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Introduzione 
 

 A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 54/2006, relativa 

all’introduzione dell’Affidamento Condiviso, in seguito a separazione o divorzio 

dei genitori, i Consulenti Tecnici d’Ufficio o i Consulenti Tecnici di Parte vengono 

coinvolti ad esprimere un parere che deve essere subordinato all’interesse per il 

minore, interesse che, in tal senso, acquista una centralità assoluta.  

  

 La separazione dei genitori ha sul bambino un impatto enorme sia sul piano 

emotivo-affettivo che sul piano sociale, coinvolgendolo in una situazione molto 

vicina al lutto, stato che presuppone, per un adeguato e “sano” superamento, 

l’attivazione di notevoli risorse personali. Inoltre, sempre a seguito della 

separazione, il minore si trova a dover mantenere quanto più possibile integri i suoi 

legami di attaccamento (leone, 2009).  

 

 In una precedente ricerca (Capri et. Al. – Modalità di relazione genitoriale 

in tema di affidamento minorile nelle separazioni coniugali. Valutazione attraverso 

il Test di Rorschach) si è messa in relazione la modalità di interazione genitoriale, 

valutata attraverso l’analisi di alcuni indici al Test di Rorschach, nell’ambito delle 

separazioni coniugali. L’ottica del presente lavoro sarà spostata sul versante dei 

figli coinvolti nella separazione genitoriale, attraverso una analisi del loro vissuto e 

delle loro percezioni valutate attraverso l’analisi di alcuni indici al Test di Wartegg, 

il quale insieme ad atre prove, è stato somministrato ai minori coinvolti nelle CTU 

per l’affidamento.  

  

 Volutamente il lavoro è stato ristretto solo ai risultati e alle riflessioni 

scaturiti dal Test di Wartegg poiché già in questa maniera i dati a disposizione e le 

relative elaborazioni risultano essere di una certa pregnanza. Il mio auspicio è 

considerare questo lavoro un punto di partenza per proseguire successivamente 

l’analisi dei vissuti del minore attraverso l’elaborazione degli indici provenienti 

dalla batteria di Test completa.  
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1. L’affidamento del minore: aspetti giuridici 
  

 L’art. 155 1° comma del c.c. afferma che “il Giudice che pronuncia la 

separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro 

provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e 

materiale di essa”. 
 

 L’ambito della Consulenza Tecnica in cui si vengono a trovare coinvolti i 

minori, quindi separazione e affidamento, risulta essere particolarmente complesso 

rispetto agli ambiti in cui i minori non entrano in gioco. Questo perché il 

Consulente, al fine di pervenire ad un valido e completo parere circa le modalità 

più idonee da proporre, e sempre facendo riferimento all’esclusivo interesse del 

minore, necessità di un bagaglio di conoscenze molto specifiche e tecniche rispetto 

al mondo dell’infanzia (psicologia dello sviluppo, psicologia della coppia e della 

famiglia, psicopatologia dello sviluppo).  

 

 Come sottolinea l’Avv. Francesco Marchio (in Crocetti et al. ., 2002) la 

tutela del minore, in particolare ad opera del CTU che si trova ad avere un ruolo 

centrale nell’affidamento, non può essere però ottenuta sacrificando i diritti dei 

genitori poiché è intrinseca per definizione nel suo ruolo, l’imparzialità quale 

garanzia di un corretto e sereno andamento del processo. Quest’ultimo dunque 

dovrebbe rappresentare lo strumento per individuare quale sia in concreto il 

bilanciamento tra diritti soggettivi pieni: il diritto dei genitori ad educare il 

bambino ed il diritto del bambino ad essere educato in maniera adeguata allo 

sviluppo della propria personalità.  

  

 La Convenzione per i diritti del fanciullo (New York, 1989) e la 

Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo (Strasburgo, 1996) 

hanno contribuito a dare una veste normativa a questo interesse superiore del 

fanciullo coinvolto in un percorso di affidamento, e non solo. Se già la Costituzione 

riconosceva l’inviolabilità dei diritti dell’uomo, senza distinzione tra adulti e 

bambini, la novità della Convenzione di New York del 1989 è stata data proprio 

dalla concretezza e specificità del riconoscimento, considerando i fondamentali 
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diritti dell’uomo in funzione della particolare condizione di debolezza dei minori. 

Infatti, l’Art. 3 della convenzione afferma: “in tutte le decisioni relative ai fanciulli 

di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei 

Tribunali delle autorità amministrative o degli organi legislativi l’interesse del 

fanciullo deve avere considerazione preminente”. 

 

 I tipi di affidamento presenti nel nostro ordinamento sono L’Affidamento 

Condiviso del tipo congiunto o disgiunto, l’Affidamento Esclusivo, l’Affidamento 

Condiviso alternato e l’Affidamento a Terzi (art. 330-333 c.c.). Oltre a dare una 

breve descrizione dei vari tipi di affidamento, l’attenzione sarà centrata 

prevalentemente sulle ricadute che, ciascun tipo di affidamento può portare nei 

confronti della prole coinvolta. 

 

 L’Affidamento Condiviso di tipo congiunto, riferendosi ai provvedimenti 

riguardo ai figli con l’art. 155 c.c., Legge 8 febbraio 2006 n. 54, afferma: “anche in 

caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di 

mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere 

cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con 

gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. In questo tipo di 

affidamento entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale, e i figli possono 

mantenere rapporti diretti e continuativi con entrambi i genitori e con le relative 

famiglie d’origine, nonni, zii, ecc. La collocazione è presso un genitore e il genitore 

non collocatario ha tempi di visita più ampi ed incisivi rispetto al regime di 

affidamento esclusivo.  

 

 Allo stato attuale nel 90-98% dei casi di separazione coniugale, almeno nei 

grandi Tribunali, la regola è ormai quella dell’affidamento condiviso, essendo 

l’affidamento esclusivo mera ipotesi residuale, da adottare solo quando il tribunale 

ritenga contrario all’interesse del minore l’affido ad uno dei due genitori, e nel 

100% dei casi il collocamento dei bambini viene deciso presso l’abitazione 

materna.  

