invece è necessario farlo come verifica di problematiche riportate
dai genitori, che a volte hanno timori eccessivi e devono essere rassicurati o, al
contrario, quando si sospetta un disagio che necessita l’invio ad altri servizi per
una presa in carico terapeutica.
Altre volte è stato utile osservare in modo discreto le dinamiche familiari attra-
verso incontri con la famiglia utilizzando in certi casi una semplice tecnica di
gioco, il Losanna Triadic Play (LTP), per poter restituire degli input ai genitori
sul modo in cui sono o meno in grado di collaborare e sul come ciascuno di
loro gioca il proprio ruolo rispetto all’altro.
In ogni caso i figli vengono visti sempre dopo aver promosso il dialogo e il
pensiero degli adulti sul loro modo di essere genitori. E bisogna dire che que-
sto tipo di impostazione viene facilmente compreso da chi si rivolge a noi..
Ciò avviene anche perché si tratta, per la stragrande maggioranza, di un cam-
pione non patologico. Solo in una percentuale molto ridotta di genitori che si
rivolgono a noi è possibile individuare un serio disturbo psicologico (12%).
Questo dato rimanda a quanto ho detto prima sulla spontaneità della richiesta
nella maggior parte dei casi .
In che percentuale le richieste sono semplicemente collocabili in certe fasi evo-
lutive della famiglia - che avete visto essere gli anni prescolari e scolari dei figli
- (40%+40%) e quanto invece sono legate a eventi cosiddetti paranormativi,
cioè di natura non prevedibile e fonte di stress?

Grafico 4 - Evento critico paranormativo del ciclo vitale
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In oltre il 45% dei casi è assente un evento paranormativo alla base della richie-
sta di aiuto. Nelle restanti percentuali (escludendo morte e malattia) si può
vedere che ci si muove nell’area della separazione dei genitori e dei suoi effet-
ti, come la gestione dell’inserimento di un nuovo partner; oppure problemi
legati alla rarefazione o all’interruzione dei rapporti padre figli.
Possiamo quindi dire che nel nostro campione l’evento paranormativo per
eccellenza è, direttamente o indirettamente, la separazione dei genitori. (som-
mando le tre percentuali si ottiene circa il 47%. E’ solo il caso di accennare al
dibattito aperto circa la classificazione dell’evento separativo tra quelli norma-
tivi o paranormativi.
Andiamo ora a vedere in che percentuale i genitori lamentano una difficoltà
relativa ai figli e di che natura:

Grafico 5 - Disagio dei figli

Grafico 5b - Tipologia disagio figli

Nel 65.70% dei casi i genitori segnalano un disagio o un sintomo della prole,
anche se non è da sottovalutare un 34,30% che non indica difficoltà.
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Andando a esaminare più nel dettaglio di che disturbi si tratta vediamo che la
fetta più grossa, il 43, 84% è costituita da: 
- problemi relazionali e comportamentali che possono manifestarsi a casa

e/o a scuola e che sono legati a difficoltà della famiglia nel gestire gli aspet-
ti educativi e/o affettivi: Faccio alcuni esempi: incoerenza o confusione
nelle regole familiari; contrasti nella coppia; primi distacchi dalle figure di
attaccamento e inserimento nel gruppo dei pari, carenza o mancanza di
figure paterne in seguito a separazione. 

In misura significativamente più ridotta i disagi dei bambini si configurano
come vera e propria sofferenza psicologica o psicosomatica (19.72%) dovuta a
disfunzione affettiva nel rapporto con le figure genitoriali e che necessita di
una presa in carico terapeutica.
Laddove si ritiene utile e i genitori sono d’accordo, le psicologhe possono inte-
grare i colloqui con osservazioni presso le strutture educative (nidi e scuole
dell’infanzia), con le quali esiste un rapporto di collaborazione istituzionale da
anni, in quanto strutture comunali. 
La presenza di figli, con i loro bisogni affettivi ed educativi, riattualizza i legami
profondi che ciascun genitore ha, sia sul piano emotivo che socio-culturale, con
il proprio nucleo di origine. Nel passaggio da coppia a famiglia a volte si scopre
che questo legame intergenerazionale, diversamente interpretato da madre e
padre, viene vissuto come un ostacolo allo svilupparsi di un patto tra i genitori. A
volte è solo con l’accesso alla genitorialità che si evidenziano profonde divarica-
zioni caratteriali nella coppia o l’ incompatibilità tra i diversi bisogni individuali,
aspetti che all’epoca del cosiddetto patto di coppia non erano sembrati rilevanti.
Altre criticità hanno a che fare con la necessità di coniugare la maternità e la pater-
nità con il rapporto di coppia , come avete sentito dalla mia collega, ma anche di
armonizzare la cura della famiglia e delle relazioni con le richieste esterne all’am-
bito domestico: mi riferisco all’ambito lavorativo che, pur restando un problema
prevalentemente femminile, oggi arriva a toccare anche il ruolo maschile. Laddove
i tempi e i ritmi lavorativi fuori casa sono pressanti per entrambi i genitori si arriva
a volte a una tale mancanza di spazi condivisi e di comunicazione , prima verbale
poi anche affettiva che rischia di far sentire i genitori soli ed estranei tra di loro.
Un’altra situazione che si ripropone con una certa frequenza è la difficoltà a mette-
re un limite alle richieste dei figli e/ o a mantenere un atteggiamento di coerenza,
passando dal permissivismo a momenti punitivi. Spesso un genitore ha una gestio-
ne permissiva e l’altro tenta invece approcci autoritari e in questa divaricazione edu-
cativa e affettiva la prole ha modo di allearsi o inserirsi nel conflitto alimentandolo.
Per concludere vorrei dire qualcosa sulla durata degli incontri di intervento psi-
cologico e sul loro esito.



37Prendersi cura delle famiglie: consulenza e sostegno genitoriale  a villa lais

Come si vede nel grafico, se sommiamo le due percentuali più rilevanti: il 59 e il
27.30% possiamo dire che all’incirca nell’86% delle situazioni sono stati necessa-
ri un massimo di 4 incontri. Riguardo all’esito del nostro lavoro si evidenzia che:

Grafico N° incontri

Grafico Esito interventi

nel 52, 25% la consultazione si è conclusa senza bisogno di effettuare ulteriori
invii ad altri Servizi o strutture.



38

Gli invii esterni per un trattamento psicoterapeutico per l’adulto o il bambino
coprono il 21% dei casi (sommando assieme i vari tipi di invio)
Nel 13% c’è stata un’interruzione del rapporto di aiuto prima della conclusione.
Nel 10% delle situazioni l’operatore ha avuto la possibilità di un invio alla
Mediazione familiare all’interno stesso di Villa Lais e si comprende subito con
avere nello stesso Centro questa possibilità sia una preziosa opportunità.
Questi ultimi dati confermano quanto detto in precedenza e cioè la natura non
patologica della maggior parte delle situazioni e confermano la natura del ser-
vizio che lavora sugli aspetti preventivi e sull’accoglienza dei bisogni delle
famiglie nella quotidianità.
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SPAZI D’INTERVENTO NELLA CRISI FAMILIARE: LA CONSU-
LENZA PSICOLOGICA  IN SITUAZIONI-LIMITE

Relatrice: D.ssa Gabriella Ferrari Bravo - Psicologa
Responsabile Centro per le famiglie - ASL Napoli 1 – Comune di Napoli

Le linee d’intervento del Centro per le famiglie nella crisi
familiare

Casi-limite e percorsi al limite rappresentano materia corrente, in un servizio
che si occupa di famiglie conflittuali che hanno o hanno avuto un contatto con
l’area del giudiziario. Qui desidero soffermarmi non tanto sulla conflittualità in
sé, ma sulle le particolari forme in cui essa si struttura nella “lunga marcia”
attraverso i percorsi istituzionali. 
La maggiore difficoltà, in queste situazioni, è rappresentata dalla distorsione che
i contenuti conflittuali non riconosciuti - resi dunque inesprimibili - subiscono,
manifestandosi nella sola forma che il contesto ha consentito, ovvero quella che
la famiglia ci rappresenta. Tuttavia, è necessario lavorare su ciò che non viene
riconosciuto, perché non è passato tra le maglie di un’offerta, strutturata sulla
patologia, dunque con una soglia molto alta e differenziata di accesso. 
Noi proponiamo un modello di presa in carico globale, a valle o a monte del
giudiziario, che abbassa la soglia d’accesso ai servizi d’aiuto, offrendo la pos-
sibilità d’avere supporto e collaborazione anche in assenza di definizione, o
destrutturando la definizione in entrata, il modello patologico, ma sempre con
l’attenzione rivolta alla prevenzione o alla cura del possibile esito patologico. 
La sensazione, spesso inquietante, è inoltre che la soglia di tolleranza dei com-
portamenti violenti in famiglia sia davvero altissima, e che questo sia uno dei
più gravi motivi d’allarme anche in relazione a fenomeni come i maltrattamen-
ti, fisici e psicologici, e l’abuso sull’infanzia, che approdano al “giudiziario”
senza tappe intermedie, senza alcuna strategia di prevenzione o d’aiuto. 
I servizi d’aiuto alla famiglia ascoltano quotidianamente, è vero, storie familiari in
cui la cifra della violenza è stata dominante per anni, prima dell’esplosione di un
sintomo, di una crisi, occultati per periodi lunghissimi. Ma è come se ci fossero
dei tempi di latenza familiare sempre più dilatati, prima che uno sguardo - in
genere uno sguardo esterno, di un’insegnante, di un medico, di un magistrato, di
un operatore sociale - “veda” la violenza, le dia finalmente senso e risonanza. 
Anche la grave conflittualità familiare sembra partecipare di questa particolare
forma di opacità che ha come conseguenza l’impatto diretto con il giudiziario. 
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In questi casi, il lavoro deve tener conto anche della necessità di “disfare e rifa-
re”, perché tutte le soluzioni via via adottate, in assenza totale di un percorso
d’aiuto o con interventi “subalterni” rispetto ad esigenze di normare situazioni
ingestibili, sembrano avere soprattutto la funzione di rappresentazione e man-
tenimento della conflittualità, nel suo aspetto d’ultima epitome del legame: in
definitiva, soluzioni che sono esse stesse il problema.  
Per queste famiglie, quanto più rendiamo flessibile l’offerta d’aiuto attraverso
la progettazione e l’offerta di servizi per e con la famiglia, in modo che “fac-
ciano sistema” con il servizio, tanto più siamo in grado di creare una trama
d’aiuto resistente ed efficace. Si può parlare di processo d’aiuto solo se si raf-
forzano e fanno emergere le competenze dei soggetti e del sistema famigliare,
attivandoli. Questo vuol dire riconoscere diritti di cittadinanza familiare: tutto
il resto è delega, collusione, infantilizzazione dell’utenza - famiglia. 
Innanzitutto, lavorare sulla relazione familiare richiede un paziente lavoro sulla
parte sana del funzionamento familiare, sul versante delle competenze, che
bisogna valorizzare, per ridotte che siano, perché il sistema-famiglia, infatti,
resta fermo nella crisi quando trova e usa servizi incapaci di sviluppare la crisi
in trasformazione, servizi “stampella” per arti/funzioni paralizzati.
In termini di welfare, e soprattutto nell’area socio assistenziale, ciò vuol dire
che siamo posti davanti al compito di trasformare un enorme “apparato d’in-
validazione”, basato sul criterio della carenza, del bisogno, del vuoto da col-
mare, in un’impresa di validazione, fondata sul concetto d’empowerment1. 
In un ottica di psicologia di comunità, in cui l’idea del benessere psicosociale
è connessa alla percezione personale di “padronanza” dei propri desideri e
bisogni, ciò significa valorizzare le potenzialità e le capacità per essere sogget-
to attivo e protagonista della propria vita e della vita della comunità.
L’intervento dei servizi, ponendosi nell’interfaccia tra la sfera individuale e quel-
la collettiva, crea legame sociale e aumenta il “capitale sociale” di una comunità. 
Alla luce di queste premesse, con le famiglie ad alta conflittualità è necessario
procedere, con molta prudenza e parallelamente, in due principali aree: il lavo-
ro con gli utenti e quello con le reti istituzionali. Di conseguenza, è più che mai
necessario considerare il contesto non più come sfondo, ma come protagoni-
sta coagente.2

