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L’ascolto indiretto del minore da parte della psicologa, ausiliaria del giudice nei procedimenti 
di separazione e divorzio: l’esperienza genovese

L’ascolto del minore sta diventando molto importante nel mondo del diritto. 
Da parecchi anni le convenzioni internazionali e le norme interne degli stati lo prendono in maggiore 
considerazione e sovente lo prescrivono.
La voce, la parola del minore, un tempo ignorata e soffocata, oggi viene pronunciata e valorizzata.
Naturalmente sono previste delle particolari modalità per l’ascolto dei minori, oltre che delle cautele.

Non mi addentro nell’approfondimento degli aspetti dell’ascolto del minore indagato o imputato o 
sull’ascolto del minore finalizzato alla testimonianza di sé, mi soffermo all’ascolto finalizzato alla 
manifestazione dell’opinione del minore.

Infatti la funzione più innovativa e potenzialmente rivoluzionaria, che è stata in tempi recenti, 
assegnata all’ascolto del minore, è descritta dall’articolo 12 della Convenzione di New York sui 
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge del maggio 
1991 n.176, che ha affermato un diritto di espressione e di ascolto del bambino sia in famiglia, sia da 
parte delle istituzioni.

“Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto ad esprimere 
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo 
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura 
giudiziaria e amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o 
un organo appropriato”.

L’esperienza genovese nasce dalla collaborazione con i Magistrati della sezione famiglia del T.O. di 
Genova, dall’aver insieme ricercato gli strumenti più idonei per dare corso a quanto prescritto 
dall’art. 12 della Convenzione di New York, e cioè del diritto del minore ad essere ascoltato, ad 
essere capito, aiutato a crescere partecipando attivamente a quanto lo riguarda, anche in sede 
giudiziaria, nel corso di una procedura di separazione o divorzio dei suoi genitori.
Se ,dunque, la voce dei genitori  è, in altre situazioni, sufficiente al giudice per percepire quale sia la 
posizione e l’interesse dei minori, il problema di un possibile effetto disturbante del conflitto si pone 
già nel momento in cui il presidente ascolta i coniugi nell’udienza presidenziale, non più ai fini di 
tentarne una riconciliazione, ma quando ormai oggetto dell’udienza  sono diventati i provvedimenti 
provvisori che concluderanno la fase presidenziale.
Infatti la rappresentazione delle esigenze del minore che ciascuno dei coniugi dà nel corso 
dell’udienza presidenziale non può essere accolta dal presidente così come espressa da genitori, 
soprattutto se le versioni e proposte dei due genitori sono contrastanti, in presenza di forte 
conflittualità; ma poi anche quando apparentemente concordano, ma sono in evidente contrasto con 
gli interessi del minore in età evolutiva.
E ‘ dunque evidente che ,in tali situazioni, processuali, il ricorso all’ascolto del minore si impone per 
l’attuazione del diritto che il minore ha a far giungere al giudice la propria voce.

Nel Tribunale genovese l’ascolto del figlio minore è disposto in sede  di udienza presidenziale, 
affidandone il compito ad un ausiliare del giudice, cui vengono concessi 30/40 giorni per 
l’espletamento; si tratta, dunque , di un ascolto indiretto.



Caratteristiche dell’ “ascolto”

Da più parti  si  è  sollevata  l’osservazione  che l’ascolto  indiretto,  o perché  effettuato  da persona 
diversa dal giudice, fuori dalle sedi istituzionali, o perché in forma non verbale, mediato talvolta  da 
strumenti clinici (test), sia da ritenersi simile all’indagine peritale e quindi altro rispetto al dettame 
della  Convenzione  dei  diritti  del  fanciullo  dell’89,  In  realtà,  l’ascolto  è  una  modalità  d’esame 
completamente  diversa  dalla  CTU  perché  costituisce  l’unica  fase  dell’iter  legale  della  vicenda 
separativa che prevede la presenza attiva del bambino e gli permette l’espressione dei suoi bisogni.
L’ascolto non vuole essere un esame psicologico della sua personalità, né vuole indagare unicamente 
su come egli si ponga nella relazione con i genitori (scopo della consulenza tecnica tradizionale), ma 
ha per scopo quello di tradurre ciò che egli pensa rispetto alla situazione che sta vivendo in quel 
momento.

Potrà sembrare vago il dire “ciò che il bambino pensa”, ma considerato che “l’ascolto” è strumento 
utilizzabile con i soggetti più grandi ma anche con i più piccoli,  non si tratta solo di cogliere e 
registrare il verbale, ma di “accogliere” tutte le altre espressioni e saperle comprendere.