 

 L’elemento centrale della nuova normativa è il concetto di “bigenitorialità” 

vale a dire il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il 
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padre e con la madre anche dopo la loro separazione, sulla base dell’incontestabile 

verità che si resta genitori per tutta la vita nonostante il venir meno del vincolo 

matrimoniale. Ciò in linea a quanto stabilisce la nostra Costituzione, la quale 

all’art. 30 riconosce ad entrambi i genitori il diritto – dovere di mantenere, istruire 

ed educare i figli. 

 

 Sia la legge 898/1970, che ha introdotto il divorzio nel nostro ordinamento, 

che la successiva Legge 151/75, di riforma del diritto di famiglia, hanno 

individuato un criterio unico al fine di disciplinare i rapporti tra genitori e figli, vale 

a dire quello del superiore interesse della prole. 

 

 Il nuovo articolo 155 c.c., nel ribadire il diritto del figlio minore a 

mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di 

ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, conferma il criterio guida che 

il Giudice deve seguire nell’adottare i provvedimenti relativi alla prole, ossia, 

ancora una volta, l’interesse morale e materiale di essa. La medesima disposizione 

stabilisce che il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli 

minori restino affidati ad entrambi i genitori.  

 L’affidamento Esclusivo, monogenitoriale, dunque, è confinato alle sole 

ipotesi in cui l’affidamento all’altro genitore sia ritenuto dal giudice contrario 

all’interesse del minore (art. 155 bis) (nei casi, ad esempio, di problemi gravi e 

specifici come alcool, droga o maltrattamenti). Tale forma di affidamento con 

l’assetto normativo introdotto nel 1975, prevedeva che a seguito della pronuncia di 

separazione il Tribunale stabilisse anche “quale dei coniugi debba tenere presso di 

sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione” e 

che “qualunque sia la persona a cui i figli saranno affidati, il padre e la madre 

conservano il diritto di vigilare la loro educazione”. Pur mantenendo entrambi i 

genitori la potestà genitoriale, l’Affidamento Esclusivo ad uno solo dei genitori, 

che prima dell’introduzione dell’Affidamento Condiviso costituiva la regola, 

comporta quale naturale ed ineliminabile conseguenza che il genitore non 

affidatario, nella quasi totalità dei casi il padre, venga privato dell’esercizio della 

potestà (Ceniccola A., Saracino A. F. , 2007)  

 Ne deriva la lesione dei diritti dei padri, privati di fatto della prole, costretti 

ad assumere un ruolo marginale nella crescita e nell’educazione dei figli con 
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sacrificio dei diritti di entrambi. Ciò non può evitare il manifestarsi di rischiosi 

disequilibri all’interno della famiglia, nelle dinamiche di coppia genitoriale con una 

madre, costretta a rivestire il difficile ruolo di educatrice ferma e severa, un ruolo 

tipicamente disciplinare, a combattere con i problemi quotidiani ed un padre, che 

vede i figli nel fine settimana e che cerca di colmare la distanza fisica rendendo per 

i figli il più piacevole possibile il poco tempo trascorso insieme. 

 

 In questo senso l’introduzione dell’Affidamento Condiviso apporta un 

contributo fondamentale nel riequilibrare i ruoli genitoriali prevedendo quale 

ipotesi “normale” quella dell’affidamento ad entrambi i genitori, riservando 

l’affido esclusivo ad uno solo di essi qualora il giudice nel caso concreto lo ritenga 

maggiormente consono all’interesse morale e materiale del minore. In quest’ottica 

l’affidamento è inteso quale riorganizzazione di un modello di famiglia in cui il 

minore realizza il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo armonico della 

propria personalità. 

 

 Per ovviare agli evidenti inconvenienti dati dall’Affidamento Esclusivo, 

prima dell’entrata in vigore dell’Affidamento Condiviso, e con lo scopo di ridurre 

al minimo i danni alla prole preservando loro i rapporti con entrambi i genitori, a si 

è tentata la strada dell’affido c.d. alternato, che postula l’esercizio esclusivo 

“alternato” della potestà genitoriale da parte di quello fra i due genitori che in quel 

lasso temporale è l’affidatario. In quest’ottica il minore è portato a trascorrere 

lunghi periodi con un genitore e con l’altro privandolo così di una stabilità 

dell’ambiente familiare. L’Affido congiunto che si è rivelato praticamente 

inutilizzabile a causa dei notevoli limiti legati alle sue rigorose condizioni di 

applicabilità, presuppone generalmente alcune condizioni necessarie quali l’età dei 

figli (che non devono essere piccolissimi), l’accordo dei genitori nel richiedere tale 

tipo di affido, un basso livello di conflittualità tra di essi, stili di vita omogenei, la 

vicinanza delle rispettive abitazioni (elemento, quest’ultimo, che rende 

particolarmente difficoltosa l’applicazione pratica dell’istituto in parola). La prassi 

dimostra purtroppo come spesso il livello di conflittualità tra due persone che si 

separino sia invece elevatissimo e che l’affidamento dei figli acuisce ulteriormente 

i disaccordi. L’affidamento congiunto presuppone inoltre l’esercizio congiunto 

della potestà, per cui ogni decisione riguardante i figli coinvolge entrambi i 
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genitori, e comporta anche una libera convivenza del minore con l’uno o con l’altro 

genitore. Tutti questi aspetti hanno inevitabilmente comportato notevoli ostacoli 

applicativi, il che solleva il ragionevole dubbio che l’affidamento congiunto possa 

diventare una sorta di finzione giuridica destinata ad essere inevitabilmente 

disattesa nella vita di tutti i giorni. 