1 Sui temi del welfare e impresa sociale, vedi : O. De Leonardis, D. Mauri, F. Rotelli L’impresa sociale -
Milano, 1994 e O. de Leonardis, Verso un diverso welfare - Milano 1998.

2 A questo proposito, vedi C. Arcidiacono, Psicologia clinica e di comunità, Magma edizioni, Napoli 1996,
che contiene ampi riferimenti ai lavori di J. Orford, particolarmente Community psychology.Ttheory and
practice, Wiley,Chichester, tr. it Franco Angeli 1995.
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Rispetto alla prima area, ci è sempre sembrato prioritario il lavoro di riappro-
priazione delle biografie familiari, attraverso la valorizzazione delle competen-
ze e con l’offerta di un impatto morbido, protetto, in ogni caso meno deva-
stante di quello già sperimentato nel contatto con le istanze di controllo e giu-
risdizionali. Viene in mente il verso di A. Pope, che dà il titolo all’ultimo  libro
di G. Bateson: “Ché gli stolti si precipitano dove gli angeli esitano a mettere
piede”,3 come metafora dello spazio familiare, dove si tenta di tracciare confi-
ni, distinguere voci, applicare norme nella confusione e nel dolore del conflit-
to, che assorbe tutte le energie disponibili, comprese quelle degli operatori,
assediati dall’urgenza e dal clamore delle richieste. 
A questo riguardo, è necessario saper riconoscere e distinguere, le une dalle
altre, le richieste e le urgenze delle famiglie da quelle dei servizi, che spesso le
coprono e le zittiscono. In primo luogo per sottrarsi alla tentazione di collude-
re con la pretesa irresponsabilità delle famiglie  per quanto riguarda le loro scel-
te di assetto relazionale e la conseguente sottrazione di titolarità su queste scel-
te. Di conseguenza, lavorare sull’emergenza e sul deficit vuol dire lavorare sulla
parte malata, incompetente, con una funzione principalmente diagnostica. Ma
le persone non accedono ai servizi per avere diagnosi, per sapere qual è il pro-
blema: quasi sempre lo sanno, o comunque hanno una loro idea rispetto al loro
problema. La domanda all’operatore è piuttosto sul cosa fare, e su che cosa suc-
cederà se faranno qualcosa di diverso da quello che finora sono riusciti a fare,
in una infinita ripetizione del modello ‘chiuso’ di azione e reazione.
In secondo luogo, è ormai perfino superfluo ricordare che la separazione è un

processo e non un evento,4 per quanto traumatico, e che bisogna  riconoscere e
tener conto del dolore della separazione, del lutto, del fallimento del progetto
familiare che stentano a trovare voce, incapsulati come sono nella richiesta del-
l’autorità giudiziaria che ci chiede di decidere, in qualità di esperti, sulla vita di
un nucleo familiare. In questo senso, la casistica del Centro per le famiglie ci ha
confermato che il criterio dell’urgenza è controproducente, nella risposta dei
servizi, rispetto al criterio della tempestività e della congruità dell’intervento. I
tempi ed i modi della presa in carico devono dunque innanzitutto rispettare
tempi e ritmi familiari, senza forzarli in ragione dei tempi del mandato istituzio-
nale e inserendosi in essi con un paziente lavoro di connessione e spaziatura.

3 G. Bateson & M. C. Bateson [1987]. Dove gli angeli esitano, trad. it. Adelphi Edizioni, Milano 1989

4 V. Cigoli. Psicologia della separazione e del divorzio, Il Mulino, Bologna 1998
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Nell’altra area, quella dell’organizzazione, delle modalità di presa in carico e
della costruzione della rete d’integrazione, il lavoro più interessante e poten-
zialmente produttivo sembra essere quello di costruire, utilizzare e dislocare di
volta in volta, con la competenza specifica fornita dalla conoscenza del caso su
cui si sta lavorando, una funzione di regia dell’intervento, partecipata, traspa-
rente, derivante da quelle che chiamiamo cornici istituzionali. Esse possono
trasformarsi in strumenti di lavoro reali solo nella pratica e verifica comune  del-
l’efficacia degli interventi. Il progetto “Rischio Psicosociale delle Famiglie” attra-
verso il quale abbiamo incominciato a sperimentare questo nuovo tipo di col-
laborazione istituzionale, fin dalla sua impostazione in relazione agli obiettivi
generali della legge 285/’97 e, successivamente, nell’ambito della applicazione
della legge 328/2000, può mostrare la sua efficacia solo a condizione di tenere
insieme e far procedere insieme il lavoro in entrambe le aree, lasciando che i
moduli di lavoro trovino il loro assetto ottimale, “provando e riprovando”.5

La presentazione di un caso che ho seguito presso il Centro può
dare un’idea del nostro modo di lavorare. 

Il quadro familiare 

La famiglia Esposito, di medio livello culturale ed economico, è formata da un
vedovo poco meno che quarantenne, due figli, la seconda moglie, divorziata
con due figli, tutti conviventi, e due famiglie “parallele”, formate l’una dai
nonni paterni e l’altra dai nonni materni e dalla zia nubile dei bambini. Questi
sono, non solo contesi, ma addirittura gli uni e gli altri se li strappano dalle
braccia a vicenda, fisicamente. Il gruppo costituito dai nonni paterni e dai fra-
telli del padre è al momento defilato e si era, nel tempo, spostato gradualmen-
te da una posizione di difesa nei confronti del papà ad una posizione di aper-
ta disapprovazione, dopo il secondo matrimonio. Tribunali, avvocati, servizi
pubblici, consulenti, una folla di testimoni per uno scempio inverosimile d’i-
dentità, che arrivava addirittura a cambiare i nomi dei bambini, sostituiti da
diminutivi, nell’una o nell’altra casa. Veniva da pensare che il groviglio, il cosid-
detto “contesto”, avesse lo scopo, collaborasse a stringere nodi di emozioni tal-
mente gridate da risultare inaccessibili. Nessuna tolleranza, nessun riconosci-

5 Il Centro per le famiglie partecipa da alcuni anni alla ricerca su “Fattori di cambiamento nell’intervento
istituzionale per le famiglie in trattamento” con la supervisione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano – Laboratorio di Psicologia Sociale- Prof. Vittorio Cigoli, orientata alla analisi dei segmenti d’a-
zione che producono cambiamento, nell’ambito della presa in carico familiare.
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mento reciproco, tutti impegnati a squalificarsi reciprocamente. La scomparsa
dalla scena familiare -una maniera appena diversa per dire : la morte- degli uni
era considerata una “soluzione”, dagli altri, assolutamente normale. Tutto, inol-
tre, tradotto nel linguaggio formale, apparentemente congelato, del diritto: “nel
superiore interesse dei minori”. Parlare di famiglia, pensare “famiglia”, richie-
deva davvero una certa dose d’ottimismo.
Un caso irricevibile, ci dicemmo. “Che se la sbroglino da soli”, era il nostro ine-
spresso, risentito commento. Naturalmente, non si poteva dire; dunque, non si
poteva nemmeno fare. La regola della “trasparenza” aiuta spesso, nei servizi, a
vincere la stessa inerte, stupefatta, resistenza degli operatori.
La situazione richiedeva  molta riflessione e un buon modo per riflettere è sem-
pre interpellare i testi. “La psicoterapia, centrata sull’individuo o sulla fami-
glia, richiede la riparazione del contesto, in termini simbolici e reali, ogni
volta che sia possibile.”
Malgrado non si trattasse qui di psicoterapia, la frase contenuta in un lavoro di
Khan, come tutte le idee semplici e chiaramente espresse, mi venne in mente
perché aderiva perfettamente alle mie personali fantasie sulla famiglia.
Sembrava, infatti, che il contesto, nel corso di molti anni, avesse definitiva-
mente preso il sopravvento, avesse per così dire “preso la mano” a tutti, ope-
ratori inclusi, lasciando sul campo lo sfascio senza rimedio della famiglia in
questione e la totale paralisi di ogni ipotesi di cambiamento.
Ci immergemmo nelle “carte”, una montagna di fogli noiosissimi che racconta-
vano, a loro modo, una storia.

