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Introduzione

In questo elaborato intendo mostrare il ruolo dei gruppi dei “padri separati” nel portare avanti alcuni

“miti” che contribuiscono ad alimentare una sistematica svalutazione della violenza domestica nel

contesto della separazione e a rafforzare pregiudizi radicati nel senso comune, nel quale una corretta

comprensione delle dinamiche e dell'impatto della violenza domestica non si è ancora affermata. La

tesi  da  me  sostenuta  è  che  i  gruppi  dei  “padri  separati”,  propugnando  queste  narrazioni,

rappresentino  un  fattore  di  reazione  negativa  che  contribuisce  ad  impedire  che  la  corretta

comprensione della violenza domestica, condizione fondamentale per il suo contrasto, si radichi nel

senso comune e nelle pratiche degli operatori giudiziari e degli operatori dei mass media.

   Il primo capitolo sarà costituito da una ricognizione dell'estensione del fenomeno della violenza

sulle  donne  e  della  violenza  domestica  nel  contesto  italiano,  a  partire  dai  dati  ISTAT,  con

particolare attenzione sulla fine delle relazioni come fattore di rischio per le donne. Saranno quindi

presentati anche dati ISTAT in merito a separazioni e divorzi per stimare l'entità di questi fenomeni.

   Il secondo capitolo sarà articolato in una presentazione del concetto di bigenitorialità, a partire

dalla sua recezione nella legislazione italiana, e dei problemi affrontati dalle vittime di violenza

domestica  durante  la  separazione,  nel  confronto  con il  sistema giudiziario,  attraverso  un'estesa

ricognizione della letteratura internazionale su questi temi.

   Il terzo capitolo si focalizzerà su due “miti” presenti nel senso comune e nelle pratiche del sistema

giudiziario ma non sostenuti da evidenza empirica: le false accuse e la PAS (Parental Alienation

Syndrome,  sindrome  di  alienazione  parentale).  Verrà  quindi  mostrato  il  modo  in  cui  il  frame

costruito da questi miti orienta gli atteggiamenti degli operatori del sistema giudiziario nei confronti

delle  vittime di  violenza domestica.  Infine,  verrà  presentata  criticamente la  posizione  di  alcuni

autori italiani che sostengono la PAS. 

   Il quarto capitolo si propone di analizzare le narrazioni portate avanti da vari gruppi e movimenti

riconducibili all'etichetta di “padri separati” in merito alla violenza domestica e al suo legame con la

separazione. Ciò sarà fatto analizzando i materiali presenti sui siti web di alcune associazioni che

portano avanti questa causa.
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Capitolo primo

Violenza sulle donne e violenza domestica

Viviamo in un contesto in cui possiamo ritenere acquisita l'idea che la parità fra uomini e donne sia

una questione di giustizia, non solo auspicabile ma anche irrinunciabile, almeno per quanto riguarda

la parità formale. Nonostante l'avvio di  affirmative actions anche nel contesto italiano, la ricerca

della  parità  sostanziale  è  invece  oggetto  di  diffidenza  e  di  accuse  quali  quella  di  negare  la

meritocrazia e fornire una “corsia preferenziale” per le  donne a prescindere dalle  loro effettive

competenze. Questa diffidenza si radica nell'assunto che, con il raggiungimento della parità formale

codificata nel diritto, le discriminazioni verso le donne non siano più un fenomeno pervasivo e

radicato ma un residuo destinato a scomparire da sé, e che quindi non sia più necessario agire con lo

specifico  obiettivo  di  contrastare  le  discriminazioni.  Purtroppo  siamo  ben  lontani  dal

raggiungimento di questa situazione, e il più importante indicatore di questo fatto è la persistenza di

livelli elevati di violenza maschile contro le donne. La specificità della violenza di genere – agita

contro le donne non in quanto individui, ma in quanto donne – si può dedurre dal fatto che essa è

trasversale ad ogni altra categoria socio-demografica: età, classe sociale, etnia, livelli di istruzione,

e dal fatto che essa è agita soprattutto nel contesto delle relazioni intime, principalmente dal partner

o da un ex partner. 

    Nel report dei risultati dell'Indagine sulla Sicurezza delle donne, condotta dall'ISTAT tra maggio

e dicembre 2014, troviamo: “Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della

propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale [...]: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha

subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le

forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). [...]

Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800

mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex

partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato, lo hanno lasciato

proprio a causa della violenza subita (68,6%). In particolare, per il 41,7% è stata la causa principale

per interrompere la relazione, per il 26,8% è stato un elemento importante della decisione.” (ISTAT

2015, p. 2).

   Lo stesso ISTAT ribadisce la prevalenza della dinamica per cui la violenza è compiuta da persone

che la vittima conosce bene, fra cui spiccano i partner, piuttosto che da estranei: “Gli stupri sono

stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici [...]. Anche le

violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei
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partner o ex. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze

commesse da sconosciuti). 

Il 24,7% delle donne ha subìto almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner:

il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. [...] Gli estranei sono i responsabili del 30,2%

delle  violenze fisiche,  del  61,1% di quelle sessuali  (incluse le  molestie).  Esaminando invece le

violenze fisiche e sessuali  senza le molestie,  di  cui è vittima il 14,2% delle donne, gli estranei

passano in seconda posizione rispetto all’insieme delle persone conosciute (31,2% contro 66,6%).

[...] gli stupri e i tentati stupri [...] sono compiuti da una persona conosciuta nel 66,2% dei casi”

(ISTAT 2015, p. 2).

   La violenza maschile sulle donne è caratterizzata anche da una stigmatizzazione che fa sì che le

vittime siano riluttanti a riconoscerla come tale, parlarne con altre persone e rivolgersi al sistema

giudiziario per combatterla: “il 23,5% delle donne non parla con alcuno della violenza subìta dai

partner precedenti, quota che aumenta al 39,9% nelle violenze da partner attuale. [...] il 3,7% si è

rivolta a un centro antiviolenza o a un servizio per il supporto delle donne e il 12,3% ha denunciato

la violenza alle forze dell’ordine. Tra le donne che hanno subìto violenza, tuttavia, il 12,8% non

sapeva dell’esistenza dei centri antiviolenza o dei servizi o sportelli di supporto per le vittime”

(ISTAT 2015, p. 4).

   L'ISTAT sottolinea inoltre come la fine di una relazione – inclusi separazione e divorzio – sia

correlata  ad una maggiore probabilità  di  aver  subito violenza:  “Le donne separate  o divorziate

hanno subìto violenze fisiche o sessuali  in maggiore misura rispetto  alle  altre (51,4% contro il

31,5% della media italiana) [...]. Incidenze maggiori in questo gruppo si riscontrano tra i 25 e i 44

anni, tra le più istruite [...], tra quelle che lavorano in posizioni professionali più elevate o che sono

in cerca di occupazione. […] La violenza nelle relazioni di coppia, negli ultimi 5 anni, ha riguardato

il 4,9% delle donne (1 milione 19 mila), in particolare il 3% (496 mila) delle donne attualmente con

un partner e il 5% (538 mila) delle donne con un ex partner. Considerando solo le donne che hanno

interrotto una relazione di coppia negli ultimi 5 anni, la violenza subìta sale al 12,5%” (ISTAT 2015,

pp. 5-8).

La decisione di interrompere una relazione comporta un rischio di violenza o un'intensificazione

della violenza già esistente nella relazione, a conferma del fatto che gli uomini hanno difficoltà ad

accettare la decisione della partner qualora essa si ponga in aperto contrasto con i loro desideri. 

   Caratteristica specifica della violenza domestica è la violenza psicologica, decisiva nel creare le

condizioni che fanno sì che le donne restino nella relazione abusiva. “Nel 2014 sono circa 4 milioni

400 mila le donne che dichiarano di subire o di avere subìto violenza psicologica dal partner attuale,

il 26,4% della popolazione femminile in coppia. Se si considerano le donne che hanno subìto solo
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violenza psicologica, in cui cioè tale violenza non si accompagna a quella fisica o sessuale, la quota

si attesta al 22,4%. La violenza psicologica è in forte calo rispetto al 2006, quando era al 42,3%.

Diminuisce l’incidenza soprattutto di quella [...] non accompagnata a violenza fisica e sessuale (dal

35,9% al 22,4%)” (ISTAT 2015, p. 12).