 

 L’Affido Condiviso, dunque, supera le intrinseche difficoltà di applicazione 

dell’affido congiunto e dell’affido alternato offrendo la possibilità di stabilire 

l’esercizio separato della potestà, ovvero ciascun genitore potrà avere l’esercizio 

pieno e condiviso della potestà ma separato dall’altro coniuge. Quindi i genitori 

devono continuare entrambi ad esercitare la potestà “condividendo” le decisioni 

concernenti la crescita e lo sviluppo della prole presupponendo che le decisioni 

concordate possono essere prese in piena autonomia da ciascun genitore (Ceniccola 

A, Saracino A.F., 2007). 

  

 Tuttavia, il nuovo testo legislativo ha rischiato di far rimanere sulla carta 

l’interesse del minore e di ridurre ancora una volta la bigenitorialità ed il diritto del 

minore alla cura e all’assistenza di entrambi i genitori a mere affermazioni di 

principio, mancando parametri oggettivi per valutare in quali casi vi sia 

effettivamente un interesse del minore all’affidamento esclusivo piuttosto che a 

quello congiunto. Inoltre, il legislatore sembra aver trascurato un punto di estrema 

importanza: l’affido condiviso può avere ragionevoli probabilità di successo solo se 

vi è tra i coniugi un circostanziato ed equilibrato accordo perché il minore possa 

effettivamente trarre vantaggio dall’affidamento condiviso. I coniugi pertanto 

devono essere educati a redigere quello che in una prima fase di stesura della 

proposta di legge veniva definito “progetto condiviso”, e soprattutto alla necessità 

di essere genitori per sempre.  

 

 In altre parole, il giudice non deve più scegliere a quale dei due genitori 

affidare i figli; nel caso di un affidamento condiviso, i genitori concordano le 

nuove modalità attraverso le quali prendersi cura dei propri figli, concordate dagli 

stessi genitori ovvero decise dal giudice sulla base delle diverse proposte avanzate 

dalle parti.  
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 Il principio su cui si fonda l’affidamento condiviso è che il fallimento di due 

individui come coppia non comporti necessariamente il loro fallimento come 

genitori.  

 Per evitare al minore il trauma legato alla perdita di un genitore, è 

importante che durante la separazione i coniugi riescano a differenziare i problemi 

legati alla conflittualità della coppia da quelli relativi al proprio ruolo di genitore. 

  

 Significativa in tal senso appare la proposta di riformare la Legge 54/2006, 

presentata nel mese di giugno 2009, che prende spunto dalle carenze intrinseche di 

questa Legge rilevate durante i primi tre anni della sua applicazione. Distorsioni 

interpretative, travisamenti, inosservanze della Legge e i troppi provvedimenti dei 

Giudici si sono rivelati tutti a scapito del minore coinvolto, contrariamente a quello 

che era l’obiettivo primario ovvero l’interesse del minore stesso. Due sono le 

novità principali introdotte con la proposta di riforma: il doppio domicilio del 

bambino e l’obbligo, da parte dei genitori, di passare attraverso un centro di 

mediazione familiare prima della separazione.  

 Il primo, il doppio domicilio del bambino rappresenta senza dubbio un 

passo in avanti nell’ottica di un affidamento sempre più paritetico, il secondo, 

proponendo alle parti in conflitto un percorso di mediazione, fornisce un 

fondamentale supporto che facilita significativamente le possibilità di raggiungere 

un accordo e, soprattutto, le possibilità che tale accordo venga rispettato e 

mantenuto nel tempo. La mediazione può permettere alla coppia di conoscere una 

strada alternativa al conflitto, portandoli ad adottare provvedimenti più opportuni 

sia sul piano economico che su quello educativo.  

 

 In questa cornice l’obiettivo primario rimane il benessere dei minori. 

Attraverso queste ulteriori specifiche l’affidamento condiviso può contribuire ad 

una crescita armoniosa dei figli e alla responsabilizzazione di ciascuno dei genitori 

nei loro confronti.  
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2. L’affidamento del minore: aspetti psicologici  
 

 Dati ISTAT, relativi al 2007, riferiscono che in Italia risultano 

complessivamente 81.359 separazioni (1,2 rispetto al 2006) e 50.669 divorzi 

(2,3%), pari rispettivamente a 273,8 e a 170,5 ogni 100.000 persone coniugate 

residenti. 

 I figli coinvolti sono 100.252 nelle separazioni e 49.087 nei divorzi. Il 

numero di figli minori di 18 anni è pari a 66.406 nelle separazioni e 25.495 nei 

divorzi. La progressiva applicazione della legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 ha 

comportato nel 2007 un forte aumento dell'affidamento condiviso, che è stato 

stabilito per il 72,1% dei figli affidati nelle separazioni (era il 38,8% nel 2006) e 

per il 49,9% nei casi di affidamento conseguente a divorzi (28% nel 2006). Nel 

2007 il ricorso alla custodia esclusiva alla madre − che prima costituiva la tipologia 

di affidamento più ricorrente − è contestualmente diminuito, divenendo pari al 

25,6% negli affidamenti disposti nelle separazioni e al 46,1% nei divorzi 

(rispettivamente 58,3% e 67,1% nell'anno precedente). 

 Il numero enorme di minori coinvolti è molto sconfortante se si pensa 

all’impatto che un procedimento del genere, quello della separazione appunto, può 

avere sulla psiche del bambino, nei termini di una esperienza traumatica legata alla 

disgregazione del nucleo familiare e sulle conseguenze che ne possono scaturire 

nell’età adulta. Per comprendere al meglio il vissuto psicologico del bambino 

coinvolto nella separazione genitoriale, non si possono trascurare i contributi 

derivanti dalla psicologia dello sviluppo e dalle teorie dell’attaccamento (Bowlby 

J., 1979, 1988), sull’enfasi posta da queste ultime alla centralità dei legami affettivi 

dei bambini nei confronti delle figure significative di riferimento e sulle 

conseguenze in termini di sviluppo di psicopatologia e problematiche 

comportamentali durante la crescita nel caso di disgregazione e rottura di tali 

legami. 