Perché le carte “parlano”

Siamo spesso portati a considerare “le carte” come elementi minori e periferici
rispetto alla centralità dei vissuti e della loro espressione spontanea all’interno
del setting. Nel caso di un servizio pubblico, in particolare nel caso di quei ser-
vizi che, come il nostro, intervengono su situazioni lungamente trascinate da
una sede giudiziaria all’altra, da un servizio all’altro, le cosiddette “carte”  assu-
mono un valore diverso. Essenzialmente per due ordini di motivi. 
• Il primo, le carte ci danno una titolarità di presa in carico differente dall’ac-

cesso spontaneo ad un servizio, che va utilizzata per costruire la relazione
d’aiuto con l’utente. Sono numerosi i contributi scientifici che definiscono il
setting in un servizio d’aiuto alla famiglia come intrinsecamente connesso
con le modalità e le caratteristiche dell’invio. Sembra quasi, in moltissimi
casi, che le persone siano i loro fascicoli, faldoni, ricorsi, denunce. Se si
pensa all’energia impiegata per mettere insieme un fascicolo giudiziario in
una causa di divorzio non consensuale, è anche logico immaginare che gli
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‘attori’ si riconoscano, vivano, in quelle “carte”. È sbagliato e controprodu-
cente ignorarle e, soprattutto all’inizio di una presa in carico complessa, può
essere un irrimediabile errore, o comunque un ostacolo serio alla possibilità
di instaurare un rapporto d’aiuto. Non si vuole qui dire che bisogna andare
a caccia della documentazione: piuttosto, bisogna leggere attentamente ciò
che le persone ci portano . Qualche esempio:  “il […] dopo aver comunica-
to ai suoceri di voler cambiar vita, ha portato via con sé i figli senza preav-
viso, per trasferirsi insieme a questi in Via…presso la casa dei propri geni-
tori”…” ha consegnato le lettere d’amore della moglie affermando di non
voler avere più nulla che gli ricordasse il passato”… “sono stati considerati
come lavagne sulle quali è stato possibile cancellare ogni traccia del passa-
to”… “non appare opportuno che i minori dividano la settimana tra tre
diverse abitazioni”… “in questi ultimi tempi Mario ci ha chiesto di non par-
lare più della mamma, perché gli viene da piangere”. 

• In secondo luogo, quando elementi di questo genere arrivano in un aula di
tribunale, questi elementi devono essere considerati non solo “in sé”, come
preziose indicazioni su clima affettivo e relazionale nella famiglia, ma anche
come elementi di quel famoso “contesto” in cui si va a collocare la presa in
carico, e cioè elementi che bisogna far risuonare all’unisono con quelli che
configurano un intervento tecnico come congruo e utile.

• Infine, non meno importante, il contesto sarà sempre più cogente di qua-
lunque intervento non spontaneamente richiesto. La capacità di entrare nella
storia, di entrare nel sistema famiglia, non può trascurare, dire i quasi snobi-
sticamente, l’unica opportunità che le famiglie offrono, e cioè condividere la
loro storia nei termini in cui essa la racconta, compresa la carta bollata.
Sarebbe come replicare, ad un paziente che ci racconta la propria odissea di
perversione, poniamo, un feticista, che il suo feticcio è trascurabile entità. Si
insegna che si può lavorare con quello che i pazienti ci portano, a partire da
quello che ci portano. Perché le “carte” dovrebbero essere escluse?
Certamente, non tutte sono espressione del loro pensiero né del loro inten-
dimento. I decreti, le relazioni dei servizi, non sono  la stessa cosa di un
ricorso o una memoria, tuttavia essi incidono fortemente sulla loro vita, ne
determinano le condizioni, pongono limiti, indicano soluzioni. Quanto più
ne afferriamo il valore per la vita e le scelte di ciascuno, tanto più siamo con-
sapevoli della loro importanza. Talvolta è necessario, al contrario, non leg-
gere, non sapere: è questo il caso di scritti privati, equivalenti a “segreti” da
condividere con il terapeuta all’insaputa del coniuge, nella terapia di coppia,
o degli altri membri della famiglia, nel setting familiare. Nel caso qui descrit-
to, c’è stato anche questo elemento, di cui si parlerà in seguito.
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Tornando alla lavoro di Khan, la riparazione simbolica e reale può avvenire solo
partendo dalla considerazione che, se carte del genere esistono, se esse cam-
minano, hanno una direzione, sono espressione di qualcosa, non è possibile
sperare che le persone coinvolte possano “fare come se non fossero mai esisti-
te”. L’unica operazione possibile è darvi spiegazione e senso, integrarle in una
storia, in un’altra possibile narrazione, che sul momento è difficile immaginare,
ma che è lì, da qualche parte, che aspetta di essere raccontata. Per poterlo fare,
bisogna assumere la titolarità del processo, collocarsi in una posizione forte che
controbilanci le spinte alla ripetizione e la spirale infinita della retroazione.
La regola fondamentale della presa in carico, rispetto all’inviante ed alla fami-
glia, è per noi improntata a questi criteri: titolarità dell’invio, nella trasparenza
delle informazioni.
Il giudice delegato, nel corso dell’anno trascorso dall’inizio alla positiva con-
clusione del processo d’aiuto, fu informato periodicamente del solo persistere
della presa in carico. 
La relazione finale, ad un anno di distanza, elaborata dall’equipe e discussa con
la famiglia prima dell’invio, chiedeva l’archiviazione del caso. Evidentemente,
le “carte” non avevano più niente da dire.

L’invio

Ritornando al tema dell’invio, il Tribunale per i minorenni, ad un anno dalla
morte della signora Esposito, aveva incominciato a  occuparsi dei suoi due
bambini,  l’uno di sei e l’altra di tre anni, su ricorso dei nonni e della zia mater-
ni. Affidati al padre Carlo, i piccoli Andrea e Eugenia vivono con lui e con la
seconda moglie Valeria, a sua volta divorziata, e con i suoi due figli avuti dal
precedente matrimonio. I nonni materni, subito dopo il matrimonio dell’ex-
genero, chiedono l’affidamento dei nipoti oppure, in subordine, di consentire
“che i bambini trascorrano con loro l’intera giornata, mentre il padre è al
lavoro”, tornando a casa del padre solo per dormire o “eventualmente, in
periodi di vacanza, da concordare”. Contestualmente, si chiede la nomina
d’un curatore per l’amministrazione dei beni dei bambini, ereditati dalla
mamma. Nella storia entrano a questo punto anche l’Ufficio Tutele, la Procura
presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale e la Procura ordinari.
Il Tribunale per i minorenni, in base a quanto dichiarato dai ricorrenti e sulla
scorta di informazioni acquisite attraverso i servizi sociali, affidano ad un cura-
tore, la tutela patrimoniale dei bambini e ordinano una consulenza tecnica per
stabilire quale sia il migliore regime d’affidamento. 
In seguito alla perizia, i cui disastrosi effetti sui piccoli resteranno testimoniati
dai verbali compilati dai giudici non togati, tutti psicologi, che li hanno ascol-
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tati, i bambini restano affidati al padre. Risultano farraginosi i termini relativi al
“diritto di visita”, garantito ad entrambe le famiglie dei nonni paterni e mater-
ni. La situazione è tale che, di fatto, i piccoli passano il fine settimana, dal
venerdì dopo scuola alla domenica sera, con i nonni materni, una giornata con
i nonni paterni, e i restanti due giorni e mezzo a casa propria con il padre, sua
moglie e il figlio di lei. Una decisione salomonica, con la differenza che qui la
vita quotidiana dei piccoli non si divide in due, ma addirittura in tre.
A ben quattro anni di distanza il Collegio giudicante, con un decreto che modi-
ficava gli altri due precedenti, i cui esiti erano stati palesemente catastrofici,
“dispone l’invio del nucleo familiare ricostituito al Centro per le famiglie,
mirante a favorire un recupero del ruolo genitoriale ed una maggiore inte-
grazione dei componenti nell’ambito delle dinamiche familiari”. 
Si tratta di una prescrizione molto “stretta”, di un intervento coattivo piuttosto
che d’un offerta d’aiuto. Innanzitutto, bisognerà capire se è possibile accettare
un mandato del genere, prescrittivo e al tempo stesso vago e fuorviante, e poi
bisognerà capire come farlo.

La storia 

La storia, evidentemente, ha inizio con la malattia e la morte della mamma, subi-
to dopo la nascita della secondogenita. A quell’epoca, tutta la famiglia Esposito
si trasferisce in casa dei nonni materni, per accudire la neonata, il bimbo di due
anni e l’ammalata. Dopo la sua morte, continuano a vivere insieme, è evidente
che il papà non ha in questo momento le risorse per fronteggiare la situazione
da solo. La casa che era stata acquistata dalla coppia, mai abitata, resta non fini-
ta, nessuno vuole trasferirvisi. Vengono invece iniziati lavori di ristrutturazione
dell’appartamento dei nonni, tacitamente convenendo che la soluzione, da
provvisoria e dettata da una grave e reale emergenza, sarà poi sancita come
definitiva, con la nonna e la giovane zia materna che si occupano dei bambini.
In particolare, la zia assume agli occhi di tutti, compresi evidentemente i bam-
bini, un ruolo ed una funzione materni nel pieno senso del termine.
Dopo circa sei mesi di vedovanza, il papà tuttavia incomincia a frequentare una
donna divorziata, madre a sua volta di due figli, di cui uno coetaneo del picco-
lo Andrea. La relazione si fa più stretta e, ad un anno dalla morte della moglie,
il papà lascia la casa dei suoceri e si trasferisce con il figlio maggiore dai propri
genitori, lasciando la piccola con i nonni materni. In capo a tre mesi, papà ed i
due figli si installano a casa della compagna, che nel frattempo ha sposato. 
Ad un anno di distanza, la situazione s’è fatta esplosiva. I rapporti tra i tre
nuclei familiari hanno assunto toni da tragedia, i bambini sono malamente tra-
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scinati da un consulente all’altro, vengono coinvolti in dichiarazioni dinanzi ai
giudici, sono contesi tra le famiglie. 
La famiglia paterna, dal matrimonio del figlio in poi, esce di scena a causa di
un litigio tra il padre, Carlo, e sua madre. Gli rimproverano di aver affrettato i
tempi, senza “rispetto” per la moglie morta. Gli rimproverano anche l’ingrati-
tudine verso i nonni materni, che hanno sempre mostrato affetto per i bambi-
ni e che ora sono stati accantonati -“buttati nella pattumiera” è la frase che
adoperano- a favore di una soluzione che non li  trova d’accordo.
La famiglia materna, dopo un parziale successo della loro richiesta, relativa-
mente alla tutela del patrimonio, ripropone l’istanza di affidamento, aggiun-
gendo “memorie”, denunce penali e documentazione di ogni genere, tenden-
te a stabilire l’iniquità del decreto del Tribunale e per rovesciarne i termini. 
Antonio e sua moglie, isolati dalle rispettive famiglie, si barcamenano come
possono, animati da un sentimento di rabbiosa rivalsa che li spinge a deterio-
rare sempre di più le relazioni, aggiungendo ad ogni colpo una risposta altret-
tanto aggressiva, violenta, arrivando in breve ad isolare completamente  i bam-
bini dai nonni. Siamo di fronte ad un tentativo di damnatio memoriae dei
nonni da parte del padre, che rappresenta l’epitome di un processo di rimo-
zione ben più doloroso, riguardante la moglie morta. È questo il “convitato di
pietra” con cui bisogna decidersi ad interloquire.
Ancora più stupefacenti, da questo punto di vista, i tentativi assolutamente sim-
metrici dei nonni e della zia, che vorrebbero cancellare il padre dalla vita dei
nipoti, attraverso il ricorso a metodi tremendamente pericolosi per il benesse-
re dei bambini. Ne sono traccia, nei verbali d’udienza dichiarazioni come que-
sta: “Io dai nonni non ci voglio più andare perché una volta mi hanno fatto
piangere perché mi hanno detto che non devo più chiamare mamma mia
mamma, perché quella non è la mia mamma. Dicono che non vuole me e
Andrea, vuole solo… [nomi dei figli di primo letto]”
Ci diamo un minimo di strategia: innanzitutto, riconoscere la coppia formata da
Carlo e Valeria come “legittima”, attraverso una convocazione diretta ad
entrambi e prima di conoscere i nonni; non chiedere di portare i bambini e
aspettare che il padre e sua moglie ci “autorizzino” a conoscerli; riconoscere
implicitamente la loro titolarità e competenza genitoriale, stabilendo un ordine
di priorità nell’accesso al servizio, dando la precedenza alla famiglia Esposito
rispetto a quella dei nonni; comunicare questa scelta ad entrambi i nuclei fami-
liari; stabilire un sistema di comunicazioni con i referenti istituzionali affidato
ad una sola persona e ad una sua “sostituta”, in caso d’assenza.
Si tratta di una operazione di posizionamento da parte del servizio, necessaria
in ogni caso per rendere immediatamente riconoscibile la funzione di suppor-
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to al nucleo,  e attraverso la quale si  stabiliscono le linee di base dell’intervento
rendendone partecipi gli utenti. In questo caso, particolarmente necessaria
perché la posizione del servizio aiuterà, così immaginiamo, la coppia a pren-
dere a sua volta una posizione autonoma e non reattiva rispetto al servizio.
L’èquipe che segue il caso è composta dalla responsabile del servizio, da una
psicologa e da un’assistente sociale. Quest’ultima, dopo poco, si assenta per
malattia, e non viene sostituita. 
Vale la pena di effettuare un fermo-immagine: è il momento in cui arrivano, in
ordine sparso, al nostro servizio.