La  violenza  psicologica  è  più  difficile  da  affrontare  per  le  donne  con figli,  perché  le  vittime,

nell'abbandonare la relazione abusiva, devono preoccuparsi della sicurezza dei figli oltre che della

propria. Gli uomini violenti minacciano spesso le vittime di portare loro via i figli o fare del male a

questi ultimi. “Nel 2014, le violenze psicologiche più gravi (le minacce e l’essere chiuse in casa o

l’essere seguite) riguardano l’1,2% delle donne in coppia, per un totale di 200 mila donne, mentre i

figli  sono stati  oggetto  di  minaccia  e  ritorsione  per  circa  50  mila  donne (0,3%).  Per  le  donne

separate la strumentalizzazione e la minaccia dei figli raggiunge il 3,4%, le violenze psicologiche

più gravi il 13,5%” (ISTAT 2015, p. 13).

  Per quanto riguarda i dati su divorzi e separazioni la pubblicazione ISTAT più recente è relativa

all'anno 2015. Come nota lo stesso report, “Per l’instabilità coniugale, i dati del 2015 risentono

degli  effetti  delle  recenti  variazioni  normative.  [...]  l’introduzione  del  “divorzio  breve”  [legge

55/2015]  fa registrare un consistente aumento del numero di divorzi, che ammontano a 82.469

(+57% sul 2014). Più contenuto è l’aumento delle separazioni, pari a 91.706 (+2,7% rispetto al

2014).  A  seguito  dell’introduzione  della  normativa  sugli  accordi  extragiudiziali  in  tema  di

separazione e divorzio [decreto legge 132/2014], sono stati definiti presso gli Uffici di stato civile

27.040 divorzi (pari al 32,8% dei divorzi del 2015) e 17.668 separazioni (19,3% delle separazioni).”

(ISTAT 2016, p. 1).

Lo stesso documento ISTAT osserva più oltre che la legge 55/2015 “ha avuto (e probabilmente

continuerà ad avere anche nei prossimi anni) un effetto “di cadenza”, facendo anticipare nel 2015

una gran parte di quei divorzi (con separazioni concluse nel triennio 2013-2015) che con la vecchia

normativa avrebbero visto decorrere i  termini  temporali  non prima del  2016. Quasi  il  40% dei

divorzi definiti presso gli Uffici di stato civile e il 10% di quelli definiti presso i tribunali sono,

infatti,  divorzi  “brevi”,  ovvero  l’intervallo  di  tempo  intercorso  tra  la  separazione  legale  e  la

successiva domanda di divorzio è stato inferiore ai  3 anni previsti dalla precedente normativa.”

(ISTAT 2016, p. 7).
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Capitolo secondo

Bigenitorialità e violenza domestica

Con il termine “bigenitorialità” si intende l'idea che, anche dopo la separazione e/o il divorzio, l'ex

coppia coniugale debba continuare ad essere una coppia genitoriale, condividendo su un piano di

parità i doveri e i diritti connessi all'accudimento dei figli e collaborando per ridurre la conflittualità

in nome di un'interpretazione del principio giuridico del superiore interesse del minore, secondo la

quale esso consiste nella presenza attiva e partecipe di entrambi i genitori nella vita del minore.

    Il principio della bigenitorialità è stato recepito nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la

legge 54/2006, “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei

figli”, che al primo comma enuncia il seguente principio: “il figlio minore ha il diritto di mantenere

un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi [genitori], di ricevere cura, educazione e

istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di

ciascun ramo genitoriale”1. Come sottolinea Elvira Reale, tuttavia, “la legge […] non poggia le sue

basi  sul  diritto  astratto  in  capo  al  bambino  ad  avere  due  genitori  (diritto  alla  così  detta

bigenitorialità).  […]  Il  diritto  espresso  è  allora  quello  di  mantenere  un  rapporto  equilibrato

finalizzato  con un  tessuto  familiare  anche  allargato  impegnato  però  a  dare  cura,  educazione  e

istruzione. Ma è ovvio che se tali premesse non sono soddisfatte, ovvero se il bambino non riceve

cura ed educazione […],  l'opzione  della  condivisione decade tant'è  che  la  stessa legge  impone

tranquillamente […] il passaggio dall'affido condiviso, considerato la prima opzione da vagliare,

alla  seconda  dell'affido  esclusivo.”  (Reale,  2017,  p.  250).  La  bigenitorialità  è  quindi,  per  il

legislatore italiano, un'opzione subordinata alla soddisfazione di alcune premesse: la capacità di

fornire cura, educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori, in mancanza delle quali l'affido

condiviso non può essere applicato. 

   In base a questa legge,  l'affido condiviso è disposto dal giudice,  come alternativa prioritaria

all'affido esclusivo a un solo genitore, prendendo in considerazione i casi nella loro specificità: “il

giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole

con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”2.  A proposito di quest'ultimo,

Valerio  Pocar  e  Paola  Ronfani  scrivono:  “Il  concetto  dell'interesse  del  minore  appare  oggi  il

principio cardine tanto della legislazione familiare e minorile quanto della legislazione sociale nella

generalità dei paesi occidentali […] occorre notare come in nessuna legislazione e in nessuna prassi

1 http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm

2 http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm

http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm
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giurisprudenziale sia data una definizione del concetto d'interesse del minore fondata su elementi

oggettivi” (Pocar e Ronfani, 1996, p. 7). Secondo gli autori, pur essendo normale nell'ambito del

diritto che una clausola di carattere generale lasci spazio all'interpretazione da parte dei singoli

giudici,  nel  caso  di  questo  concetto  si  riscontra  una  carenza  di  criteri-guida  che  delimitino  le

possibilità di  interpretazione,  il  che porta  a “rendere il  principio dell'interesse del  minore – sul

quale, non si dimentichi, si vuol far reggere l'intero edificio della legislazione familiare e minorile –

un tramite  per  l'affermazione  di  orientamenti  ideologici  sulle  relazioni  familiari,  sui  modelli  di

genitorialità,  sui  modelli  pedagogici  ed  educativi”  (Pocar  e  Ronfani,  1996,  p.  7).  

   Elvira Reale, a questo proposito, osserva che: “I principi di base dei servizi sociali e dei tribunali

della 'famiglia e dei minori' sono orientati in maniera inappropriata a valutare come principale un

insussistente  diritto  alla  bi-genitorialità  da  parte  del  bambino.  Ciò  in  un'ottica  fallace  di

indispensabilità  per  la  crescita  equilibrata  del  minore  di  due  figure  (maschile  e  femminile);

principio che mette in ombra gli altri diritti ben più importanti per il minore ovvero il diritto alla

cura, alla non violenza, alla sicurezza ed alla salute” (Reale, 2017, pp. 249-250)

   Secondo i più recenti dati ISTAT, “Fino al 2005, è stato l’affidamento esclusivo dei figli minori

alla madre la tipologia ampiamente prevalente. Nel 2005, i figli minori sono stati affidati alla madre

nell’80,7% delle separazioni e nell’82,7% dei divorzi [...]. La custodia esclusivamente paterna si è

mostrata residuale anche rispetto all’affidamento congiunto o alternato, risultando pari al 3,4% nelle

separazioni e al 5,1% nei divorzi. [...] con l’introduzione della nuova legge, la quota di affidamenti

concessi alla madre si è fortemente ridotta a vantaggio dell’affido condiviso. Il “sorpasso” vero e

proprio è avvenuto nel 2007 (72,1% di separazioni con figli in affido condiviso contro il 25,6% di

quelle con figli affidati esclusivamente alla madre), per poi consolidarsi ulteriormente. Già nel 2010

si assiste a una drastica riduzione della percentuale dei figli affidati esclusivamente alla madre, pari

al 9,0%, tendenza che si consolida negli anni successivi. […] Nel 2015 le separazioni con figli in

affido condiviso sono circa l’89% di tutte le separazioni con affido. Solo l’8,9% dei figli è affidato

esclusivamente  alla  madre.  È  questo  l’unico  risultato  evidente  dell’applicazione  della  Legge

54/2006 sull’affido condiviso” (ISTAT 2016, p. 1). 

   Il secondo comma del primo articolo della legge norma le restrizioni all'affido condiviso: “Il

giudice  può  disporre  l’affidamento  dei  figli  ad  uno  solo  dei  genitori  qualora  ritenga  con

provvedimento  motivato  che  l’affidamento  all’altro  sia  contrario  all’interesse  del  minore”3.  Il

secondo articolo della legge 54/2006 stabilisce che “Per la soluzione delle controversie insorte tra i

genitori  in  ordine  all’esercizio  della  potestà  genitoriale  o  delle  modalità  dell’affidamento  è

3 http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm

http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm
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competente il giudice del procedimento in corso”4. 