 Occorre considerare che ogni bambino è impegnato nel proprio percorso di 

crescita individuale ed è inserito in percorso di sviluppo che lo vede attraversare 

delle tappe fondamentali per la sua crescita, sul piano emotivo, cognitivo, sociale e 
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ovviamente fisico. In questa cornice il fattore età rappresenta un elemento 

fondamentale per comprendere la capacità del bambino di interpretare e leggere la 

realtà circostante, nei termini di strumenti psicologici posseduti per fronteggiare 

situazioni problematiche e difficili di per sé da comprendere. 

 Durante il procedimento giudiziario molto frequentemente i minori 

divengono oggetto di contesa o di ricatto psicologico tra i genitori poiché, molto 

probabilmente rappresentano un canale, l’ultimo, che gli consente di relazionarsi 

tra di loro per attraversare il lungo percorso di sofferenza psicologica che poi li 

porterà al cosiddetto “divorzio psicologico” (Capri P., Lanotte A. Di Liberto M. 

F.).   

 Tra l’altro, accade che il conflitto tra i genitori si protragga anche dopo la 

sentenza di separazione ed il conseguente affidamento della prole. Tra loro i 

genitori potrebbero tendere ad ostacolare, anziché facilitare, i rapporti del figlio con 

l'altro genitore e le reazioni dall’altra parte potrebbero essere, di reazione, 

denigranti e svalutanti.  
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3. L’indagine psicodiagnostica sul bambino 

coinvolto nella CTU 
  

 L’indagine psicodiagnostica effettuata su un minore presuppone modalità 

diverse e sicuramente più flessibili rispetto a quello compiuta con un individuo 

adulto. Questa considerazione vale in generale sia per l’ambito più strettamente 

giuridico, di pertinenza di questo lavoro, sia per l’ambito clinico.  

 Inoltre, le modalità di interazione, gli strumenti diagnostici da utilizzare e i 

tempi da dedicare a questa fase possono in linea di principio variare notevolmente a 

seconda che si abbia a che fare con un bambino di 4-5 anni o con un bambino di 

10-12.  

 L’indagine psicodiagnostica ha l’obiettivo, all’interno di una CTU per 

l’affidamento minorile, di fornire un profilo psicologico e/o psicopatologico che 

valuti gli aspetti strutturali e dinamici della personalità e che consenta poi di 

rispondere al problema/quesito proposto dal Giudice (Lanotte A., Di Cosimo L. 

(2002).  

 L’approccio ad un individuo in via di sviluppo, quale è il bambino, non può 

prescindere dall’essere estremamente flessibile e ad ampio raggio d’azione. La fase 

evolutiva in cui si trova il bambino al momento della valutazione e, quindi, la 

centratura sull’individuo, rappresentano il punto di partenza per pianificare e 

proporre un intervento estremamente individualizzato. Per tale scopo è di 

fondamentale importanza che il professionista coinvolto in una valutazione di un 

minore abbia delle competenze specifiche nell’età evolutiva, sia sul piano 

relazionale che nei termini di conoscenze di strumenti specifici per questa fascia 

d’età.  

 Importanti risultano essere, dunque, dei metodi e degli strumenti specifici 

che fungano da mappa dalla quale poi muoversi per strutturare un percorso pensato 

per quel particolare bambino. Lanotte e Di Cosimo (2002) ad esempio propongono 

una metodologia da utilizzare nel rapporto con il bambino che comprende la 

raccolta della storia personale, la somministrazione dei Test psicologici e 

l’osservazione diretta, come possibile e necessaria alternativa ai reattivi nei casi in 

cui ad essere valutati siano bambini molto piccoli, e in generale in tutti i casi in cui 

non sia possibile la somministrazione di Test.   
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 La conoscenza e l’utilizzo dei canali più familiari in età evolutiva, quali il 

gioco, il disegno, e le favole, consentono al professionista di stabilire un contatto 

più significativo con il bambino, che gli consente di esplorare in maniera più 

profonda i suoi vissuti e le sue percezioni nei confronti della realtà. Dunque, anche 

la scelta degli strumenti testologici da utilizzare in età evolutiva dovrebbe essere 

orientata su quei reattivi che abbiano caratteristiche di familiarità per il bambino e 

che gli consentano, quindi, di muovercisi in maniera naturale.  

 Ovviamente la fase psicodiagnostica non è data soltanto dalla 

somministrazione dei Test ma anche, se non soprattutto, dalla relazione che il 

professionista riesce ad instaurare con il bambino. Relazione che quanto più è 

orientata all’ascolto dei bisogni e alla comprensione del mondo interiore del 

minore, tanto più sarà facilitante per lo stesso che si trova ad affrontare situazioni 

nuove molto dolorose che interessano il suo nucleo familiare e di conseguenza a 

questo si trova immerso in un percorso, la CTU, che ha l’obiettivo di “valutarlo”. 

Quanto meno questo aspetto viene trasmesso dal professionista che si trova in 

rapporto con il minore, tanto più egli sarà in grado di fronteggiare meglio, in 

maniera cioè meno difensiva, le varie tappe previste dal procedimento, e più 

facilmente si avrà accesso al suo mondo interno.  
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3.1 - La batteria di Test 
 

 La mia esperienza, ormai decennale, nell’ambito della psicodiagnostica mi 

ha dato l’opportunità nell’arco degli anni di somministrare numerose batterie di 

Test sia ad adulti che a bambini, e l’esperienza che ne è scaturita ha condotto a due 

ordini di riflessioni: uno relativo ai Test che vanno a comporre una Batteria ed uno, 

più recente, che poi è l’obiettivo del presente lavoro, relativo all’utilizzo dei 

numerosi dati emersi dai vari Test somministrati proprio per descrivere in maniera 

più “oggettiva” il vissuto dei vari attori coinvolti in questa procedura, la CTU, a 

volte molto lunga ma soprattutto molto impegnativa in termini affettivi.  