Carlo e Valeria

Per prendere un appuntamento con la coppia, è necessario addirittura manda-
re una raccomandata. Per telefono, infatti, Carlo ci insulta decisamente, accu-
sandoci di voler “torturare” lui, i suoi figli e sua moglie, e si rifiuta di venire. È
chiaro che l’invio al Centro è vissuto come un ulteriore tentativo di chiamare
lui e sua moglie “in giudizio”, un’ennesima tappa della sua via crucis come
padre, come marito, come persona. Durante il primo colloquio, Valeria lascia
parlare prevalentemente il marito. L’incontro rassomiglia ad una seduta d’alle-
namento d’un pugile disperato, che attacca il sacco, cioè l’operatore, sperando
che prima o poi gli restituisca almeno un cazzotto. Il sacco non tira cazzotti,
naturalmente, e torna sempre al punto di partenza, ma nel suo oscillare, se non
si mantiene l’equilibrio, può anche mandarti a tappeto. È quello che succede
ad Carlo: va a tappeto di fronte alla totale mancanza di aggressività “volonta-
ria” del sacco che, con la sua sola oscillazione, lo costringe a cambiare posi-
zione, a muoversi da dove s’è piazzato. Solo per non prendere altre botte, dun-
que, è disposto a spostarsi. L’indicazione è chiara: lavoriamo su questo ele-
mento e utilizziamo l’invio del Tribunale come elemento “inerte” ma capace di
oscillazioni, per disincastrare Carlo dai ceppi della propria rabbia. Ci appare
davanti un uomo profondamente ferito, minacciato nel suo ruolo di padre,
squalificato agli occhi dei propri figli, espropriato del proprio ruolo dal tenta-
tivo messo in atto dai nonni di tagliare la sua radice sostanziale, costituita dal
legame affettivo. Lo stato di malessere è evidente, gli spunti depressivi pren-
dono la forma di idee persecutorie, di patofobie, di senso d’estraneamento. 
La chiave di volta del colloquio è in un solo scambio di battute: “Mi dica, dot-
toressa, che dovrei fare, secondo lei?”. Il tono è ironico e molto aggressivo. La
risposta è: “Non so. Sono io che ve lo chiedo: secondo voi, che cosa dovrei fare
io?” Valeria tace ma interroga con gli occhi il marito, segnalando che è arriva-
to il momento di rivolgermi soltanto a lui. “Non so niente di lei, non conosco
i suoi figli, Mario. L’esperto, qui, non sono io, l’esperto dei suoi figli è lei. Mi
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dia un consiglio, altrimenti non so cosa fare. È  lei il padre...” Questa dichia-
razione sembra fargli riprendere un minimo d’equilibrio ma è solo un attimo.
La frase successiva di Carlo, aldilà del contenuto, mi dice che c’è forse una pos-
sibilità d’entrare in relazione. Mi dice: “Ah, ora ve ne siete accorti, che sono io
il padre? Ma è troppo tardi, non c’è più niente da fare! Quando mio figlio avrà
diciotto anni, allora gli parlerò di tutto quello che ha passato suo padre!”. “Sta
già pensando alla festa dei diciotto anni? Gliela vuole proprio inguaiare! Forse
sarebbe meglio farglielo sapere prima, che lei è il padre.” La frase è molto
ambigua, quasi equivoca, probabilmente azzardata, perché contiene un giudi-
zio negativo ed una minaccia. Me ne rendo conto, ma al momento era esatta-
mente ciò che pensavo: quest’uomo la farà pagare al figlio, tutta la sua ama-
rezza, ed è disposto perfino ad ammazzarlo, pur di fargli sapere che Lui-è- il-
Padre. La mia presa di posizione a favore del legame padre-figlio, implicita nel
“sarebbe meglio farglielo sapere prima, che lei è il padre”, deve aver mosso
qualcosa. Mi risponde: “Dottoressa, io voglio giustizia. Ma non m’illudo più”.
Voglio giustizia, dunque voglio qualcosa, anche se sono disperato. “Senta, io
una cosa devo fare sicuramente, scrivere una relazione al Tribunale per far
sapere come abbiamo dato esecuzione al decreto. Dunque devo vedere alme-
no una volta tutti quelli che sono parte in causa in questa vicenda. Dopo,
potremo vedere insieme cosa scrivere. Ma una sola cosa non posso fare: non
provare. Io sono obbligata a provare. Deciderà lei se questo tentativo è o non
è ‘giustizia’.” Le resistenze, stuzzicate, si fanno subito sentire. “Allora, comin-
ci dai signori Bianchi, i miei ex suoceri. È lì il problema.”. Finalmente! mi ha
dato un’indicazione, mi ha detto cosa devo fare. Mi affretto a concludere la
seduta prima che ci ripensi e “seguo” il suo suggerimento.
Rifletto sulla quasi totale assenza di riferimenti alla mamma dei piccoli, al lutto
dei familiari, al dolore della perdita. Sembra che questa donna sia stata cancel-
lata dalla memoria di tutti.

Zia Rosa e il nonno Michele

L’incontro con il nonno e la zia dei bambini è punteggiato dai continui riferi-
menti ai processi ed alle cause in corso davanti a vari tribunali. La nonna non
è venuta perché, mi dicono, non esce volentieri e non se la sente di conosce-
re “altra gente”. Tutti i discorsi sono orientati verso un unico punto: il “diritto”
della famiglia materna ad avere i bambini. I nipotini hanno, evidentemente,
occupato lo spazio lasciato dalla figlia morta e non possono essere sottratti alla
loro funzione di oggetti sostitutivi in una relazione affettiva così profonda e
così tragicamente interrotta. La conversazione non lascia spazio all’emozione,
anche qui nessuno parla della perdita, del lutto, nessuno menziona la madre
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morta, se non per fare paragoni, ovviamente negativi, con la seconda moglie
del papà. L’ira che accompagna le espressioni offensive e violente usate per
descrivere questa donna è tale da suscitare malessere in chi ascolta. Vengono
augurate, letteralmente, le più orrende malattie, le più nere catastrofi, sembra
che tutta l’energia familiare sia concentrata in quest’unico punto: l’eliminazio-
ne dell’intrusa. La conclusione dei due è drastica: né io né altri riusciremo mai
a far incontrare loro questa donna, né l’ex-genero, perché l’unico posto dove
potranno incontrarsi è “al cospetto di Dio, che saprà giudicare”. Questo mi
suggerisce una domanda: “Siete religiosi?”. La risposta è: “Sì. Per questo, ci
aspettavamo qualcosa di diverso. Ci aspettavamo che si riconoscesse il nostro
sacrificio, il nostro affetto. Invece, tutto è stato buttato nella spazzatura”.
Tanta amarezza, tanta delusione, pur nel dolore di un lutto gravissimo, sembra
alludere ad un non-detto che sfugge, che non riesce a venir fuori. Restiamo
d’accordo per un altro incontro, che avverrà tra due settimane. Mi viene con-
segnato un voluminoso dossier che leggerò nei prossimi giorni.
Dopo l’incontro, la delusione è tale che mi permette di pensare alla “delusio-
ne” di questa famiglia in termini diversi. Cos’è, al di là del lutto, di cui non par-
lano, che li ha amareggiati tanto? 