Da ciò ne consegue che, a nostro avviso, non è utile soffermarsi sulla scelta dell’ascolto diretto o 
indiretto,  ma  è  indispensabile  porre  l’accento  sulle  modalità  dell’ascolto,  che  può  prevedere 
l’integrazione dell’uno e dell’altro.

La tecnica

L’ascolto,in  questa  nostra  esperienza,  comprende  un  breve  colloquio  con  i  genitori,  non  per 
esaminare  gli  adulti,  ma  esclusivamente  per  verificare  la  situazione  del  minore:  la  collocazione 
attuale,  gli  eventi  precedenti  l’allontanamento  del  genitore,  cosa  sia  stato  detto  per 
spiegare/giustificare la separazione.
Si nota infatti,  che l’ascolto solitamente avviene nei primissimi tempi dopo la separazione della 
coppia, o addirittura prima *, e l’effetto delle parole degli adulti è solitamente ancora vivissimo. 
Lo scopo è quello di verificare se i vissuti del bambino siano ancora integri o no, se ci siano già stati 
condizionamenti  dalla  conflittualità  separante  degli  adulti  e  se,  quindi,  il  figlio  sia  già  stato 
indirizzato a difendere l’uno, escludendo l’altro. Verificare cioè l’intensità del legame esistente con 
l’uno e l’altro dei genitori. È qui che il bambino ci rende partecipi della sua sofferenza ed insieme 
delle strategie che utilizza per superare la “sua” crisi.

Precisiamo che non vengono amministrate tecniche psicodiagnostiche.
Più  frequentemente  si  utilizza  il  disegno  come  strumento  di  comunicazione  infantile,  per  i  più 
grandicelli  possono essere utili  test a questionario,  in alcuni casi lo sceno-test,  in altri il  disegno 
congiunto.
Spesso, è il semplice gioco con l’esaminatore a mettere in luce i vissuti del bambino.
In età adolescenziale  viene dato più spazio al  colloquio che tuttavia,  secondo noi, per escludere 
eventuali  condizionamenti  da  parte  degli  adulti,  deve  essere  accompagnato  dal  disegno  e/o  dal 
questionario (Sacks).

L’osservazione del comportamento, la mimica, la comunicazione non verbale costituiscono elementi 
di cui è indispensabile tenere conto.



La restituzione in udienza,  alla presenza del giudice,  delle parti  e dei   legali,  rappresenta spesso 
l’unica possibilità per i genitori di ascoltare la ‘voce’ dei loro figli, “interpretata” dall’ausiliare del 
giudice, senza violazione del diritto del bambino alla riservatezza. 
È questa la fase più  importante, a nostro avviso,  dell’ “ascolto” perchè può costituire il primo passo 
nel percorso,  auspicabile,  di  recupero della capacità  genitoriale,  che va oltre  la conflittualità  del 
momento.
Non possiamo non ricordare volti stupiti, silenzi imbarazzanti (ma già costruttivi perché indici di 
riflessione), domande timide che comunque hanno come giustificazione l’avere messo il bambino al 
centro dell’attenzione di tutti, non come oggetto di contesa ma come soggetto di diritto.

È questo uno degli obiettivi  prioritari  dell’ascolto,  mettere effettivamente il minore al centro del 
processo, così come disposto dalla Convenzione di New York.
Secondariamente,  è  indubbio  che  il  distrarre  l’attenzione  degli  adulti  dalle  loro  controversie  e 
costringerla a focalizzare i bisogni del figlio, produce una evidente riduzione dell’aggressività che 
facilita, in molti casi, la prosecuzione del procedimento.
Infine,  quando  l’ascolto  riesce  a  produrre  il  passaggio  dall’antagonismo  alla  cooperazione, 
nell’interesse esclusivo dei minori,  allora è verosimile che sia evitata la CTU, lunga e costosa e 
soprattutto, spesso, rinforzo della conflittualità fra gli adulti.

Preoccupazione  principale  è  quella  di  non  turbare  il  bambino,  l’ascolto  non  deve  costituire  un 
momento traumatico di scompenso o che si aggiunga ai traumi già sofferti.

L’ascolto  non  prevede  il  quesito  del  giudice,  non  prevede  cioè,  risposte  che  riguardino  né  le 
problematiche  della  coppia  né  le  patologie  del  singolo,  ma  pone  l’attenzione  sulle  capacità 
genitoriali  fino ad allora  espresse e soprattutto, da allora recuperate o recuperabili.
Non prevede neppure la lettura degli atti, ad ulteriore riprova che non sussiste lo scopo di collocare 
questa fase all’interno della storia della coppia.