 Sia in ambito peritale che clinico, la pratica mi ha portato a lavorare molto 

con l’età evolutiva e tale esperienza mi ha aiutato ad entrare sempre più nella 

complessità che la caratterizza. Tale complessità impone soprattutto rispetto da 

parte dell’adulto che vi si approccia e, proprio nell’ottica della tutela del minore, un 

contributo importante è stato dato dalle linee guida per l’utilizzo dei Test 

psicologici in ambito forense, messe a punto da una commissione dell’Ordine degli 

Psicologi del Lazio, nelle quali si fa diretto riferimento al fatto che l’esperto 

psicodiagnosta dovrà sviluppare competenze specifiche legate alle diverse fasi 

dello sviluppo della personalità in quanto ciascuna di esse è caratterizzata da 

problematiche peculiari dal punto di vista psicoaffettivo e nell’organizzazione dei 

processi di pensiero (Capri P., Crisi A. Mariani S.)  

  

 In genere la batteria che solitamente propongo agli adulti è composta dal 

Test di Rorschach, dal Test della Figura Umana, dal Test di Wartegg, dal MMPI-2 

e, se necessaria una valutazione cognitiva, dalla scala WAIS-R. Per quanto 

riguarda l’età evolutiva, l’esperienza mi ha portato a mettere a punto una batteria di 

Test più ridotta in termini di Test somministrati, al fine di abbreviarne la durata e 

rendere meno impegnativo il coinvolgimento del bambino in questa fase della 

CTU. In quest’ottica vengono proposti al bambino il Reattivo di realizzazione 

Grafica di E. Wartegg, elaborato secondo la metodica di A. Crisi, il Disegno della 

Figura Umana della K. Machover e il Disegno della Famiglia di L. Corman e M. 

Porot. Queste ultime due prove vengono completate da una “intervista” suggerita 

dagli autori e che viene da me proposta ai bambini sotto forma di storia/favola da 
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raccontare, guidandoli con delle domande. Come si può notare i Test proposti sono 

prettamente di tipo grafico al fine di mettere a proprio agio il minore con una 

modalità molto familiare. In base alle diverse situazioni prevedo la possibilità 

dell’introduzione della scala WISC-R, se è ipotizzata la presenza di una 

problematica di tipo cognitivo e dell’osservazione diretta se ho a che fare con 

bambini sotto i 4 anni. In genere i bambini, se viene stabilità con loro una buona 

alleanza, si mostrano estremamente disponibili alle varie attività proposte, a meno, 

questo in base all’esperienza, non sussistano livelli molto alti di inibizione 

affettiva.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 15



4. Il Test di Wartegg 
 Il Reattivo di Realizzazione Grafica ideato da E. Wartegg è un Test grafico 

proiettivo “semistrutturato” costituito da un modulo che racchiude 8 riquadri 

numerati da 1 a 8 disposti su due file parallele di quattro e suddivisi da un ampio 

margine nero, all’interno di ciascun riquadro sono raffigurati differenti segni 

grafici, denominati segni-stimolo (fig. 1). Il soggetto sottoposto al Test viene 

invitato a realizzare in ciascun riquadro un disegno di senso compiuto prendendo 

spunto dal segno-stimolo in esso contenuto.  

   

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 – Modulo Reattivo di Realizzazione Grafica di E. Wartegg 

 
 Il Test di Wartegg grazie alla nuova metodica messa a punto da A. Crisi 

(1998), e sottoposta a numerose rivisitazioni scaturite dall’utilizzo sempre più vasto 

che si è andato effettuando dello strumento (Crisi, 2007), si presenta allo stato 

attuale dotato di un modello teorico di riferimento – quello psicologico-analitico di 

C. G. Jung - e di una metodica di siglatura che affonda le sue radici nel Test di 

Rorschach e rispetto al quale, quindi, è possibile un continuo confronto clinico; 

inoltre, il Test di Wartegg è stato caratterizzato nel corso del suo sviluppo da 

continue verifiche di carattere clinico e statistico, aspetto quest’ultimo legato alla 

ricerca e alla standardizzazione dello strumento che lo rende applicabile in maniera 

efficace in tutta una serie di contesti che vanno da quello clinico a quello peritale, 

da quello della selezione a quello dell’orientamento (Crisi, 2007, 2009).  
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 Tali peculiarità dello strumento lo rendono facilmente applicabile sia 

nell’età evolutiva (si consideri che il Test di Wartegg può essere già somministrato 

dai 4-5 anni) che nell’età adulta. La sua semplicità, in termini di consegna e di 

materiale che viene sottoposto al soggetto, facilita, inoltre, un abbassamento delle 

difese nei confronti della prova tale da renderlo un Test molto adatto da presentare 

per primo nell’ambito di una Batteria.  

 La ricchezza di questo Test è data anche dalla elevata possibilità di indici, 

rapporti e confronti (oltre 100) che scaturiscono da sole otto categorie di siglatura e 

che lo rendono, unitamente agli ai risultati degli altri Test in batteria, in grado di 

descrivere in maniera approfondita un profilo di personalità (Crisi, 2007,2009).  

 Le otto categorie di siglatura sopra menzionate sono le seguenti: Carattere 

Evocativo (CE), Qualità Affettiva (QA), Qualità Formale (QF), Contenuti, 

Frequenza, Fenomeni Particolari, Movimenti e Risposte Impulso. Successivamente 

alla fase di siglatura delle otto categorie è possibile elaborare, sulla base di queste, 

una numerosa serie di indici sulla base dei quali è possibile stilare un profilo di 

personalità.  

 Ai fini del presente lavoro verranno introdotti e descritti i principali indici 

Wartegg che nel successivo paragrafo sono stati valutati nei protocolli raccolti, 

pertanto, per una più esaustiva conoscenza e approfondimento del Test di Wartegg 

si rimanda al manuale di riferimento utilizzato in questa sede (Crisi, 2007).  