   In nessun punto del testo di legge si menzionano delle motivazioni che impediscano, di per sé, al

giudice di disporre l'affido condiviso. L'assenza più significativa è quella della violenza domestica:

oscurando la questione, la legge la include nel principio del superiore interesse del minore – inteso

come interesse del minore a non essere vittima di violenza e a non vivere in un ambiente segnato

dalla violenza, quindi ad essere protetto dalla violenza assistita. Tuttavia, questo presuppone che gli

operatori del sistema giudiziario riconoscano la violenza domestica, ne comprendano le dinamiche e

siano in grado di valutare correttamente i rischi che essa pone al minore, un presupposto che, come

vedremo, spesso non trova concreto riscontro nella pratica. 

   Come nota Molly Dragiewicz,  “Leggi contraddittorie,  policy e credenze culturali  mettono le

madri vittime di violenza in una situazione particolarmente difficile quando cercano di mettere in

atto la separazione. I costi economici per la cura primaria o esclusiva dei bambini [rendono] più

faticoso  per  le  madri  ricominciare  da  zero  dal  punto  di  vista  finanziario  dopo aver  lasciato  la

relazione  con  un  uomo abusante.  [...]  Anche  se  ogni  Stato  è  tenuto  a  considerare  la  violenza

domestica come fattore nelle decisioni di custodia dei figli, e molti Stati hanno una preclusione

contro l'attribuire la custodia agli abusanti, la violenza maschile sulle donne è spesso marginalizzata

quando viene considerata assieme ad altri fattori. In combinazione con gli sforzi per promuovere il

coinvolgimento  paterno  dopo  il  divorzio,  i  mandati  volti  ad  aumentare  la  sicurezza  e  la

sopravvivenza finanziaria delle donne vittime di violenza dopo il divorzio stanno venendo sempre

più compromessi” (Dragiewicz 2010, p. 2).

   A questo contribuisce il fatto di ricondurre la violenza domestica, definita come “un pattern di

comportamenti abusanti, coercitivi e controllanti da parte di un partner verso l'altro che include la

violenza […] composta da molteplici forme di abuso psicologico, economico, sessuale e fisico”

(Dragiewicz 2010,  p.  4)  alla  conflittualità  coniugale,  laddove  il  conflitto  è  caratterizzato  dalla

reciprocità, mentre la violenza prevede uno squilibrio di potere tra vittima e perpetratore.

“La letteratura disponibile sui casi di divorzio 'ad alta conflittualità' spesso minimizza l'importanza

della violenza maschile sulle donne, enfatizzando invece la nozione di conflitto come reciproco o

come risultato di un problema di comunicazione. Questa costruzione della 'reciprocità' oscura le

nette  e  pervasive  differenze  di  sesso  e  di  genere  nella  violenza  e  nell'abuso  e  i  fattori  che

contribuiscono ad esse, caratterizzando il 'conflitto' come radicato nelle dinamiche interpersonali.

Questo inquadramento del conflitto non riflette in modo accurato la natura della violenza domestica

e distorce le motivazioni, i significati, gli esiti dei comportamenti abusante, protettivo e difensivo”

(Dragiewicz 2010, p. 11).

4 http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm

http://www.camera.it/parlam/leggi/06054l.htm
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   Come vedremo, nelle strategie discorsive di molti proponenti dell'affido condiviso la realtà della

violenza domestica è assente e si fa ampio uso dell'occultamento della sua specificità in una più

generica  nozione  di  conflittualità.  Questo  occultamento  è  appunto  riflesso  nella  formulazione

neutrale della legge 54/2006.

   Dragiewicz sottolinea inoltre che il fatto che la mascolinità sia “considerata neutrale, lo standard

privo  di  genere  con  il  quale  il  comportamento  e  le  caratteristiche  femminili  sono  confrontati”

comporta “l'invisibilità, la centralità e l'accettazione irriflessa delle esperienze di genere maschili [le

quali] si mostrano nella relativa facilità con cui i membri delle corti giudiziarie comprendono e si

identificano con le prospettive e le azioni degli uomini”, che ha il suo contraltare nel fatto che “le

madri vittime di violenza sperimentano la negazione della validità delle loro esperienze e necessità,

perfino di fronte ad abbondante evidenza che entrambe sono comuni e ragionevoli” (Dragiewicz,

2010, p. 5).

   L'annacquamento della specificità della violenza domestica nel conflitto reciproco è portato avanti

deliberatamente  dagli  stessi  uomini  violenti,  come  sottolinea  Lundy  Bancroft:  “A causa  delle

percezioni  distorte  che  l'abusante  ha  dei  diritti  e  delle  responsabilità  in  una  relazione,  egli  si

considera  la  vittima.  Gli  atti  di  autodifesa  da  parte  della  donna vittima di  violenza  o  dei  suoi

bambini, o gli sforzi che essi fanno per difendere i propri diritti, sono definiti dall'abusante come

aggressioni nei suoi confronti. Spesso egli è molto abile nel distorcere le proprie descrizioni degli

eventi per creare un'impressione convincente che è lui la vittima. Così accumula 'torti' subiti nel

corso  della  relazione  con la  stessa  estensione  della  vittima,  il  che  può  indurre  i  professionisti

[coinvolti nella causa di divorzio] a decidere che i membri della coppia 'sono abusivi l'uno verso

l'altra' e che la relazione è 'reciprocamente nociva'” (Bancroft 1998).

   Infine, Dragiewicz nota che “La mancanza di credibilità delle donne nei tribunali è inoltre visibile

quando i tribunali semplicemente ignorano le prove degli abusi nel contesto dell'affidamento dei

bambini. [...] nella pratica le decisioni in merito alla custodia spesso mettono fra parentesi le prove

della  violenza  e  dell'abuso  a  favore  di  sistemazioni  formalmente  paritarie  che  falliscono  nel

prendere in considerazione la storia familiare, la sicurezza fisica, la giustizia. […] I tribunali della

famiglia  spesso ignorano la  violenza sulle  donne e  si  focalizzano solo sugli  abusi  diretti  degli

uomini sui minori quando si tratta di attribuire la custodia” (Dragiewicz 2010, p. 12).

   Ciò che i bambini sperimentano quando sono testimoni, diretti o indiretti, della violenza esercitata

da un genitore sull'altro è definito “violenza assistita”. Esiste un'ampia evidenza dei danni della

violenza  assistita,  che  Dragiewicz  così  riassume:  “L'impatto  sui  bambini  dell'esposizione  alla

violenza maschile sulle donne include,  ma non si limita a, un aumentato rischio di abusi fisici,

sessuali  e  psicologici;  danni  fisici  collaterali  agli  attacchi  contro  la  madre;  comportamento
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aggressivo e disobbediente; problemi emotivi e di interiorizzazione [della violenza]; effetti sullo

sviluppo sociale e sulla carriera scolastica; disturbo da stress post-traumatico; legame da trauma con

l'abusante […]; l'interiorizzazione di atteggiamenti negativi verso le donne, sensi di colpa per il

percepirsi  come  causa  degli  abusi,  victim  blaming,  l'apprendimento  dell'appropriatezza  dell'uso

della violenza per ottenere ciò che si vuole e dell'appropriatezza della violenza sulle donne e nelle

relazioni intime. Gli impatti negativi [...] sono mediati da vari fattori, inclusi la serietà e la durata

degli  abusi,  la  natura  dell'esposizione  ad  essi  del  bambino,  se  il  bambino  è  o  meno  abusato

direttamente, la personalità individuale e altri fattori protettivi, il sesso del bambino, se il bambino

mantiene o meno rapporti stretti con la madre e il gruppo dei pari, se il bambino viene creduto

quando rivela gli abusi, e se è protetto da un'ulteriore esposizione agli abusi dopo la separazione”

(Dragiewicz 2010, pp. 12-13).

   Per quanto riguarda il contesto italiano, l'indagine ISTAT sulla Sicurezza delle donne fornisce dati

sulla violenza assistita relativi al 2014: “I figli che assistono alla violenza del padre nei confronti

della madre hanno una probabilità maggiore di essere autori di violenza nei confronti delle proprie

compagne e le figlie di esserne vittime. Per questo motivo è molto preoccupante l’aumento del

numero di violenze domestiche a cui i figli sono stati esposti: la quota è salita al 65,2% rispetto al

60,3% del  2006.  In  particolare,  hanno  assistito  alla  violenza  raramente  nel  16,2% dei  casi  di

violenza, a volte nel 26,7%, spesso nel 22,2% [...]. Nel 25% dei casi, inoltre, i figli sono stati anche

coinvolti  nella  violenza   [...],  in  particolare  il  10,8% ne  è  stato  vittima raramente  [...],  l’8,3%

qualche volta [...] e il 4,5% spesso [...].  La trasmissione intergenerazionale del fenomeno è ben

testimoniata  dalla  relazione  esplicita  tra  vittimizzazione  vissuta  e/o  assistita  da  piccoli  e

comportamento violento: il  partner è più spesso violento con le proprie compagne se ha subìto

violenza fisica dai genitori, in particolare dalla madre (la violenza da partner attuale aumenta dal 5,2

al 35,9%) o se ha assistito alla violenza del padre sulla propria madre (dal 5,2 al 22%) [...]. Tra le

donne vittime di violenze sessuali prima dei 16 anni, l’incidenza di violenza fisica o sessuale da

adulte raggiunge il 58,5% (contro il 31,5% valore medio), il  64,2% tra le donne che sono state

picchiate  da  bambine dal  padre e  il  64,8% nel  caso abbia  subìto  violenza  fisica  dalla  madre.”