Alla  luce  della  nostra  esperienza  (circa  50  soggetti  “ascoltati”)  abbiamo  notato  che  la 
sensibilizzazione dei legali delle parti agisce come elemento favorente la distensione dei rapporti e 
permette una “tregua” che facilita la risoluzione della diatriba.  Viceversa, quando il legale è più 
strettamente legato ad una logica antagonista, anche l’ascolto può essere strumentalizzato, utilizzato 
per esacerbare ulteriormente il clima della causa.
Quando sono presenti  rilevanti  interessi  economici  può accadere che i  bisogni del  minore  siano 
sottovalutati o ricondotti ad una logica sempre e comunque di tipo economico. Il livello culturale (a 
se stante) non è risultato variabile importante, così come  la presenza di patologia (nevrosi o psicosi) 
psichica.

La disponibilità ad accettare questo nuovo strumento d’indagine invece, potrebbe essere considerato, 
di per sé, come indicatore dell’importanza data alla riflessione sul proprio ruolo parentale e alla 
necessità o opportunità di portare eventuali modificazioni al proprio comportamento,  con l’unico 
scopo del maggiore benessere dei figli.
Mentre ostacolare l’ascolto o vanificarne l’esito possono a pieno titolo indicare che l’interesse del 
minore è subordinato agli interessi degli adulti.

Riflessioni

Sulla base dell’esperienza acquisita, si può affermare che la maggior parte dei bambini giunge all’ 
ascolto manifestando il proprio desiderio di potersi esprimere circa la situazione che sta vivendo.



Abbiamo incontrato  bambini apparentemente imbarazzati o spaventati, che dopo le prime battute si 
lasciano andare in modo spontaneo, quasi liberatorio; altri che trasmettono  messaggi  ridotti ad una 
verbalizzazione minima, ma chiarissima, attraverso il gioco o il disegno, dimostrando così, l’enorme 
bisogno di essere ascoltati. 
Potrebbe sembrare ovvio, ma non lo è, sottolineare l’importanza dell’atteggiamento dell’adulto che 
ascolta, che si traduce in relazione semplice, genuina, chiara rispetto al significato dell’incontro, del 
ruolo dell’interlocutore e del contesto in cui si svolge.
La rassicurazione che ne seguirà, potrà più facilmente sollevare il bambino da responsabilità che non 
gli appartengono e da eventuali sensi di colpa.

Il  minore deve cogliere che non dovrà né salvare né accusare nessuno, solo potrà  dire “ci  sono 
anch’io e sono qui per dirti che ho capito, che ho sentito, che ho sofferto, che sono solo piccolo ma 
non incapace di comprendere quello che sta succedendo…!”.

Con questo tipo di intervento si ha la possibilità di fermare il caos che ruota spesso intorno ad un 
nucleo familiare in disgregazione, dove contrarietà, incomprensioni, crolli economici e psicologici, 
fino a giungere anche a meccanismi che hanno più a che fare con strategie belliche che relazioni 
umane, fanno sì che non ci si  riconosca più come persone.
L’ascolto  del  minore  offre  la  possibilità  di  fermare  questa  confusione;  offre  la  possibilità  di 
ristabilire  delle  priorità;  permette  infine,  di  riequilibrare  uno sbilanciamento  perché  al  centro,  si 
pongono per davvero, gli interessi del minore che impone, nel processo, la sua presenza.

L’accoglienza  che  viene  riservata  al  bambino  e  alla  sua  sofferenza,  attraverso  lo  strumento 
dell’ascolto,  tiene  conto  dell’interazione  che  egli  ha  con  le  persone  e  con  gli  affetti  che  lo 
circondano, ma evidenzia come non sia sufficiente conoscere le regole che sono state apprese (le 
dinamiche psicologiche). Occorre infatti comprendere “il gioco delle parti” in generale, prevedere le 
possibilità di sviluppo in situazioni concrete, e i cambiamenti di ogni componente il sistema, via via 
che il processo si compie.

Ci  sembra  opportuno  infine,  ripensare  all’ascolto  come  ad  un  intervento  di  tipo  pedagogico: 
ribadiamo infatti, che quello che sollecita un “ascolto” è spesso il  ripensare un progetto educativo 
nei  confronti  del  minore;  ripensarlo  insieme come genitori,  anche  con l’aiuto  di  specialisti  (per 
esempio con un intervento di mediazione familiare). In fondo il bambino si aspetta, e rientra nei suoi 
diritti,  nel  delicato  momento  della  separazione  dei  genitori,  una  rinnovata  possibilità  e  capacità 
educativa, sempre e comunque mirata all’educazione integrale della sua persona.


	Giuliana Callero
	L’ascolto indiretto del minore da parte della psicologa, ausiliaria del giudice nei procedimenti di separazione e divorzio: l’esperienza genovese
	Caratteristiche dell’ “ascolto”