Un esempio di contesto al lavoro, nel qui e ora

Dopo il primo incontro si verificano numerose comunicazioni e circostanze, di
grande interesse per una conoscenza del contesto e della sua valenza sui per-
corsi di ciascun membro della famiglia, che non vanno considerate semplici-
sticamente “interferenze” nel setting. Al contrario esse rientrano nella normali-
tà, quando si tratta di invii istituzionali, ed è sbagliato trascurale o impedirle. Ci
sono anzitutto vari colloqui telefonici. Chiama la zia, a più riprese, per infor-
marmi di “fatti gravissimi” di cui sarebbe venuta a conoscenza. Propone di
incontrare, all’insaputa dei signori Rossi, le insegnanti del nipote più grande,
che avrebbero notato “fatti strani”, comportamenti “delittuosi”.
Comunicazioni del genere equivalgono a quelle a latere tra un componente del
gruppo ed il terapeuta, nel setting di terapia di coppia o familiare ed hanno uno
scopo manipolativo ed invischiante, una delle normali trappole messe in piedi
per creare sottosistemi di alleanze e boicottare il sistema terapeutico. Si chiari-
sce che accettare una simile proposta vorrebbe dire prendere le parti dei nonni,  
agli occhi dei Rossi, e che, se gli insegnanti hanno notato “fatti strani”, loro
dovere è informarne i genitori ed il servizio sociale. Solo in questo caso se ne
potrebbe parlare, apertamente, anche con i Rossi. In caso contrario, nessun’al-
tra informazione sarà recepita. Giunge successivamente una telefonata, dello
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stesso tenore, di un insegnante del figlio maggiore, che anch’esso pretende di
fornire notizie “in via confidenziale”. Ottiene la stessa risposta. 
Chiama poi la moglie del papà, per riferire di aver saputo che la zia ha tentato
di vedere i bambini a scuola e per informarmi che suo marito sta per querelar-
la per “molestie”, d’altra parte l’ha già fatto in altre circostanze. Chiede accora-
tamente di smettere di occuparmi del loro caso e di lasciare in pace tutti, rinun-
ciando a tentare una mediazione per consentire che i piccoli riprendano a
vedere i nonni materni. Racconta, in un’altra occasione, di aver ricevuto una
visita inaspettata dall’assistente sociale, che è piombata in casa senza annun-
ciarsi, quasi rovistando trai suoi effetti personali, e che le avrebbe infine consi-
gliato, quasi minacciosamente a suo dire, di “comportarsi correttamente”. Il
colloquio pare abbia avuto toni inquisitori, insistendo sulla sequenza tempo-
rale tra conoscenza reciproca tra lei ed il marito, convivenza e matrimonio, ed
è terminato con l’esplicito invito alla coppia di trasferirsi in un’altra città, rinun-
ciando ai bambini che “starebbero molto meglio dai nonni”. Chiedo e ottengo
l’autorizzazione della signora a parlare direttamente con l’assistente sociale,
per farmi spiegare meglio in che senso ella ritenga che i piccoli starebbero
meglio con i nonni. 
Nel corso dell’incontro con l’assistente sociale, quest’ultima dichiara, con tono
mesto e accorato, di provare una grande solidarietà nei confronti di Valeria: ella
stessa, infatti, è una “seconda moglie”, ed i suoi problemi con i figli del marito
non si sono mai risolti. Conclude affermando: “Ho dato a Valeria il consiglio
che nessuno ha mai avuto il coraggio di dare a me: andarsene!” Questa inter-
ferenza dell’assistente sociale, chiaramente attribuibile a personali meccanismi
di proiezione malamente gestiti, mostra con evidenza come sia importante
tenere le redini dell’intervento senza illudersi che esso possa nascere e vivere
esclusivamente nella stanza di consultazione.
Chiama infine, più volte, il giudice incaricato del caso. Si lamenta di non aver
avuto “notizie”, relazioni mensili ecc. Si chiede ed infine si ottiene, che sospen-
da incontri e colloqui “extra” con la famiglia, compresi i nonni e la zia, in atte-
sa di ricevere una relazione a conclusione dell’intervento, mettendo un freno
alla supposta “urgenza del caso”, che non è altro che l’espressione del males-
sere familiare, trasferito all’area giudiziaria istituzionale.

Rosa, la sorella 

La zia Rosa si presenta da sola per il secondo colloquio e appare immediatamen-
te molto in imbarazzo. L’emotività, trattenuta durante l’incontro precedente, si
libera in modo inatteso. Si intende facilmente come sia difficile, per questa ragaz-
za venticinquenne, tener fronte all’impegno sovrastante le sue forze di essere, ad
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un tempo, capofamiglia, per la debacle della mamma, figlia ormai unica e dun-
que “colpevole”, in qualche modo d’essere sopravvissuta, madre “in pectore” dei
nipotini, sottratti a lei ed alla famiglia, a suo modo di vedere, con “l’inganno più
perfido”. Anche qui, anche oggi, le è difficile trovare uno spazio che sia solo suo,
uno spazio dove ci sia un luogo per il lutto, per il suo personale dolore per la per-
dita della sorella, che anche oggi tende ad escludere dal discorso.6  Sembra che la
sua vita sia totalmente assorbita dal ruolo che le è stato affibbiato, di sostituto
materno per i bambini. La sua unica aspirazione personale è di riuscire a “fare da
madre alle creature, l’ ho promesso a mia sorella sul letto di morte”. Frasi dram-
matiche, parossismi di lacrime, per non essere stata capace. “Di che?”. “Di aver
consentito che i bambini se ne andassero, ma d’altra parte, è stato il Tribunale
ad imporcelo, non c’era niente da fare”. Ancora una volta, resto con l’impressio-
ne che non tutto provenga da qui, dalla separazione dai bambini. Intanto, è stu-
pefacente come anche per la sorella sia difficile parlare della mamma morta, del
dolore dei bambini. “Abbiamo cercato di non farglielo pesare”. Frase assurda e
inconcepibile, da parte di una donna, che non può ignorare, per sensibilità ed
anche per cultura, come sia impossibile riparare con un semplice atto di volontà
ad un vuoto affettivo causato dalla perdita della mamma. “Ora, la cosa più impor-
tante è che non la dimentichino, non la devono mai e poi mai chiamare
mamma, quella là!”. D’improvviso, i bambini non devono dimenticare, mentre
un attimo prima mi diceva che aveva fatto di tutto per far dimenticare, attraverso
la sua presenza, l’assenza della madre.
Il colloqui successivo con Rosa affronta temi più personali. La ragazza è stata
fidanzata per alcuni anni con un coetaneo e compagno di studi ma la relazio-
ne è terminata in coincidenza della malattia della sorella. È ormai chiaro, anche
per Rosa che bisogna parlare, prima o poi, del rapporto tra lei e la sorella, per
cercare di sciogliere l’intreccio deleterio tra sentimenti e affetti che la sua scom-
parsa ha provocato. Avverto un senso di reticenza che deve essere collegato ad
un meccanismo resistenziale che ingloba anche i sentimenti di avversione nei
confronti della “rivale”, la seconda moglie. Mettendo in moto meccanismi asso-
ciativi e, attraverso un lapsus clamoroso di cui mi accorgerò solo dopo molto
tempo, menziono il film “Rachele, la prima moglie”,7 continuando con la storia

6 È molto vasta la letteratura scientifica sul rapporto tra fratelli e in particolare sul concetto di “ipercoinvol-
gimento”, anche in relazione al lutto per la perdita di un fratello. Fratricidio, rivalità e tutte le connotazio-
ni negative del rapporto tra fratelli sono l’altra faccia dei sentimenti di intima risonanza che ugualmente
caratterizzano tale rapporto.

7 Si tratta del famosissimo film di Hitchcock, “Rebecca, la prima moglie”, (1940) tratto dall’omonimo roman-
zo di Daphne Du Maurier, la cui trama tratta di un vedovo che sposa una giovane ignara, che porterà a
vivere nella propria casa, dove il ricordo , il “fantasma”, di Rebecca domina incontrastato, così come nella
mente dell’uomo, portando quasi alla pazzia la seconda moglie.
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di Lia e Rachele, in cui questa è la seconda delle due sorelle, entrambe mogli
di Giacobbe. Il mio lapsus ha il significato evidentissimo di associare le mie
fantasie riguardanti il fantasma della prima moglie a quelle che riguardano la
coppia di sorelle, mogli dello stesso uomo, entrambe suggeritemi dal racconto
di Rosa. Si potrebbe dire, in questo caso, che c’è stato un contatto da inconscio
ad inconscio, tra me e Rosa, perché questa aggancia e segue il mio filone asso-
ciativo e racconta, finalmente, la “sua” storia, di cui essa stessa è stupita, non
meno di me.  A tre mesi dalla morte di sua sorella, ha ricevuto dal cognato una
proposta di matrimonio, da lei rifiutata, perché “era troppo presto per parlare
di cose del genere”. Di questa proposta erano poi stati informati i genitori, che
non avevano avanzato obiezioni, ma che avevano solo raccomandato alla figlia
di pensarci bene, prima di dare una risposta definitiva. Da questo momento in
poi, il conflitto con la “seconda moglie”,  precedentemente usato come testa
d’ariete per scardinare l’assetto familiare della nuova famiglia e ricompattare la
precedente famiglia, con la sostituzione di una sorella con l’altra, si trasforma
agli occhi della stessa Rosa, in un elemento di grande importanza della trama
familiare ma in un senso diverso dal precedente. Il conflitto appare, con evi-
denza, come l’inevitabile risultato di una doppia delusione, per non essere
stata scelta, per non essere stata all’altezza della sorella morta. Uno scacco per-
sonale che investe tutta la famiglia: attraverso lei e attraverso l’ipotizzato nuovo
matrimonio del vedovo con la sorella della moglie, il nucleo si sarebbe riasse-
stato in un binario di normalità, ed il lutto sarebbe stato vissuto in modo molto
diverso, se almeno la famiglia, in quanto luogo dei legami affettivi e di cura,
non avesse cambiato assetto. Infine, su tutto, campeggia il senso di colpa di
Rosa, per il desiderio reciproco tra lei ed il cognato, desiderio che si colloca in
un’area ambigua e delicatissima del rapporto tra sorelle, quello della
rivalità/solidarietà amorosa e nel legame di sorellanza. L’ambiguità dei senti-
menti e delle emozioni che in quest’area si collocano costringe a spostare l’at-
tenzione dall’ “insanabilità” del conflitto” all’ “insanabilità del legame”. Rosa
non può perdonarsi per aver pensato possibile un matrimonio, non può per-
donarsi d’averlo rifiutato. Di conseguenza, e a copertura di tali sentimenti, non
può attribuire caratteristiche positive alla “rivale”, né può pensare a lei se non
come alla sua rivale.  Si tratta di una duplice impasse , dentro la quale sono tra-
scinati i genitori di Rosa, il cognato, i bambini, la seconda moglie. Le fila del-
l’intreccio sono nelle mani di Rosa. Rifletto ad alta voce, raccontando dell’uso
tradizionale, nel popolo ebraico, che obbliga il cognato vedovo a prendere in
moglie una sorella della moglie morta, così come obbliga l’uomo a sposare la
vedova di suo fratello. In quest’uso, sottolineo, ciò che si desidera salvaguar-
dare è l’unità familiare, evitando che il gruppo-famiglia subisca l’intrusione di
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un estraneo o di un’estranea. Non c’è nulla di personale, nulla di sentimentale
in un simile arrangiamento, dettato dalla convenienza e dalla necessità di sal-
vaguardare il gruppo familiare, anche sul piano patrimoniale.
Quest’osservazione sembra dare sollievo a Rosa, perché le consente di gene-
ralizzare ed allargare il discorso, prendere le distanze dal livello personale della
questione, considerarla da un punto di vista meno coinvolgente. Consente,
come spiega Kahn, di mettere mano alla “ riparazione del contesto, in termini
simbolici e reali”.
A partire da questo incontro, la storia del percorso d’aiuto registra una netta
sterzata, perché è chiaro che il lavoro maggiore dovrà farlo Rosa, per rimette-
re ordine nei propri sentimenti e nel caos in cui le proprie contrastanti emo-
zioni l’ hanno gettata, restituendo parola e senso alla storia dei legami ed agli
intrecci relazionali nella famiglia.