(ISTAT 2015, pp. 4-5).

   Lundy Bancroft sottolinea come “gli uomini violenti tendono a percepire le loro partner come

oggetti  di  loro  proprietà.  Questa  attitudine  possessiva  talvolta  si  può  estendere  ai  loro  figli,

spiegando in parte i tassi drammaticamente elevati di abusi fisici e sessuali di bambini da parte di

uomini violenti, e il fatto che questi uomini ricercano la custodia dei loro figli più spesso dei padri

non violenti” (Bancroft 2002). Bancroft (2007) afferma inoltre che numerosi studi hanno mostrato

la  sovrapposizione  fra  la  violenza  domestica  e  la  perpetrazione  di  incesto  e  che  essi,  nel  loro
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insieme, indicano che un uomo violento è da quattro a sei volte più propenso rispetto a un uomo

non violento ad abusare sessualmente dei suoi figli. Inoltre, i violenti sono sette volte più propensi

rispetto ai non violenti a picchiare spesso i loro bambini. Circa metà dei perpetratori di incesto sono

anche violenti nei confronti della madre dei bambini.

  Un'altra conclusione significativa riportata da Bancroft  è che “contrariamente a quello che si

crede, i figli di uomini violenti possono essere tanto a rischio psicologicamente, sessualmente e

perfino fisicamente dopo il divorzio dei genitori  quanto lo erano quando la famiglia era ancora

insieme.  In effetti,  molti  bambini  sperimentano la  vittimizzazione  più  nociva  da parte  del  loro

abusante a questo punto” (Bancroft 1998).

  Tutto  ciò  ci  aiuta  a  comprendere  come  il  principio  della  bigenitorialità  non  possa  essere

universalmente  e  indiscriminatamente  valido,  ma  debba  essere  subordinato  a  considerazioni

prioritarie in merito alla sicurezza e al benessere della madre e dei bambini nei casi dove è presente

la violenza domestica. Purtroppo essa non è sufficientemente riconosciuta né nel più ampio contesto

socioculturale, né nella formazione di giudici, avvocati e assistenti sociali che lavorano nell'ambito

del diritto di famiglia. Occorre inoltre ricordare che la legge 54/2006 non permette di  trasferire la

causa relativa all'affidamento ad un altro giudice nemmeno qualora le controversie fra i genitori

sorgano in merito a denunce di abusi su minore e/o violenza domestica. 
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Capitolo terzo

Le false accuse e la “sindrome di alienazione parentale”

1. Le false accuse

Come spiegano Dallam e Silberg: “Molte persone sono convinte che le accuse di abusi siano diffuse

nelle cause relative al  divorzio e alla custodia,  dove sono usate principalmente dalle madri per

ottenere un vantaggio tattico. [...] Tuttavia, la ricerca ha mostrato in modo consistente che le accuse

di abuso sessuale non sono comuni durante le dispute per la custodia e [...] non risulta che abbiano

una probabilità più elevata di essere false rispetto ad accuse sollevate in qualsiasi altro momento.

[...]  [L']unità  di  ricerca  di  Denver  dell'Association  of  Family  and  Conciliation  Courts  [...]  ha

condotto uno studio di due anni che ha esplorato l'incidenza e la validità delle accuse di abuso

sessuale nei casi di custodia [e] ha trovato che, nei 12 Stati partecipanti,  solo il 6% dei casi di

custodia coinvolgeva accuse di abuso sessuale.  […] Metà delle accuse è stata ritenuta vera dai

ricercatori, e in un altro 17% delle accuse la determinazione della validità con un qualche grado di

certezza è risultata impossibile. Nel restante terzo dei casi si è ritenuto che non ci fossero abusi.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi in cui l'abuso non è stato corroborato, si ritiene che le accuse

siano state sollevate in buona fede sulla base di sospetti genuini.” (Dallam e Silberg 2006, p. 34). 

   La  narrazione  sulle  false  accuse nel  contesto delle  cause per  la  separazione  e  il  divorzio  è

diventata un mito radicato nel senso comune, soprattutto per la ripetizione sui media di cifre che

non trovano riscontro nei  dati  di  ricerca.  Per questo motivo sono state  condotte ricerche molto

estensive  sui  processi  di  fronte  ai  tribunali  della  famiglia  dove  risultavano  queste  accuse,  ma

l'evidenza empirica della rarità di queste false accuse non ha scalfito il mito. Nel contesto italiano,

ricerche analoghe non esistono, ma non c'è alcuna ragione per presumere che nel nostro Paese le

false accuse abbiano un'incidenza anomala, molto superiore rispetto ad altri Paesi occidentali per i

quali disponiamo di dati.  

  “Uno studio australiano (Brown et al, 1997) ha trovato che il tasso complessivo di false accuse

durante il divorzio era di circa il 9%, simile al tasso di false accuse in qualsiasi altro momento.

Schuman (2000) ha rivisto ricerche che hanno trovato un tasso compreso fra l'1 e il  5% per le

accuse deliberatamente false, e fra il 14 e il 21% per le accuse risultate errate. […] Nicholas Bala e

John Schuman [...] hanno rivisto le decisioni scritte di giudici canadesi in cui accuse di abuso o

fisico o sessuale erano state sollevate nel contesto di separazioni di genitori. Hanno esaminato 196

casi con sentenze pronunciate fra il 1990 e il 1998. I [...] giudici hanno ritenuto che solo in un terzo

dei casi di abusi su bambini non dimostrati sorti durante le battaglie per la custodia ci siano state
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persone che hanno deliberatamente mentito di fronte alla corte. […] Sulle accuse portate avanti

dalla  parte  femminile,  solo  l'1,3%  è  stato  ritenuto  intenzionalmente  falso  dalle  corti  civili,

comparato con il 21% delle accuse sollevate da un uomo. In conclusione, l'evidenza disponibile

confuta la nozione che le accuse di abuso sessuale nel contesto dei casi che riguardano la custodia e

le  visite  siano siano un'epidemia,  e  contraddice la  nozione che questi  casi  siano comunemente

riportati da una madre vendicativa o seriamente problematica”¸5 (Dallam e Silberg 2006, p. 34).

  Anche  altri  studi  hanno  confermato  la  rarità  delle  false  accuse:  “ricercatori  esperti  hanno

analizzato il Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect del 1998 [...] solo il

12%  delle  accuse  di  abuso  su  minore  o  negligenza   fatte  nel  contesto  delle  dispute  relative

all'accesso ai bambini era intenzionalmente falso (Trocme e Bala, 2005) [...] la prima fonte (43%) di

accuse deliberatamente false erano i genitori non affidatari (tipicamente i padri); parenti, vicini o

conoscenze costituivano un altro 19% delle false accuse. Solo il 14% delle affermazioni di cui si è

provata la falsità sono fatte dai genitori affidatari (tipicamente le madri), e solo due casi (su 308)

rientrano nel paradigma dell'alienazione di un'accusa di abuso intenzionalmente falsa fatta contro un

padre non affidatario” (Meier, 2013, p. 5). 

   La credenza nel mito delle false accuse è rilevante perché può portare i giudici e i valutatori ad

essere diffidenti, o addirittura punitivi, nelle confronti delle donne che sollevano accuse che poi non

riescono  ad  essere  comprovate:  “i  giudici  e  altri  operatori  giudiziari  tendono  ad  essere

irragionevolmente  sospettosi  delle  dichiarazioni  di  abusi  sollevate  in  questi  momenti.  Come

risultato, gli abusanti spesso richiedono e ottengono la custodia. […] In effetti, sembra che sollevare

accuse di abuso possa danneggiare un genitore protettivo più di quanto danneggi l'accusato. [...] le

donne che informano i mediatori per la custodia che sono vittime di violenza domestica spesso

ricevono trattamenti di custodia meno favorevoli rispetto alle donne che non lo fanno (Saccuzzo &

Johnston 2004). [...] solo il 35% delle donne che hanno sollevato accuse di violenza domestica ha

ricevuto la custodia primaria dei figli,  contro il  42% delle donne che non l'hanno fatto.  I padri

accusati di violenza domestica hanno ricevuto la custodia primaria nel 10% dei casi, mentre i padri

non accusati di violenza domestica l'hanno ottenuta nel 9% dei casi. Quindi i presunti perpetratori

non  hanno  subito  alcuna  conseguenza  negativa.  In  effetti,  l'unico  caso  in  cui  l'evidenza  della

violenza domestica ha avuto un impatto sul presunto abusante è stato quando il mediatore ha notato

le prove della violenza mentre la madre non ha sollevato accuse di violenza” (Dallam e Silberg

2006, p. 43).