  

 La prima categoria di siglatura, quella del Carattere Evocativo, è una 

categoria specifica di questo Test e l’unica che non ha connessioni con le categorie 

di siglatura del Test di Rorschach, e “…può essere definito come la capacità 

posseduta da uno stimolo di richiamare alla mente e di facilitare la proiezione di 

determinate categorie di concetti. Tale capacità origina dalle caratteristiche 

percettive dello stimolo (che vengono recepite dal soggetto sia a livello cosciente, 

sia a livello subliminale, sia a livello inconscio) per collegarsi quasi 

istantaneamente alle categorie concettuali ad essa associate” (Crisi, 2007). Ogni 

riquadro del Test di Wartegg ha delle caratteristiche evocative (Crisi, 2007): il 

puntino al centro del riq. 1 evoca il concetto di centralità che è collegato ai 

sentimenti e alle autovalutazione individuali del soggetto rispetto alla propria 

identità o riguardo il proprio sé. Lo spazio bianco intorno al puntino centrale può 

configurarsi come lo spazio vitale, l’ambiente nel quale il soggetto è inserito; il riq. 
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2 richiama dinamiche legate al movimento e alla vitalità all’origine dell’esistenza 

stessa e, dunque, al femminile e al materno; il riq. 3 evoca dinamismo, spinta 

verso l’azione e direzionalità. Esplora la quantità di energia pulsionale a 

disposizione dell’individuo; il riq. 4 evoca temi legati alla pesantezza e alla 

stabilità e, quindi, è connesso ai vissuti del soggetto nei confronti dell’autorità e 

del paterno; il riq. 5 è legato al tema del superamento dell’ostacolo e dà 

informazioni sulla modalità prevalente con cui l’energia aggressiva si è andata 

strutturando, nel corso dello sviluppo, all’interno dell’organizzazione di personalità 

del soggetto; il riq. 6 evoca strutturazione e sintesi e fornisce informazioni sulle 

capacità di giudizio, d’anticipazione e di progettazione del soggetto, in generale 

sulle funzioni cognitive; il riq. 7 valuta la delicatezza, la sensibilità e la plasticità e 

il rapporto a livello sociale con il femminile e la sessualità; infine il riq. 8 è 

connesso alle valenze psicoaffettive relative alla dimensione sociale e alle 

principali modalità di relazionarsi con l’ambiente.  

  

 La seconda categoria di siglatura è la Qualità Affettiva che è data dalla 

connotazione affettiva che il soggetto attribuisce ai vari disegni da lui realizzati. 

L’indice che scaturisce da questa categoria permette di valutare la disposizione 

affettiva potenziale del soggetto, il tipo di affettività che caratterizza la sua vita 

emotiva, il livello di sintonia che può avere con l’ambiente. 

  

 La Qualità Formale dà informazioni circa l’integrità dei processi 

intellettivi sia in senso qualitativo che in senso qualitativo. Indice connesso dunque 

all’esame di realtà, alla capacità di entrare in contatto con l’ambiente , la capacità 

di giudizio e le modalità difensive prevalenti.  

 

 La Frequenza, ovvero la siglatura di Contenuti Volgari o Originali, è indice 

di quanto il soggetto aderisce al pensiero comune e il suo valore percentuale può 

essere letto come segno di maggiore o minore adattamento alla realtà  

 

 I Contenuti sono ciò che il soggetto ha voluto rappresentare nei suoi 

disegni e sono connessi alle agli interessi, alle preoccupazioni e alle difficoltà del 

soggetto.  
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 Un’ulteriore categoria di siglatura è data dai Fenomeni Particolari che 

sono le manifestazioni atipiche, inusuali che possono accompagnare l’esecuzione 

del Test ed indicano il grado di malessere del soggetto.  

 

 Le risposte Movimento Umano sono indice di produttività del pensiero , di 

risonanza intima e sono collegate con la qualità dell’intelligenza. 

 

 Infine, le Risposte Impulso, possono indicare le modalità prevalenti del 

soggetto di rapportarsi al mondo esterno, e rappresentano delle risposte cosiddette 

complessuali.  

  

 Per quanto concerne gli Indici Wartegg elaborati, si è fatto riferimento ai 

seguenti e dei quali si traccerà una breve descrizione: 

- l’A+%, ovvero la percentuale di risposte con Qualità Affettiva positiva. Tale 

indice permette di valutare la disposizione affettiva del soggetto. Il valore 

normale di questo indice oscilla tra il 50 e il 69%.  

- Il CE+%, percentuale di risposte con Carattere Evocativo centrato. Indice che 

valuta l’adeguatezza delle funzioni percettivo-associative, l’adeguamento al 

pensiero comune e all’ambiente. Il valore normale di questo indice oscilla tra il 

56 e il 81%. 

- L’F+% è la percentuale di risposte con Qualità Formale positiva, e fornisce 

informazioni circa l’integrità dei processi intellettivi sia in senso qualitativo che 

quantitativo. Il valore normale di questo indice oscilla tra il 81 e il 100%. 

- Rapporto A/F, ovvero rapporto tra Qualità Affettiva e Qualità Formale e 

denominato indice di Stabilizzazione Affettiva, descrive come affettività e 

razionalità si rapportano tra loro. Si tratta di un Indice che tende a modificarsi 

con la crescita e procede a partire da un iniziale sbilanciamento a favore della 

QA (in età evolutiva) fino ad essere a favore della QF (dalla preadolescenza in 

poi).  

- Il V% e il V+%: il primo indica quanto il soggetto aderisce al pensiero della 

collettività e il secondo misura la qualità di tale adesione. Il valore normale del 

V% oscilla tra il 12 e il 31%, il valore normale del V+% non dovrebbe scendere 

al di sotto del 75-81%. 
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- L’ITI-1, ovvero l’Indice di tensione Interiore 1. Si tratta di un Indice non 

specifico di disagio emotivo e descrive il grado di tensione emotiva e di 

malessere presenti nel soggetto. Il suo valore in genere oscilla tra 0,2 a 0,7.  