I bambini

L’unico incontro con tutta la famiglia, compresi i figli di Valeria, dura più di due
ore. È necessario, innanzitutto, guadagnarsi la fiducia dei ragazzi e porre le
basi di un dialogo loro, facendo massima attenzione a non valicare i limiti che
i genitori considerano tabù, e cioè evitare ogni accenno ad argomenti e temi su
cui i figli possano sembrare essere chiamati a dare valutazioni, voti di merito e
di demerito ecc., a questo o quel componente della famiglia. Mi dilungo nel
parlare con i genitori del “mandato” ricevuto dal Tribunale per i minorenni,
con parole comprensibili ai bambini, perché possano capire bene il senso del
nostro incontro e per allontanare le fantasie negative dovute a precedenti espe-
rienze in sede peritale. Li invito anche ad “ascoltare attivamente”, cioè ad inter-
venire se pensano di avere qualcosa da dire, ma metto a loro disposizione
fogli, pastelli e matite. Tutti, quasi sollevati, si mettono a disegnare. Producono
una serie di disegni, soprattutto la piccola, tra cui un ritratto della psicologa
(vedi fig. 1, 2 e 3). Si tratta qui di un accorgimento preliminare indispensabile,
perché è frequentissimo il caso di bambini che ignorano le ragioni di un incon-
tro con l’operatore, o che addirittura hanno ricevuto informazioni sbagliate e
distorte, da parte di adulti troppo coinvolti per essere obiettivi e chiari, infor-
mazioni che si sovrappongono e si sommano alle ovvie fantasie che l’aspetta-
tiva di un colloquio psicologico necessariamente suscita. I bambini mi ascolta-
no attentissimi e in silenzio, continuando a disegnare, ma interrompendosi
ogni tanto e guardandomi, per capire le mie parole e anche le mie reali inten-
zioni. Sono i genitori a parlare ed affrontano esattamente i temi che erano stati
oggetto del “patto di silenzio” che avevano stretto con me. L’osservazione che
mi consente di entrare nella dinamica tra genitori e figli è la seguente: ad una
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frase del padre che criticava aspramente il nonno materno, “per tutto il male
che mi ha fatto, ha cercato di sottrarmi i miei figli! E ancora non la smette,
sono così stanco che ho voglia di mandare tutti al diavolo, mi hanno reso la
vita impossibile” sostenendo che mai più i bambini avrebbero messo piede in
casa sua, io commento: “Non si può ipotecare il futuro. I bambini hanno dei
nonni, è anche giusto che li vedano, se vogliono. Glielo avete mai chiesto?”.
Mario reagisce violentemente e mi intima: “Non criticare mio padre! Come ti
permetti?!”. Il ragazzino è spalleggiato con decisione dal figlio di Valeria che,
solidale, gli consiglia: “Andiamocene!”. Il padre tenta una mia debole difesa,
rimproverando il figlio, ma si capisce benissimo che si tratta solo di un appel-
lo formale alle buone maniere. Questa reazione del bambino mi dà la possibi-
lità di lavorare sul legame di affidamento tra padre e figlio, sulla qualità affetti-
va della relazione, sul bisogno del bambino di avere un papà che sa scegliere
per lui, che allontani l’incubo di dover esprimere una preferenza, ecc. Mi dà
anche la possibilità di lavorare sulla assunzione di responsabilità e sulla com-
petenza genitoriale. Sottolineo come il figlio non abbia esitato ad attaccarmi,
ritenendo che io contraddicessi il padre, e noto la solidarietà tra i due, che è
sicuramente per il papà, a quel che capisco, una scoperta degli ultimi cinque
minuti. Questa interazione trasforma il clima dell’incontro in senso positivo:
adesso, genitori e figli sono alleati nel fare fronte comune di difesa reciproca.
Guardo e commento i disegni, in modo particolare quelli della piccola
Eugenia,. Penso che la bambina, facendo il mio ritratto e quello di Valeria, con
tratti molto decisi e realistici, abbia a modo suo voluto chiamarmi personal-
mente in causa. Le chiedo esplicitamente se abbia qualcosa da dirmi. “I bam-
bini non devono entrarci nelle cose dei grandi”, risponde la piccola. Colpita
da una frase così incongrua per l’età e per il modo in cui viene pronunciata,
chiedo qualche spiegazione e qualche esempio. “Per esempio, non mi devono
chiedere se voglio stare con i nonni o con mamma Valeria. Io l’ultima volta
che li ho visti, i nonni, me l’ hanno chiesto. Poi mi hanno detto che la mia
mamma in cielo piange, se sto con mamma Valeria…”. La bambina è molto
turbata, ha fatto uno sforzo immenso per tirar fuori questa terribile frase, ma
evidentemente s’è creato uno spazio per accogliere i piccoli, che essi hanno
percepito come buono e non giudicante. Piange tra le braccia di Valeria, che la
consola con baci e carezze, senza cedere alla tentazione di criticare i nonni.
L’incontro si chiude con un patto stretto tra noi: i genitori faranno ciò che con-
siderano meglio per i bambini; i bambini non si preoccuperanno più di  dover
fare impossibili scelte tra l’affetto dei nonni e quello dei genitori; io non farò
nulla che li riguardi senza aver consultato i genitori. Il bambino mi stringe la
mano e mi fa “Scusa per prima, non dovevo gridare, qui”, la piccola mi abbrac-
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cia e mi regala il mio ritratto e quello della mamma Valeria, che tira fuori dalla
cartella, dove li aveva conservati per mostrarli alla maestra.

Qualche considerazione

Riportare i dettagli successivi di questa presa in carico, durata un anno, non è qui
particolarmente significativo. Basti sapere che i bambini, dopo un paio di mesi
dall’incontro, rimasto unico, telefonarono alla nonna per farle gli auguri di buon
onomastico. Successivamente, Rosa mi informò, durante un colloquio, che i
bambini si erano presentati sotto casa, all’uscita dalla scuola, per un saluto ai
nonni. Valeria li aveva accompagnati, poi era andata via e il papà li aveva ripre-
si dopo un’ora. “Ora non siamo più in punizione!”, fu il commento di Rosa, con-
temporaneamente esprimendo scetticismo sulla “tenuta” del cambiamento. Fu
poi smentita dai fatti, perché le occasioni d’incontro si ripeterono, fino al giorno
in cui il papà, andato a riprendere come di consueto i figli, chiese al citofono di
poter salire a casa. Tra lo stupore degli ex-suoceri, si trattenne per una diecina di
minuti. Dopo, il commento di Rosa, assente all’incontro, fu: “Mia madre era tal-
mente stupita che si è perfino dimenticata di offrirgli un caffè, e lui glielo ha
fatto notare. Sempre il solito scostumato!”. Rispetto ai precedenti sanguinosi
insulti rivolti all’ex-cognato, si tratta quasi di un affettuoso complimento. La paro-
la “solito”, tra l’altro, mi sembra suggerita da una nuova prospettiva, in cui
Antonio possa essere accolto come parte dello scenario familiare: il solito, cioè
non necessariamente uno scenario di guerra. I colloqui con lei avevano ormai
preso un andamento settimanale, poi andarono diradandosi ma durarono in
modo saltuario per ancora sei mesi dopo la chiusura del caso e l’invio in tribu-
nale della richiesta d’archiviazione, ed ormai esulavano dal tema dell’affidamen-
to dei bambini, di cui non s’era più parlato, e si concentravano tutti sul suo rap-
porto con la sorella e, di conseguenza, con i suoi figli. Inventò per sé il termine
di “pseudo-moglie”, riferendosi all’ultima fase della malattia della sorella e all’an-
no successivo in cui avevano vissuto tutti insieme,  tornando più volte sulla meta-
fora di Lia e Rachele, mogli dello stesso uomo. L’area dell’incestuale, del non
detto, con le connesse fantasie angosciose, era stata fortemente attivata dalla
morte della sorella ed era lì che si era radicata la distorsione/negazione che s’era
strutturata in un conflitto familiare insolubile e mortifero.
Antonio venne da me per una serie di quattro incontri, l’ultimo dei quali dopo
l’archiviazione del caso in tribunale. Tutti, senza eccezione, dedicati all’elabo-
razione del lutto per la giovane moglie, ma anche alla sua sensazione di esse-
re “incapace di fare il padre”, di non essere “forte” come le circostanze richie-
devano, di dipendere troppo dal suo rapporto con la moglie. Anche Antonio,
tempo dopo le confidenze di Rosa, mi riferisce della sua richiesta di matrimo-
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nio rivolta alla giovane cognata, di cui ora “si vergognava”, rubricandola sbri-
gativamente sotto la voce “momenti di pazzia”, causati dalla disperazione per
la perdita. Anche con lui si riuscì a dare una lettura diversa dell’episodio, in cui
era stata messa in gioco la sensibilità di una donna e in particolare di una sorel-
la, ristabilendo sul piano discorsivo la possibilità di rientrare in contatto con
Rosa. Durante l’ultimo colloquio, mi comunicò che stava per essere sciolto il
matrimonio religioso tra Valeria ed il suo ex-marito, in modo che avrebbero
potuto sposarsi anche in chiesa.
Valeria, durante un incontro individuale su sua richiesta, voleva “rassicurarmi”
sul fatto che la sua relazione con Antonio era iniziata solo dopo la morte della
moglie, lasciando così emergere tutta la sua angoscia per averne preso il posto.
Lei, sì, si sentiva “la seconda moglie”, con tutti i vissuti di colpa connessi a tale
ruolo. Mi comunicò di aver preso contatto con la psicologa del suo consulto-
rio, con cui aveva iniziato un percorso terapeutico. Da allora i rapporti con lei
furono solo di natura casuale, poche telefonate per comunicazioni su questo o
quel aspetto pratico della complessa procedura giudiziaria che li vedeva coin-
volti, tranne un ultimo incontro con il marito, durante il quale furono messi al
corrente sul contenuto della relazione per il giudice del T. M.
Si potrebbe dire, in un’estrema sintesi, che l’intervento con questa famiglia è
stato guidato dall’esigenza del reciproco perdono8: tra ognuno di loro e gli altri,
per non essere morti al suo posto; tra la morta e ciascuno di loro, per il fatto
d’essere vivi, e finalmente perdonare se stessi, i sopravvissuti. 
Abbiamo ricevuto in dono, a distanza di circa un anno dalla chiusura del caso,
una bomboniera di nozze, portata da Valeria. Due anni dopo, l’ho casualmen-
te incontrata per strada. Mentre ancora frugavo nella mia memoria per ricor-
darmene il nome, mi presentò a sua sorella e ad una sua amica con le seguen-
ti parole: “Questa è la famosa dottoressa di cui vi ho parlato, ci ha cambiato
la vita”. Questa frase, pur nella sua coloritura enfatica, ha un senso preciso, e
cioè che un intervento familiare non può dirsi riuscito se non nella misura in
cui, come nota Kahn, cambia in modo percepibile, materialmente e simbolica-
mente, il contesto di vita di chi richiede il nostro aiuto. 