Possiamo quindi notare come non sia vero né che le madri sollevano accuse false più spesso dei

5 Lo studio a cui fa riferimento il testo di Dallam e Silberg è Bala, N. e Schuman, J. (2000),  Allegations of Sexual

Abuse When Parents Have Separated, 17 Canadian Family Law Quarterly 191-241
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padri, né che ottengano dei vantaggi dal farlo. Dallam e Silberg (2006, p.43) riportano i risultati di

uno studio (Kernic et al, 2005) in cui “i ricercatori hanno analizzato documentazione su più di 800

coppie con bambini piccoli che hanno fatto richiesta di divorzio nel 1998 e 1999, inclusi 324 casi

con  una  storia  di  violenza  domestica.  [...]  l'evidenza  della  violenza  domestica  non  sembrava

cambiare il modo in cui le corti decidevano sulla custodia. In altre parole, i padri violenti avevano la

stessa probabilità di ottenere la custodia, quando la richiedevano, dei padri non violenti. E i padri

che avevano dei precedenti per violenza domestica non avevano probabilità maggiori rispetto agli

altri  padri  di  ricevere  ordini  dalla  corte  affinché  le  visite  con  i  figli  si  svolgessero  con  la

supervisione di una terza persona”. 

   Lundy Bancroft spiega perché accade spesso che un uomo abusante venga denunciato solo al

momento della separazione: “Il personale dei tribunali e altri fornitori di servizi sono scettici nei

confronti di accuse di abusi che sorgono durante le battaglie per la custodia e le visite. Gli uomini

violenti cercano di alimentare questi dubbi dicendo 'Non ha mai affermato che ero un abusante

prima; sta solo usando quest'accusa per ottenere dei vantaggi'. [...] Non è per niente raro che una

donna  abusata  non  dica  a  nessuno  degli  abusi  prima  della  separazione  per  vergogna,  paura,

desiderio di aiutare l'abusante a cambiare. Molte vittime sperano sommessamente che porre fine alla

relazione risolva il problema, un mito condiviso da molti professionisti; quando scoprono che gli

abusi continuano o peggiorano dopo la separazione, si trovano costrette a discutere la storia passata

degli abusi sperando di proteggere sé stesse e i propri bambini. Non è raro che un abusante sia più

terrificante dopo la separazione di quanto non fosse prima, e che aumenti la manipolazione e l'abuso

psicologico dei bambini” (Bancroft 1998).

  Come sottolineano sia Bancroft (1998) sia Dragiewicz (2010), la percezione del fenomeno delle

false  accuse  è  legata  anche alla  minore  credibilità  delle  donne nel  contesto  dei  tribunali  della

famiglia,  che nei casi di  violenza domestica deriva anche dal fatto che faticano a dimostrare la

“doppia faccia” dell'uomo abusante, il quale spesso ha un'immagine pubblica impeccabile ed è in

grado di presentarsi come molto più calmo, razionale e autorevole rispetto alla sua vittima: “A causa

degli effetti del trauma, la vittima di violenza domestica apparirà spesso ostile, incoerente, agitata,

mentre l'abusante appare amichevole, eloquente, calmo. I valutatori avranno quindi la tentazione di

concludere che sia la  vittima la  fonte dei  problemi nella  relazione” (Bancroft  1998).  La stessa

conclusione è riportata  in un report  di  Jaffe,  Zerwer e  Poisson (2002, p.39):  “Le sopravvissute

all'abuso possono apparire arrabbiate, diffidenti e sospettose nei confronti di tutti i professionisti

coinvolti nei procedimenti del tribunale. Questa presentazione di sé mina la loro efficacia nell'avere

a che fare con il sistema del tribunale e può risultare in inferenze negative sulle loro attitudini,

capacità come genitori, abilità nel promuovere la relazione con l'altro genitore (Jaffe & Geffner,



16

1998)”.

   Scrive Bancroft: “Un abusante si focalizza sull'essere seducente e persuasivo durante una disputa

per la custodia. Può essere abile nel discutere i suoi sentimenti di dolore e nel caratterizzare la

relazione come reciprocamente distruttiva. Spesso ammetterà alcuni moderati atti di violenza [...]

per aumentare la propria credibilità e creare l'impressione che la vittima stia esagerando. Potrebbe

discutere errori fatti in passato ed enfatizzare gli sforzi che sta compiendo per cambiare, per far

sembrare  la  propria  partner  vendicativa  e  incapace di  andare oltre  il  passato” (Bancroft  1998).

Inoltre, gli operatori del sistema giudiziario che non hanno una formazione in merito alla violenza

domestica possono affrontare questi casi partendo da assunzioni pregiudizievoli in merito a come

una vittima di violenza avrebbe dovuto comportarsi per essere una “buona madre” e proteggere i

propri figli, essendo ignari sia delle difficoltà che le donne incontrano nel momento in cui decidono

di lasciare un uomo abusante, sia degli effetti traumatici di anni di abusi sulle donne stesse. Alla

diffusa sottovalutazione della violenza domestica contribuiscono, quindi, queste aspettative radicate

nel senso comune in merito a come una donna vittima di violenza “debba” comportarsi, aspettative

basate su stereotipi che possono portare ad un atteggiamento negativo nei confronti di vittime che

non  corrispondano  allo  stereotipo  stesso,  giudicate  poco  credibili.  

  Le tattiche usate dagli uomini abusanti e i pregiudizi degli operatori del sistema giudiziario si

sommano  nel  creare  un  insieme  di  assunzioni  che  gioca  a  sfavore  delle  vittime  di  violenza,

contribuendo ad un gender bias nella credibilità di queste donne, il quale a sua volta può portare

all'archiviazione  delle  loro  denunce.  L'elevato  numero  di  denunce  archiviate  o  di  querele  poi

rimesse da parte delle donne in questo tipo di processi non significa tuttavia che le accuse fossero

false.  

   In  merito  all'origine del  mito delle  false  accuse,  Jaffe,  Lemon e  Poisson osservano:  “Molte

persone comuni,  come molti  professionisti,  credono che  la  violenza  domestica  venga esagerata

come modo per irrobustire le richieste di custodia nei procedimenti giudiziari relativi al divorzio,

giustificare condotte criminali nei processi penali, guadagnare sistemazioni finanziarie o relative

alla proprietà favorevoli nei processi civili. Questa visione è [...] prevalente nella legge civile, dove

ogni affermazione deve essere sottoposta a indagine e dimostrata da evidenza preponderante, e di

conseguenza  ogni  affermazione  sugli  abusi  è  vista  con  sospetto  e  cinismo.  Il  cinismo  è

particolarmente  diffuso  fra  i  professionisti  della  salute  mentale  e  della  legge  che  hanno

regolarmente a che fare con comportamenti di violenza disturbante. A confronto con questi [...], i

più  comuni  atti  di  violenza  domestica,  come  spingere,  schiaffeggiare  e  minacciare  appaiono

insignificanti”  (Jaffe,  Lemon  e  Poisson  2003,  p.  11).

  Molly Dragiewicz (2010, pp. 14-15) nota inoltre che le vittime di violenza sembrano sempre più
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spesso punite per il  fatto di sollevare la questione della violenza e degli  abusi al  momento del

divorzio. Questo può prendere la forma del punire le donne che menzionano la violenza e gli abusi

sotto l'assunto del 'genitore amichevole',  del punire le donne che insistono sulla rilevanza della

storia di violenza e abusi quando vengono forzate a partecipare alla mediazione familiare, o delle

pressioni  per  lasciar  cadere  le  ingiunzioni  restrittive  per  velocizzare  i  processi  in  tribunale”.  

La  legislazione  italiana  non  prevede  una  clausola  del  'genitore  amichevole'  (friendly  parent

provision)  –  secondo  la  quale  i  giudici  tendono  a  privilegiare  il  genitore  più  disponibile  a

collaborare con l'altro e più favorevole all'affido condiviso, cosa che le donne vittime di violenza

rifiutano di essere nei confronti del loro abusante – ma la stessa idea di bigenitorialità attribuisce un

valore positivo alla volontà di cooperare dei genitori e, di conseguenza, una valenza negativa al

tentativo di limitare l'influenza di un genitore sulla vita dei figli, perciò questa mentalità è presente

anche  nel  contesto  italiano  pur  non  essendo  stata  codificata  in  legge.  