- Infine le valutazioni scaturite dall’Analisi della Successione 1, che permette, 

attraverso la Valutazione che si ottiene dall’Ordine di Esecuzione, il Carattere 

Evocativo e la Qualità Affettiva, di comprendere il grado di strutturazione che 

una specifica area, rappresentata da un determinato riquadro, ha raggiunto 

nell’organizzazione di personalità del soggetto. Le Valutazioni che si possono 

ottenere sono: la Scelta (S), la Scelta Ambivalente (SA), la Compensazione 

Negativa (CN), la Compensazione Positiva (CP), il Rinvio Ambivalente (RA) e 

il Rinvio (R). Valutazioni cosiddette positive, che delineano cioè aree ben 

integrate della personalità sono la S e la CP, Valutazioni negative, cioè legate a 

conflittualità ed ambivalenza a vari livelli di gravità, sono le SA, RA, CN e R.  
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4.1 Analisi degli indici del Test di Wartegg 
 

 Nelle cause di affidamento del minore i colloqui ed i Test hanno 

principalmente l’obiettivo di analizzare le identificazioni, il vissuto e l’immagine 

introiettata che il minore ha delle figure genitoriali, ma anche l’immagine di sé, in 

termini di autostima, e le energie a disposizione per fronteggiare i cambiamenti 

derivanti dal nuovo assetto familiare. 

 

 I dati che presento in questo paragrafo sono stati estrapolati dalla 

elaborazione di circa 20 protocolli Wartegg somministrati a minori, di età 

compresa tra i 5 e i 16 anni, coinvolti in CTU di affidamento minorile relativi 

all’ultimo decennio. L’obiettivo, in questa sede puramente descrittivo, considerato 

anche il numero non elevato di casi, è quello di rilevare eventuali elementi 

significativi focalizzando l’attenzione principalmente sui seguenti aspetti, ai quali è 

stato possibile arrivare grazie all’analisi degli Indici descritti nel precedente 

paragrafo: 

- Percezione di sé, autovalutazione rilevata attraverso la valutazione ottenuta al 

riq. 1; 

- Relazioni dei minori con le figure genitoriali, valutate attraverso gli indici 

scaturiti dall’Analisi della Successione 2 (valutazioni ottenute ai riq. 2 e 4, che 

evocano rispettivamente il rapporto con il materno e con il paterno); 

- Gestione della sfera emotiva e presenza di disagio emotivo rilevato attraverso 

l’analisi dell’indice di affettività (A+%) e dell’ITI-1; 

- Energie a disposizione, attraverso la valutazione del riq. 3 e gestione delle 

energie aggressive dal riq. 5; 

- Sfera cognitiva (al fine di rilevare eventuali interferenze dovute alla sfera 

emotiva) attraverso l’analisi dei principali indici cognitivi: R6, CE+%; F+%, V%, 

V+%, rapporto A/F. 

 

 Come accennato in precedenza, la lettura dei dati rilevati, si è orientata 

principalmente su alcuni Indici scaturiti dal Test di Wartegg che potessero aiutare 

ad evidenziare delle dinamiche e dei vissuti ipotizzabili in minori coinvolti in CTU 

di affidamento.  
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 Partendo da quella che può essere l’autovalutazione e, quindi, i livelli di 

autostima e di forza dell’Io presenti nei soggetti, attraverso le Valutazioni ottenute 

al Riq. 1, è effettivamente emersa nel gruppo esaminato una tendenza ad ottenere 

Valutazioni più negative (55%) (SA, R, RA e CN). 

 Per quanto riguarda il vissuto espresso nei confronti delle figura materna e 

paterna, emergono Valutazioni maggiormente negative quando si parla di figura 

materna, mente risultano più positive (S e CP) in termini percentuali le Valutazioni 

relative alla figura paterna (55%). 

 Interessante appare la lettura della sfera emotiva e l’eventuale presenza di 

disagio emotivo. Emerge, infatti nel 67% (ITI-1 con valori superiori allo 0,7%) dei 

soggetti la presenza di malessere emotivo-affettivo dato da elevati livelli di ansia e 

tensione. Il malessere sembra emergere soprattutto in relazione alla situazione 

familiare che i minori si vivono ma non sembra avere però ripercussioni negative 

sulla gestione dell’affettività che rimane, nella quasi totalità del gruppo esaminato, 

entro valori medi.  

 Altro elemento degno di attenzione sembra essere la gestione delle energia 

in generale e delle dinamiche aggressive in particolare. Le Valutazioni emerse dai 

Riq. 3 e 5, evidenziano in maniera netta una tendenza alla Valutazione negativa 71 

e 66% rispettivamente), valutazione che ha a che fare con una conflittualità interna 

molto intensa, difficoltà a gestire la rabbia ed eventuale abbassamento generale 

delle energie a disposizione dell’individuo, poiché probabilmente impegnate sul 

fronte dell’emergenza emotiva.  

 Infine, l’ultimo elemento analizzato è relativo alla sfera cognitiva. Non sono 

emersi elementi particolarmente significativi in termini di interferenza della sfera 

emotiva su quella cognitiva. Anzi, sembra essere presente nel gruppo di soggetti 

esaminati in generale un buon livello cognitivo sia in termini qualitativi che 

quantitativi. In particolare la lettura del Rapporto A/F ha evidenziato uno 

sbilanciamento delle F sulle A, quindi della parte formale, razionale sulla parte 

affettiva (nel 67% dei casi), il che potrebbe far ipotizzare nei soggetti una tendenza 

ad “utilizzare” le risorse cognitive (tendenza all’adultomorfismo) per far fronte al 

trauma emotivo dato dalla separazione genitoriale.  
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5. Considerazioni conclusive 
 

 La lettura di alcuni Indici del Test di Wartegg, seppure limitata in quanto 

riferita ad un unico strumento, va a delineare un profilo di personalità del minore 

posto all’interno di una CTU per l’affidamento, caratterizzato da elementi di 

sfiducia e bassa autostima, da una relazione con le figure genitoriali ambivalente, 

dalla presenza di un profondo malessere emotivo e da una tendenza alla 

razionalizzazione. 