© Centro per le famiglie, Napoli, ASL Napoli 1

8 Scabini E., Rossi G. (a cura di). Dono e perdono nelle relazioni familiari e sociali, Vita e Pensiero, Milano, 2000.
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LA MEDIAZIONE INTERGENERAZIONALE

Relatrice: Laura Vismara
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Questo lavoro si colloca nell’ambito del costrutto teorico dell’attaccamento. A
partire dagli anni ’50 Bowlby (1951, 1969, 1973, 1980, 1988) elabora il concet-
to di attaccamento che rappresenta un tentativo di valorizzare le relazioni
interpersonali come motivazione centrale dello sviluppo umano.
Il comportamento di attaccamento del bambino piccolo a sua madre o a un suo
sostituto significativo è sotteso da un sistema comportamentale di base, parti-
colarmente evidente nella prima infanzia, ma presente durante tutto l’arco
dello sviluppo, la cui funzione è quella di garantire la protezione del piccolo
attraverso la ricerca e il mantenimento della vicinanza con una figura specifica.
Aspetto centrale di questa teoria è il postulato secondo cui i primi legami d’at-
taccamento sono organizzati in modelli operativi del sé in relazione con gli altri
e che la modalità con cui un genitore si prende cura del proprio bambino ha
un impatto sul comportamento e l’interiorizzazione delle esperienze di attac-
camento. Questi concetti hanno condotto alla costruzione del modello di base
della trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento. Esso consiste sostan-
zialmente in ciò che viene illustrato dal seguente schema:

Prime esperienze di attaccamento del genitore
����

Comportamento genitoriale

����

Esperienze di attaccamento del bambino

����

Modello operativo interno

I Modelli Operativi Interni (MOI) sono un sistema che organizza dinamica-
mente le rappresentazioni di sé, dell’altro e del sé in relazione con l’altro. Tali
modelli strutturano e organizzano le percezioni e le interpretazioni dell’espe-
rienza interpersonale (Bretherton, 1985; Main, Kaplan e Cassidy, 1985). Mary
Main li definisce come “… un set di regole consce e/o inconsce per l’organiz-
zazione delle informazioni rilevanti per l’attaccamento e per acquisire o limita-
re l’accesso a quelle informazioni relative all’esperienze di attaccamento. Le
differenze individuali dei MOI sono correlate non solo al comportamento non
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verbale, ma anche ai pattern del linguaggio e delle strutture della mente”
(Main, 1985). Main insieme a Goldwyn (1994) ha ideato l’Adult Attachment
Interview, un’intervista semistrutturata, articolata in 18 domande che indagano
i ricordi relativi alle esperienze di attaccamento nell’infanzia atta a valutare pro-
prio la qualità de MOI in età adulta.
La codifica dell’intervista si basa sul punteggio alle Scale della Probabile
Esperienza dell’Infanzia, ma soprattutto dello Stato Attuale della Mente del sog-
getto, conducendo alla definizione dello STILE DI ATTACCAMENTO (Sicuro,
Distanziante, Preoccupato/Invischiato, Irrisolto e Inclassificabile).
Il modello di base della trasmissione intergenerazionale, così, si è presto mostra-
to insufficiente a spiegare esaustivamente la complessità delle esperienze rela-
zionali e della loro interiorizzazione: Non esiste, infatti, un legame diretto tra le
esperienze di attaccamento dei genitori e il loro comportamento genitoriale;
quest’ultimo, piuttosto, viene mediato dalle attuali rappresentazioni mentali del-
l’attaccamento,influenzate anche dalle relazioni instaurate dopo l’infanzia. Per
tale motivo è stata proposta un’estensione del modello della trasmissione inter-
generazionale dell’attaccamento di seguito schematicamente descritto:

Prime esperienze di attaccamento del genitore
����

Rappresentazione dell’attaccamento de genitore
����

Comportamento genitoriale
����

Esperienze di attaccamento del bambino

Da tale proposta, sono derivati numerosi studi che hanno messo in evidenza la
corrispondenza tra qualità dell’attaccamento nell’adulto, come emergente dalla
qualità dei MOI emergenti all’AAI e la qualità dell’attaccamento del bambino
come evidenziato dai pattern di comportamento dell’attaccamento alla Strange
Situation (Ainsworth t al., 1978). Di seguito presento una tabella che descrive
brevemente le categorie dell’AAI in relazione alle corrispondenti categorie del
bambino alla Strange Situation (MAIN, M. (1999) in: CARLI, L. (a cura di) Dalla
Diade alla Famiglia: I legami di attaccamento nella rete familiare. Raffaello
Cortina Editore, Milano).
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Il forte impulso derivante dall’Infant research e dalla psicologia e psicopatolo-
gia dello sviluppo (Sameroff, Emde, 1989; Stern, 1985; Achenbach, 1990;
Anders, 1989) hanno contribuito ad espandere le teorie psicologiche della per-
sonalità e a complessificare le variabili intervenenti nello sviluppo dell’indivi-
duo; in particolare i dati di ricerca e le implicazioni clinico-teoriche derivanti
hanno gettato luce sulle competenze precoci del bambino e sul suo ruolo atti-

Adult Attachment Interview 

Sicuro Autonomo (F) Un discorso coerente
e collaborativo caratterizza la descrizione e
la valutazione delle esperienze legate
all’attaccamento, sia che vengano raffigu-
rate come positive che come negative.
L’intervistato sembra tenere in conto l’attac-
camento valutando oggettivamente ogni
specifica esperienza o relazione.

Distaccato svalutante (Ds) Le descrizioni
dei genitori positive e tendenti alla norma-
lizzazione (“una madre eccellente, molto
normale”) non sono supportate, o sono
contraddette, dai ricordi specifici. Le espe-
rienze negative vengono considerate come
prive di effetti. Le interviste sono brevi, fre-
quente è l’assenza di ricordi.

Preoccupato (E) Preoccupati in relazione
alle esperienze, sembrano arrabbiati, con-
fusi e passivi o timorosi e sopraffatti. Alcune
affermazioni sono grammaticalmente con-
fuse o colme di espressioni senza senso
(“tatatata”). Le interviste sono lunghe, alcu-
ne risposte irrilevanti.

Irrisolto disorganizzato (U-d) Durante il rac-
conto di perdite o di abusi i soggetti perdo-
no il controllo del ragionamento e/o del dis-
corso: per esempio parlano di persone
morte come se fossero ancora in vita,
fanno lunghe pause o usano un frasario
poetico ed elogiativo. Potrebbero essere
classificati contemporaneamente anche
come Ds, F o E.

Risposte dei bambini alla Strange Situation

Sicuro (B) Mostra segni di perdita del geni-
tore alla prima separazione e piange duran-
te la seconda. Accoglie il genitore attiva-
mente: per esempio, strisciando verso di lui
o cercando di essere preso in braccio.
Mantenuto per breve tempo il contatto col
genitore, si calma e torna a giocare.

Evitante (A) Non piange durante le separa-
zioni, presta attenzione ai giochi o all’ambien-
te durante tutta la procedura. Evita ed ignora
attivamente il genitore al suo ritorno, allonta-
nandosi, voltandosi o contorcendosi quando
viene preso in braccio. Non esprime emozio-
ni, le espressioni di rabbia sono assenti.

Resistente ambivalente (C) Preoccupato
verso il genitore durante tutta la procedura,
può mostrarsi attivamente arrabbiato, cer-
cando ed opponendosi alternativamente al
genitore, oppure può essere passivo. Al
ritorno del genitore non si calma e non
torna ad esplorare, continua a essere foca-
lizzato su di lui e piange.