   A questo punto, possiamo avere un quadro del problema riassumibile in questo modo: siccome la

violenza  domestica  non  è  compatibile  con  l'affido  condiviso,  per  sostenere  la  bigenitorialità  a

qualunque costo si sminuisce l'entità della violenza domestica, e il mito delle false accuse è uno

strumento che serve a questo scopo. 

2. La PAS (Parental Alienation Syndrome)

La  sindrome  di  alienazione  parentale,  frequentemente  abbreviata  in  PAS  (Parental  Alienation

Syndrome) è un costrutto coniato dallo psichiatra e psicoanalista statunitense Richard Gardner6 nel

1985.  Gardner  descrisse  la  PAS in  questi  termini:  “è  un disturbo dell'infanzia  che  sorge  quasi

esclusivamente  nel  contesto  delle  dispute  per  la  custodia  del  bambino.  La  sua  manifestazione

primaria è la campagna di denigrazione del bambino contro un genitore, una campagna che non ha

giustificazioni.  Essa  risulta  dalla  combinazione  di  una  programmazione  (lavaggio  del  cervello)

operata dall'indottrinamento di un genitore e dei contributi personali del bambino alla vilificazione

del genitore bersaglio” (cit.  in Bessette 2008, p. 51). Gardner sostenne che la sua teoria non si

applicasse ai casi di abusi su minore, affermando: “quando il vero abuso o incuria da parte di un

genitore è presente, l'animosità del bambino potrebbe essere giustificata e quindi la sindrome di

alienazione parentale non è una spiegazione applicabile per l'ostilità del bambino” (cit. in Bessette

2008,  p.  52).  Tuttavia,  “Gardner  dichiarò  di  aver  identificato  la  presenza  della  sindrome  di

alienazione parentale nel 90% dei bambini le cui famiglie erano coinvolte in dispute per la custodia

6 Una breve presentazione della carriera, delle opere e delle controversie relative alle opinioni di Gardner, che esula

dall'oggetto  di  questa  tesi,  è  contenuta  in  Bessette  2008.  Ulteriori  informazioni  sulle  posizioni  di  Gardner  sono

presentate in Crisma e Romito 2007.
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(Gardner, 1989: 225), e in nove casi su dieci la madre era l'istigatrice (1989:227)” (Bessette 2008, p.

52).  “Gardner affermò che le donne, che erano state considerate dai tribunali le migliori caregiver,

e  ricevevano  la  custodia  per  la  maggior  parte  del  tempo  durante  l'era  della  'tenera  età'7,  ora

programmavano  i  bambini  ad  odiare  i  loro  padri  in  un  tentativo  disperato  di  riguadagnare  il

vantaggio  perduto  nei  tribunali  (2002:  94)”  (Bessette  2008,  p.  91).   

  Gardner stesso tracciò il legame fra false accuse e PAS, scrivendo che “le false accuse di abuso

sessuale  sono  una  tattica  che  con  elevata  probabilità  segue  una  serie  di  manovre  alienanti

infruttuose da parte delle madri che hanno ottenuto la custodia e cercano di rimuovere in modo

permanente i  padri  dei  loro figli  dalle  proprie  vite  (Gardner,  2002:  106)  e [che]  esse sono 'un

comune  spin-off della  PAS'  (Gardner,  2003:  186).  Egli  argomentò  che  esse  sono  la  tattica  di

vendetta più efficace che le donne possono attuare contro un ex-partner odiato; e anche se egli notò

che talvolta veniva usata dagli uomini, che accusavano i nuovi compagni delle ex-mogli, questi casi

erano rari  e la maggioranza delle accusatrici  erano donne (2002: 106). Gardner credeva che se

l'accusa di abuso sessuale veniva alla luce dopo che la presenza dell'alienazione genitoriale era stata

determinata,  l'accusa  era  probabilmente  falsa  (2002:  106)”,  e  inoltre   “sostenne  con  enfasi

l'imprigionamento come deterrente per i genitori alienanti, specialmente nel caso di false accuse

(Gardner,  1992a:  519)”  (Bessette  2008,  pp.  52-55).  

Gardner non condusse mai alcuna ricerca empirica per dimostrare la validità del suo costrutto, né la

natura  prevalente  delle  false  accuse  portate  avanti  dalle  madri  –  il  che  è  stato  confutato

dall'evidenza empirica attualmente disponibile. “A sostegno della sua affermazione che le madri

spesso ricorrono alle false accuse [...] contro gli ex-partner, Gardner propose una lunga lista di tratti

di personalità che operano come indicatori di madri falsamente accusanti. Questa lista includeva

una storia passata di abusi sessuali nell'infanzia, scarsa capacità di controllare gli impulsi e tratti di

indipendenza, assertività, estroversione e polemicità” (Bessette 2008. p. 56). Egli era convinto che

l'odio vendicativo verso l'ex-partner fosse parte della natura femminile. A questo proposito scrisse:

“Molte donne, ne sono sicuro, adorerebbero uccidere i mariti che le hanno abbandonate.  Ma si

trattengono dal farlo per la consapevolezza delle conseguenze sociali. Ora, il procedimento legale e

l'industria dell'abuso sessuale permettono loro di raggiungere questo obiettivo senza soffrire alcuna

ripercussione.  [...]  Uccidere  qualcuno  in  genere  richiede  solo  pochi  secondi  o  pochi  minuti  e

potrebbe non essere tanto gratificante per l'omicida come qualcuno che concretizza la lenta morte

della sua vittima. Indurre la PAS nei bambini, alienarli dal loro padre […] può portare a una lenta

morte per un padre amorevole. Quando la falsa accusa di abuso sessuale si aggiunge, lui potrebbe

7 l'era in cui la dottrina prevalente in pedagogia sosteneva che il bambino avesse bisogno del contatto con la madre

come condizione essenziale per il proprio sviluppo nella prima infanzia.
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morire in prigione. Se la maggior parte avesse una scelta fra una morte rapida e una morte lenta per

le loro odiate vittime, probabilmente sceglierebbe la morte lenta. In un certo senso, quindi, indurre

la PAS nei figli di un uomo è meglio che ucciderlo. Fornisce più potere rispetto all'omicidio con

nessuna conseguenza (perlomeno per l'indottrinatrice) (Gardner, 2006b: 36)” (cit. in Bessette 2008,

p.58).

   Dallam e Silberg notano che nel costrutto di Gardner: “Il bambino è visto come affetto da una

malattia mentale e il  genitore 'alienante'  protettivo [...]  è visto come la sola causa del disturbo.

Quando questo genitore è giudicato rientrare nella categoria 'grave', il dottor Gardner raccomandava

l'affido esclusivo all'altro genitore – il genitore che il bambino afferma lo/la stia abusando. Quindi,

la  cura  principale  per  questa  presunta  malattia  mentale  è  che  il  bambino sia  posto  in  contatto

maggiore con un presunto abusatore mentre il contatto del bambino con il genitore protettivo è

ristretto  o  annullato  completamente.  Gardner  non  ha  mai  sottoposto  la  sua  teoria  a  verifica

scientifica  e  non  è  mai  stato  mostrato  che  essa  sia  una  sindrome  valida.  […]  la  PAS è  stata

ampiamente screditata nei circoli accademici per il suo bias nei confronti di donne e bambini, e per

il difetto di fallire nel considerare spiegazioni alternative per il comportamento delle parti coinvolte

(vedi,  per  esempio,  Dallam,  1999).”  (Dallam  e  Silberg  2006,  p.  45).

   Gli stessi criteri stilati da Gardner per distinguere fra abusi reali e false accuse di abuso sono stati

“criticati per il forte bias in favore del presunto molestatore di bambini. Per esempio, […] Amaya-

Jackson ed Everson (1996) hanno scritto: 'Il  bias può essere notato nei tentativi [di Gardner] di

screditare le accuse di un bambino ricorrendo a nozioni ristrette e spesso troppo semplicistiche di

come i bambini vittime di abusi sessuali si dovrebbero comportare'. […] Gardner trasmette 'un forte

bias per cui la stragrande maggioranza delle accuse, specie nei casi relativi alla custodia, è falsa e le

procedure  di  valutazione  che  l'autore sostiene sono orientate  a  giungere  a  questa  conclusione'”

(Dallam  e  Silberg  2006,  p.  45).