 Elementi, questi, che confermano le ipotesi, riconosciute anche dalla 

letteratura scientifica, che il minore coinvolto nella separazione dei genitori viene 

inglobato in qualcosa di sicuramente più grande di lui, se si considera che gli 

strumenti cognitivi e affettivi a sua disposizione sono in relazione all’età e più il 

bambino è piccolo, più questi strumenti sono in via di formazione e di sviluppo, e 

potrebbero dimostrarsi, dunque, inadeguati per far fronte alla situazione 

problematica in cui si trovano coinvolti.  

 Proprio sulla base di queste considerazioni, acquista sempre più senso porre 

maggiore attenzione all’interesse per il minore coinvolto in questi lunghi 

procedimenti che caratterizzano le CTU, come già la nuova Legge 

sull’Affidamento Condiviso sembra aver ravvisato, riconoscendogli un ruolo di 

attore che necessita di sostegno, ascolto e cura al fine di preservargli le risorse 

necessarie per affrontare al meglio i cambiamenti ed il suo successivo percorso di 

sviluppo.  
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7. Appendice: protocolli Wartegg 
In questa sezione vengono riportati alcuni dei protocolli Wartegg più significativi, 

con la relativa pinacoteca, utilizzati nel presente lavoro. 

 

 
 

 I II III IV V VI VII VIII 

Ordine di 
Esecuzione 

1 2 3 7 6 8 4 5 

 
Tempo di Esecuzione 5’ 

 
Rq PINACOTECA 

  
1 
 

Una bambina 

2 
 

Il sole che spunta dalle nuvole 

3 
 

Un recinto 

4 
 

Forme geometriche 

5 
 

Il martello che batte il chido 

6 
 

Vista di una finestra 

7 
 

Una macchina  

8 
 

Un uovo che si schiude 
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 I II III IV V VI VII VIII 

Ordine di 
Esecuzione 

8 6 5 3 4 1 2 7 

 
Tempo di Esecuzione 15’ 

 
Rq PINACOTECA 

  
1 
 

Un cerchio perché è il centro 

2 
 

Una specie di papera 

3 
 

Una scala 

4 
 

Una scacchiera  

5 
 

Una casetta con il camino 

6 
 

Una croce (crocifisso) 

7 
 

Uno spicchio di luna 

8 
 

Un ombrello 
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 I II III IV V VI VII VIII 

Ordine di 
Esecuzione 

1 5 6 3 8 7 2 4 

 
Tempo di Esecuzione 7’ 

 
Rq PINACOTECA 

  
1 
 

Un fiore 

2 
 

Un occhio 

3 
 

Delle persone 

4 
 

cubo 

5 
 

Una barchetta 

6 
 

Un rettangolo 

7 
 

tartaruga 

8 
 

ombrello 
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 I II III IV V VI VII VIII 

Ordine di 
Esecuzione 

8 6 7 3 4 1 2 5 

 
Tempo di Esecuzione  

 
Rq PINACOTECA 

  
1 
 

La mia mamma 

2 
 

- 

3 
 

L’eco della voce 

4 
 

Quadratini che formano la mia famiglia 

5 
 

- 

6 
 

Un blocco che non riesce più a trovare la 
via, un labirinto 

7 
 

SOS 

8 
 

Un pallone 
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 I II III IV V VI VII VIII 

Ordine di 
Esecuzione 

3 8 1 7 2 4 5 6 

 
Tempo di Esecuzione 6’ 

 
Rq PINACOTECA 

  
1 
 

Questa è una persona un po’ strana 

2 
 

Anche questa come prima 

3 
 

Il livello delle batterie del cellulare 

4 
 

Strade viste dall’alto 

5 
 

Una bicicletta 

6 
 

Un sommergibile 

7 
 

Una lavatrice con le manopole 

8 
 

Una persona triste 
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 I II III IV V VI VII VIII 

Ordine di 
Esecuzione 

6 5 7 3 8 TT 1 TT 7 4 

 
Tempo di Esecuzione 8’ 

 
Rq PINACOTECA 

  
1 
 

Un cuore. Un cuore perché ho iniziato 
proprio dal puntino che è il centro e ho 

determinato tutta la figura. (?) un simbolo 
2 
 

Rondini  

3 
 

Delle scale 

4 
 

Una serratura, ovviamente è simbolico (?) la 
credenza dove sono poggiate le chiavi. 

Volevo fare qui la serratura e mettere qui le 
chiavi, mi sembrava… 

5 
 

Una freccia (?) a livello simbolico 

6 
 

Questa è semplicemente la continuità di 
un’immagine, un’immagine geometrica, 

perché non sapevo come continuarlo, 
completa 

7 
 

Ho pensato di continuare questo inizio con 
una collana a perle e sono rimasta nel tema 

di bigiotteria però sempre a livello 
simbolico, perle, diamanti 

8 
 

Un sole che emerge tra le montagne, tra le 
colline 
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 I II III IV V VI VII VIII 

Ordine di 
Esecuzione 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Tempo di Esecuzione 4’ 

 
Rq PINACOTECA 

  
1 
 

volto 

2 
 

sole 

3 
 

alberi 

4 
 

Una casa 

5 
 

Per stendere i panni 

6 
 

Una scala 

7 
 

Una collana 

8 
 

Il tramonto 
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 I II III IV V VI VII VIII 

Ordine di 
Esecuzione 

1 2 4 6 8 3 7 5 

 
Tempo di Esecuzione 5’ 

 
Rq PINACOTECA 

  
1 
 

Volevo fare un cane ma non mi è venuto 
bene 

2 
 

Doveva essere un omino però… sembra una 
patata 

3 
 

Uno sciatore che esce dalla sua casa e 
scivola per una rampa di ghiaccio e fa un 

salto 
4 
 

Snike – un gioco del cellulare di mio padre 

5 
 

Kamikaze fatto con mia madre 

6 
 

Maoli – facce di legno né maschio né 
femmina che ho visto a S. Severa 

7 
 

Volevo rappresentare io come smile e io 
come agente segreto 

8 
 

Igloo esquimese 
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