Disorganizzato disorientato (D) Compor-
tamenti disorganizzati o disorientati appaio-
no in presenza del genitore: per esempio,
quando questo torna, può bloccarsi come
in trance, agitare le mani in aria, alzarsi e
poi cadere prono oppure può avvinghiarsi e
nello stesso tempo contorcersi. Può essere
classificato contemporaneamente anche
come A, B o C. 
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vo nel contribuire a tracciare il proprio percorso di sviluppo in interazione con
il suo contesto di vita familiare ed extra-familiare. In tale direzione, ad esem-
pio, si muovono gli studi ormai storici di Chess e Thomas (1996) che differen-
ziano i bambini in base al loro temperamento:
Facile: moderatamente attivo, regolare nei ritmi sonno-veglia, adattabile alle

novità
Difficile: iperattivo, imprevedibile, reazioni negative alle novità e scoppi di ira
Cauto: inerte o protesta di fronte alle novità, con una media reattività.
Per questo, il mio contributo si avvale di un ulteriore aggiornamento del model-
lo della trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento che è definito:
Modello complesso della trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento.
Schematicamente esso può essere descritto come segue:

Prime esperienze di attaccamento
vissute dal genitore nell’infanzia

����

Relazioni successive ���� Rappresentazione dell’attaccamento del genitore

����

Contesto sociale ���� Comportamento genitoriale

����

Caratteristiche del bambino ���� Esperienze di attaccamento del bambino

Tale modello ha radici teoriche in diversi modelli. Tra i più importanti ricordo
il concetto di Regolazione reciproca proposto da Louis Sander (1962, 1987).
Secondo l’autore, sin dalla nascita, il bambino ha capacità di autoregolazione
per modulare le stimolazioni interne ed esterne e raggiungere una coordina-
zione che da luogo a uno stato: un evento o esperienza interna, ma anche un
segnale osservabile per i caregiver. Nel sistema neonato-caregiver un’organiz-
zazione è già consolidata dal quarto-sesto giorno: il che significa che il bambi-
no apprende dalla notte al giorno. 
Un altro importante contributo, sostanziale alla comprensione del ruolo pre-
cocemente attivo del bambino, è da attribuire al concetto di Sé emergente intro-
dotto da Daniel Stern (1985). Lo studioso afferma che la capacità di sintoniz-
zazione della madre con gli stati affettivi e fisiologici del bambino, riconoscen-
dogli una mente e un’individualità precocemente, permettono al bambino l’e-
sperienza di efficacia. L’alimentazione è l’attività che Stern ritiene vitale per la
relazionalità emergente nei primi due mesi di vita.
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Su un piano più specificamente attinente allo sviluppo atipico, Anders, met-
tendo in luce la rilevanza della dimensione relazionale, propone una vera e
propria classificazione dei Disturbi relazionali della prima infanzia (1989):
- Iper-regolazione (risposte intrusive e insensibili)
- Ipo-regolazione (mancanza di risposte adeguate)
- Irregolare (modalità oscillatoria e imprevedibile)
La regolazione, un costrutto fondante della psicologia e psicopatologia dello
sviluppo, ha ricevuto un importante impulso dagli studi di Tronick (1989) che
ha teorizzato il cosiddetto Modello di regolazione reciproca. Secondo tale
modello, il bambino ha il compito di regolare il suo stato emozionale nei
momenti che rappresentano dei cambiamenti nello stato interno (es. fame,
eccessiva stimolazione esterna). La capacità della madre di rispondere appro-
priatamente ai segnali di regolazione del bambino si raggiunge la regolazione
del sé e dell’interazione e si generano emozioni positive.
Normalmente vi sono diversi momenti di non coordinazione tra bambino e
caregiver. (65% dell’interazione). La rottura interattiva favorisce la maturazione
delle capacità regolative del bambino, purché nel momento immediatamente
successivo alla mancata sincronia vi sia una riparazione.
In sintesi, ogni qualvolta ci occupiamo di relazioni transgenerazionali è neces-
sario sposare un Modello integrato quale quello di seguito schematizzato:

Processi maturativi e autoregolativi del bambino

Temperamento del bambino                                     Processi psicodinamici evolutivi

Interazioni bambino-caregiver

Storia relazionale del caregiver         Ambiente                        Stile di attaccamento
                                                                                                    bambino-caregiver 

Prendere in considerazione l’insieme di tali fattori in relazione reciproca con-
sente di progettare programmi volti a garantire la salute mentale al bambino e
a chi si prende cura di lui.
In tale direzione gli interventi a carattere preventivo si caratterizzano quali pro-
poste di più alto beneficio e vantaggio.
Ad oggi è possibile definire diverse tipologie di interventi preventivi. Seguendo
la distinzione operata da Weissberg, Kumpfer e Seligman (2003) è possibile
distinguere tra:
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• Interventi preventivi universali: rivolti all’intera popolazione, indipenden-
temente dalla presenza di rischio individuale

• Interventi preventivi selettivi: rivolti a individui o sottogruppi caratterizzati
da fattori di rischio biologici, psicologici o sociali 

• Interventi preventivi indicati: rivolti a individui ad alto rischio con alti indi-
ci di segnali predittivi di sviluppo di un disturbo mentale

Il gruppo di ricerca cui appartengo9, coordinato dal Prof. Massimo Ammaniti,
propone, nell’ambito di un intervento di tipo selettivo volto alla prevenzione
del maltrattamento infantile, un programma di Home Visiting rivolto a madri
con rischio depressivo e/o psicosociale. Il progetto di ricerca-intervento, in
collaborazione con il Comune di Roma, si propone di:
• promuovere lo sviluppo del bambino, 
• migliorare le competenze genitoriali e
• favorire relazioni positive tra caregiver e bambino.
Il nostro programma ha previsto la formazione di un gruppo di visitatrici domi-
ciliari composto da psicologhe e assistenti sociali.
Il gruppo è stato formato da esperti nel campo della clinica e della ricerca nel-
l’area della prima infanzia.
Le operatrici sono supervisionate nel corso dell’intervento domiciliare, il cui
obiettivo è di rinforzare la capacità del genitore di leggere ed interpretare i
segnali e i comportamenti del bambino, da un lato, e di sostenere l’interazione
coniugale, dall’altro.
Il campione di donne selezionato è composto come nella seguente tabella.

Soggetti Gruppo con HV Gruppo senza HV

Rischio depressivo N= 16 N= 14
CES-D  M= 24.8 (7.1) CES-D  M= 23.1 (3.6)
Ris.psi.  M= 0.6 (0.4) Ris.psi.  M= 1.0 (0.0)

Rischio psicosociale N= 13 N= 15
CES-D  M= 8.6 (2.9) CES-D  M= 9.2 (3.2)
Ris.psi.  M= 3.2 (0.6) Ris.psi.  M=3.3 (0.4)

Basso rischio depressivo e N= 18 N= 15
psicosociale CES-D  M= 7.4 (2.9) CES-D  M= 6.4 (2.6)

Ris.psi. M= 0.2 (0.4) Ris.psi. M= 0.4 (0.5)

9 Partecipanti: Renata Tambelli, Anna Maria Speranza, Sergio Muscetta, Loredana Lucarelli, Laura Vismara, Flaminia
Odorisio, Silvia Cimino, Lea Cavasinni, R. Cortonesi, P. De Lillo, D. Generali, R. Imperiali, M. Latini, A. Naddeo,
F. Panico, D. Pierini, V. Finistrella, A. mattei, S. Badolamenti, A. Raffaelli, S. Fedele, A. Amaturo, C. Trentini, M.
Celani, L. Piras, A. Mancone e alcune tirocinanti post lauream del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica
della Facoltà di Psicologia 1, Università degli Studi di Roma la Sapienza
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Ad oggi lo screening ha compreso 1237 donne. L’età media delle madri è stata
di 31 anni (range 17- 44 anni).
• Il 20.1% delle donne ha riportato al CES-D punteggi superiori al cut off di 20;
• Il 18.1% delle donne sono risultate a rischio psicosociale, riportando 3 o più

variabili di rischio all’intervista.
• È risultata una sovrapposizione moderata tra i punteggi al CES-D e quelli

all’intervista di rischio psicosociale (Pearson 28, p<.01).
• Su 184 delle donne selezionate, 110 (59.7%) ha accettato di partecipare:

- 52% nel gruppo a rischio depressivo
- 52% nel gruppo a rischio psicosociale
- 5% nel gruppo a basso rischio
- 19 madri (17.2%) hanno abbandonato il programma nel corso dei primi

tre mesi dello stesso.
La procedura della ricerca-intervento è sintetizzata nella tabella seguente

Variabili materne Variabili del bambino (risultato)

Intervista Ris. Psi. N= 91

CES-d N= 91

Gravidanza IRMAG N= 84

AAI N= 76

1° mese CES-D N= 89 Informazioni su gravi-
danza, parto e stato
fisiologico alla nascita

3° mese IRMAN N= 85 Feeding Scale

CES-D N= 87

6° mese CES-D N= 87 Still-Face

12° mese CES-D N= 72 Strange Situation

AAI

In tale sede non mi soffermerò a descrivere ciascuno degli strumenti adottati e
le procedure di somministrazione e codifica degli stessi, presenterò, invece, le
cosiddette Scale del sistema interazionale madre-bambino, dal momento che
risultano di particolare rilevanza nella valutazione della trasmissione e media-
zione transgenerazionale, oggetto della Giornata di Studio. Tali scale sono
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applicabili ad ogni strumento atto a rilevare a livello osservazionale la qualità
della interazione bambino-caregiver; esse sono:

Sensibilità: In linea con la concezione della Ainsworth (Ainsworth et al.,
1978) sulla sensibilità materna, questa scala descrive come la madre interpreta
e risponde adeguatamente e prontamente ai segnali del bambino.

Interferenza: Questa scala valuta l’incapacità della madre a promuovere
l’autonomia e la separatezza del bambino (Ainsworth et al., 1978)

Stato affettivo della madre: Questa scala si riferisce alle difficoltà della
madre a mostrare affetti positivi, quali gioia e piacere, e alla frequenza e qua-
lità degli affetti negativi che esprime nell’interazione col figlio.

Cooperazione: Questa scala valuta i comportamenti mutualmente regolati
all’interno della diade. Non si riferisce a comporamenti specifici né del bambi-
no né della madre, ma alla presenza ed intensità degli scambi positivi tra madre
e bambino.

Comportamenti auto-regolativi: Questa scala si basa sulle osservazioni di
Tronick riguardanti i comportamenti di auto-regolazione nei bambini (Tronick,
1989; Tronick & Cohn, 1989). Sono stati codificati due set di comportamenti:
comportamenti di auto-consolazione e comportamenti di fuga.

Discussione e conclusioni

I risultati preliminari del nostro studio hanno consentito di rilevare che l’inter-
vento di home visiting si è mostrato efficace già dopo 6 mesi di intervento.
Infatti, a seguito dell’intervento domiciliare, si sono ridotti i sentimenti negati-
vi dello stato affettivo materno e i comportamenti di interferenza, inoltre sono
incrementate le interazioni maggiormente cooperative ed è stata potenziata la
sensibilità materna.
In sintesi possiamo affermare che il sostegno alla relazione, fornendo una base
sicura (Bowlby, 1988) che favorisce l’interazione empatica madre-bambino, è
importante e ha carattere di prevenzione al malfunzionamento della diade
caregiver-bambino. Nelle prime fasi della vita del bambino, per la madre, quin-
di, è fondamentale la presenza del partner. Inoltre, di particolare rilevanza
sembra essere la presenza di una figura femminile percepita dalla madre come
caregiver esperta. Ciononostante, nella valutazione della relazione transgene-
razionale, non bisogna mai sottovalutare la competenza del bambino che con-
tribuisce attivamente alla qualità dell’interazione con il caregiver all’interno di
un rapporto reciprocamente regolato e rinforzato.
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