   “Gardner fornisce la seguente lista di 'sintomi' della PAS:

• la campagna di denigrazione:  il  bambino conduce una vera e propria battaglia contro il

genitore bersaglio

• razionalizzazioni deboli, futili o assurde per il disprezzo: i problemi menzionati dal bambino

sono assurdi o inappropriati rispetto alla reazione (ad esempio il genitore bersaglio mastica

troppo rumorosamente, il genitore bersaglio è la progenie del diavolo)

• mancanza di ambivalenza: nessuna via di mezzo nell'animosità – è sempre a pieno regime
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• il  fenomeno  del  'pensatore  indipendente':  il  bambino  sente  che  tutti  i  suoi  pensieri  ed

emozioni sono una sua idea e che nessun altro ha avuto nulla a che fare con ciò che pensa

• il supporto di riflesso del genitore alienante nel conflitto genitoriale: il genitore alienante

non può sbagliare, e non c'è mai bisogno di mettere in discussione ciò

• l'assenza di senso di colpa per la crudeltà e/o lo sfruttamento del genitore alienato: nessun

sentimento che abusare il genitore bersaglio sia in alcun modo sbagliato

• la presenza di scenari presi in prestito: l'uso di ciò che appare evidentemente come ricordi di

altre persone nel creare i pensieri d'odio, ad esempio riferendo istanze che sono accadute

prima della nascita del bambino, o quando era molto piccolo, che il bambino non ha mai

visto, che non sono mai accadute

• la  diffusione  dell'astio  alla  famiglia  estesa  e  agli  amici  del  genitore  alienato:  il

coinvolgimento di tutta la famiglia del genitore bersaglio (Gardner 1998)” (McInnes 2003,

p. 4).

La lista  di  'sintomi'  stilata da Gardner  si  adatta a molteplici  spiegazioni  e  non è univocamente

riconducibile  ad un processo di alienazione deliberato,  pertanto gli  operatori  giudiziari  possono

leggere determinati comportamenti interpretandoli come evidenza della PAS, all'interno del  frame

creato da Gardner, e di conseguenza escludere altre possibilità interpretative. Si tratta di una scelta

arbitraria dettata dagli orientamenti presenti nel senso comune e dai giudizi di valore dei singoli

professionisti, nonché dalla loro formazione, nello specifico in merito alla violenza domestica. La

PAS fornisce una razionalizzazione che consente di  evitare  di  affrontare il  nodo della  violenza

domestica,  offrendo  un  frame alternativo  ad  essa.  

  “La PAS è stata esplicitamente inventata da Gardner come set di argomenti per negare l'abuso

sessuale  sui  bambini;  egli  la  spiegò  in  parte  tramite  stereotipi  di  genere  come  'non  c'è  furia

all'inferno pari a una donna respinta' (Gardner, 1987, 1992a). Come 'sindrome', la PAS era carente

di ogni fondamento scientifico o empirico, e oggi è stata ampiamente […] respinta da esperti e

accademici,  e  in  misura  minore  anche dai  tribunali  (American  Psychological  Association,  199;

Myers, Berliner, Briere, Hendrix, Jenny e Reid, 2002; Emery, Otto e O'Donohue, 2005; Dalton,

Drozd  e  Wong,  2006;  Snyder  versus  Cedars,  2009;  People  versus  Fortin,  2001).  Tuttavia,  il

discredito della PAS non ha posto fine all'affidamento sul concetto di 'alienazione parentale' nei

tribunali  della  famiglia.”  (Meier  2014,  p.  6).  

   L'etichetta di genitore alienante produce un preciso frame attraverso cui gli operatori del tribunale

della famiglia definiscono le madri: “Re-inquadrando una madre che afferma di stare cercando di
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proteggere  il  proprio  figlio  dagli  abusi  come  una  mentitrice  patologica  o  vendicativa,  che  sta

'abusando emozionalmente' il proprio figlio insegnandogli falsamente a odiare e temere suo padre,

la teoria dell'alienazione parentale rende un sedicente 'genitore protettivo' persona non grata. (Jaffe,

Crooks e Poisson, 2003; Stark, 2009; Meier, 2009, 2010). L'etichetta di 'alienazione genitoriale'

distoglie l'attenzione dei tribunali dalle affermazioni secondo cui un padre è abusante per sostituirla

con un focus  su una madre  o un bambino che  si  presume siano bugiardi  o  illusi.  (Bancroft  e

Silverman, 2012). In effetti, le caratterizzazioni da parte dei valutatori delle madri come 'alienatrici'

sembrano avere un impatto significativo sui tribunali, spingendoli a negare le accuse di abuso fatte

dalle madri, perfino quando l'abuso non è stato escluso. (Erickson, 2010; Meier, 2013)” (Meier,

2014,p.7).

   Meier e il suo gruppo di ricerca hanno raccolto dati sugli esiti di 240 casi di custodia di minori in

cui erano presenti accuse di alienazione parentale (non in tutti erano presenti anche le accuse di

abuso). “I risultati di questo studio pilota indicano quanto segue: 1) le donne che hanno presentato

accuse di abuso sessuale su minore hanno perso la custodia primaria il 20% più spesso rispetto alle

madri che non l'hanno fatto;  2) anche laddove i  tribunali  hanno convalidato le accuse di abuso

contro i padri, i padri hanno ricevuto un esito di custodia favorevole più del 40% delle volte; 3) i

padri che hanno presentato accuse di alienazione hanno ricevuto un esito di custodia favorevole più

del doppio delle volte rispetto alle madri che hanno presentato accuse di alienazione […]; 4) quando

i  tribunali  hanno  corroborato  le  affermazioni  dei  padri  sull'alienazione,  i  padri  avevano  più

probabilità di vincere rispetto alle madri quando i tribunali hanno corroborato le affermazioni delle

madri  sull'alienazione […]; 5) perfino quando i  tribunali  hanno trovato specificatamente che le

accuse  di  alienazione  fatte  dai  padri  non avevano  validità,  i  padri  avevano statisticamente  più

probabilità di vincere delle madri […]; 6) le madri che accusavano di alienazione i padri, ma senza

accuse di abuso (circa 1/3 dei casi), vedevano le loro affermazioni sull'alienazione vincere con circa

la  stessa  frequenza  dei  padri”  (Meier  2014,  p.  10).

I risultati dello studio pilota sono sufficienti a fornire un quadro degli esiti della narrazione sulle

false accuse e del costrutto dell'alienazione parentale: la combinazione dei due amplia – o crea – il

gap di credibilità fra donne e uomini nei tribunali della famiglia, fornendo un vantaggio implicito a

coloro che fanno uso di queste narrazioni e screditando invece coloro che portano all'attenzione

degli operatori giudiziari la violenza domestica e gli abusi su minore. La PAS si è radicata nelle

credenze e nelle pratiche dei valutatori chiamati a pronunciarsi dai tribunali in merito alla custodia

e, insieme alla credenza nel mito delle false accuse e in quello secondo cui dopo la separazione un

genitore violento può comunque essere un buon genitore,  costituisce un sistema di convinzioni

coerente.  
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  Una ricerca di Saunders, Faller e Tolman (2012) sulle convinzioni e i valori dei professionisti

incaricati dai tribunali di valutare i genitori nei casi di divorzio ha mostrato che più forte era la

credenza nelle false accuse di violenza domestica, più forti le credenze che la sicurezza dei bambini

non è collegata alla sicurezza del genitore vittima, che gli uomini che abusano le loro partner di

fronte ai bambini non hanno bisogno di visite supervisionate, che un bambino che non vuole vedere

il genitore accusato è stato manipolato dall'altro genitore e che le condizioni di visita dovrebbero

essere basate solo sul modo in cui il genitore tratta il bambino e non sul modo in cui tratta l'altro

genitore.  

Saunders e colleghi hanno condotto la loro ricerca su un campione di 1187 valutatori, fra cui 200

giudici, osservando che essi si dividono in un gruppo che tende a favorire il perpetratore rispetto

alla vittima nei casi di custodia e visita, comportamento “significativamente correlato ad alcune

credenze: 1) le vittime di violenza domestica alienano i bambini dall'altro genitore; 2) le accuse di

violenza  domestica  sono  tipicamente  false;  3)  le  vittime  di  violenza  domestica  danneggiano  i

bambini se oppongono resistenza alla bigenitorialità;  4) la violenza domestica non è importante

nelle decisioni di  custodia” (Saunders et  al,  2012, p. 10) e un gruppo che invece non possiede

questo sistema di credenze e tende a favorire la protezione fisica della vittima e dei bambini rispetto

all'accesso a questi ultimi del perpetratore. “I valutatori che avevano conoscenza della prevalenza

della  violenza  domestica  e  della  valutazione  del  rischio  di  violenza  domestica  avevano  più

probabilità di raccomandare l'affido esclusivo alla vittima. Coloro che sapevano della violenza post-

separazione avevano più probabilità di credere che la madre nel caso esempio dovesse avere l'affido

esclusivo. Infine, la conoscenza della violenza assistita era legata alle raccomandazioni per visite

supervisionate” (Saunders et al, 2012, p. 11). Saunders e colleghi hanno rappresentato il modello

del sistema di credenze dei valutatori nello schema sottostante. 
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Fonte: Saunders et al, 2012, p. 32.

La  parte  a  sinistra  dello  schema  illustra  ciò  che  Saunders  e  colleghi  definiscono  “convinzioni

fondamentali”: “Le credenze nelle norme patriarcali (ad esempio, che le donne hanno raggiunto la

parità rispetto agli uomini), in un mondo giusto […], e nella dominanza sociale (ad esempio, che le

gerarchie  sociali  sono  una  cosa  positiva)  sono  correlate  fra  loro  e  con  le  credenze  e  le

raccomandazioni in merito alla custodia. Per esempio, le norme patriarcali risultavano correlate a

tutte le misure sulle credenze relative alla custodia: che la violenza domestica non è importante

nelle decisioni di custodia, che i padri non fanno false accuse di violenza domestica o abusi su

minore, che le presunte vittime di violenza domestica fanno false accuse, alienano i bambini, e li

danneggiano  perché  rifiutano  la  bigenitorialità.  Ancora  più  importante,  le  norme  patriarcali

risultavano  correlate  alle  cinque  misure  degli  esiti,  nello  specifico:  1)  la  raccomandazione  per

l'affido esclusivo o condiviso al perpetratore, 2) la raccomandazione di visite non supervisionate, 3)

la credenza che l'affido esclusivo o condiviso al perpetratore nel caso esempio fosse nel miglior
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interesse del minore, 4) la raccomandazione per visite non supervisionate al padre nel caso esempio

e  5)  la  credenza  che  la  mediazione  familiare  sia  benefica  per  la  coppia  nel  caso  esempio.  La

convinzione che il mondo sia un posto fondamentalmente giusto era correlata alla convinzione che

la violenza domestica non sia un fattore importante nelle decisioni sull'affidamento, così come alle

convinzioni che le accuse di violenza domestica da parte delle madri sono spesso false e che queste

madri alienano i bambini e fanno loro del male rifiutando la bigenitorialità. […] La credenza nella

dominanza sociale era correlata alla credenza che le presunte vittime di violenza domestica fanno

false accuse e alienano i loro bambini, e che i padri non fanno false accuse di abusi” (Saunders et al,

2012,  pp.  125-126).  

   Saunders e colleghi argomentano: “Una chiara evidenza dimostra la connessione fra credenze

sessiste (norme patriarcali) e dare la colpa alle vittime di violenza per i loro abusi (Saunders et al,

1987). Queste attitudini sono probabilmente legate alla minimizzazione degli abusi o al dubitare

della veridicità delle denunce di abuso. È probabile che, sottostanti alle convinzioni patriarcali e al

victim blaming, ci siano convinzioni più profonde [...] sulla giustizia e l'uguaglianza. Per esempio,

la convinzione che il mondo sia un posto fondamentalmente giusto è stata correlata a varie forme di

denigrazione della vittima e di  victim blaming. [...] Allo stesso modo, avere una credenza di base

secondo cui le gerarchie sono una parte intrinseca della società (Sidanius e Pratto, 1999) e avere

l'ineguaglianza  come  valore  fondamentale  (Ball-Rokeach,  1976)  sono  correlati  a  credenze  che

sostengono  l'ineguaglianza  di  genere”  (Saunders  et  al,  2012,  p.  28).  

   Saunders e colleghi hanno inoltre chiesto ai valutatori di fornire stime dei casi da loro trattati in

cui hanno raccomandato ai giudici una sistemazione relativa a visite e affidamento piuttosto che

altre, trovando una correlazione fra un'esperienza di “raccomandazioni di custodia che favorivano il

perpetratore rispetto  alla  vittima” e “tutte  e  quattro le credenze sulle presunte madri vittime di

violenza domestica: che alienano i bambini dall'altro genitore, che fanno false accuse di violenza

domestica, che la violenza domestica non è importante nelle decisioni di custodia, e che le presunte

vittime danneggiano i bambini se rifiutano la bigenitorialità” (Saunders et al, 2012). Le credenze

quindi si  riflettono nella  pratica concreta dei  valutatori  per  come essi  stessi  la  descrivono: una

preferenza  per  la  raccomandazione  di  visite  non  supervisionate  rispetto  a  visite  supervisionate

risulta correlata alla convinzione che la violenza domestica non sia importante nelle decisioni di

custodia (Saunders et al, 2012) laddove ai valutatori era stato chiesto di ipotizzare che la madre del

caso esempio avesse ottenuto l'affidamento esclusivo, perciò i valutatori non avevano la possibilità

di attribuire l'affido al padre, ma dovevano scegliere solo una sistemazione relativa alle visite. 
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Specularmente,  coloro  che  avrebbero  esplorato  la  violenza  in  quanto  pattern di  coercizione-

controllo come fattore nella decisione di affidamento nel caso esemplare avevano più probabilità di

attribuire la custodia alla vittima, mentre la preferenza per visite supervisionate da professionisti era

fortemente  correlata  con la  credenza  che  la  violenza  domestica  è  importante  nelle  decisioni  di

custodia e che i  sintomi di salute mentale della madre nel caso esemplare erano probabilmente

dovuti all'abuso domestico (Saunders et al, 2012). Allo stesso modo, la credenza che la mediazione

avrebbe potuto  giovare  alla  coppia  era  maggiormente  correlata  alla  credenza  che  il  bambino è

danneggiato quando la vittima rifiuta la bigenitorialità,  e in misura minore alle credenze che le

vittime  alienano  i  bambini,  che  le  vittime  fanno  false  accuse  di  violenza  domestica,  e  che  la

violenza domestica non è importante nelle decisioni di affidamento. La credenza nel beneficio della

mediazione  familiare  era  meno probabile  fra  coloro  che  avrebbero  esplorato  il  comportamento

coercitivo-controllante  e  le  conseguenze  della  violenza domestica sulla  salute  mentale  nel  caso

esemplare (Saunders et al, 2012), in modo coerente con il riconoscimento che la mediazione, in

quanto fondata su una nozione di  conflitto  come reciproco e  paritario,  non si  può applicare in

situazioni di violenza domestica proprio per lo squilibrio di potere fra vittima e carnefice e per gli

effetti  della  violenza  psicologica  sulla  prima.

  Possiamo quindi osservare una netta divaricazione fra le opinioni e le pratiche di coloro che sono

chiamati  a  pronunciarsi  in  questi  casi,  derivante  da  orientamenti  valoriali  e  conoscenza  del

fenomeno della violenza domestica.  Sulle false accuse, l'alienazione parentale, l'estensione della

violenza domestica e la violenza assistita è in corso una battaglia discorsiva la cui posta in gioco è

proprio il frame su cui si basano gli operatori dei tribunali e dei mass media nel comprendere questi

fenomeni. Il prossimo capitolo sarà quindi dedicato all'analisi del discorso di alcuni degli attori che

portano  avanti  questa  battaglia,  le  associazioni  dei  padri  separati.  

  Nel  contesto  italiano,  una  critica  della  PAS  che  riprende  le  argomentazioni  sopra  esposte,

focalizzandosi  inoltre  sugli  effetti  noti  dell'abuso  sessuale  sui  minori  e  sulla  minimizzazione

dell'abuso  sostenuta  da  Gardner,  è  contenuta  in  Crisma  e  Romito  (2007),  che  scrivono,  nella

conclusione: “Benché la SAP (le autrici si riferiscono alla PAS usando l'acronimo italiano, ndr) non

abbia alcun valore scientifico, il suo potere, nel sostenere le decisioni di giudici o di operatori dei

servizi sociosanitari, in caso di affido dei figli nel contesto di separazioni conflittuali, sembra essere

forte. Anzi, sembra quasi che il potere sociale della SAP sia inversamente proporzionale al suo

valore  scientifico,  alla  sua  affidabilità  come  strumento  diagnostico.  Una  spiegazione  di  questo

paradosso sta  nel  fatto  che  essa risponde perfettamente ai  bisogni,  in  termini  di  legittimazione

scientifica, o almeno pseudo scientifica, di quella corrente “negazionista” che nega la frequenza, la
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gravità  e  le  responsabilità  dell'abuso  sessuale  sui  minori,  soprattutto  se  l'abuso  è  compiuto  da

uomini appartenenti alla cerchia familiare o sociale della bambina o del bambino (Foti, 2007)”. 

3. La PAS secondo i suoi proponenti

In  questa  sezione  verranno  presentate  criticamente  le  posizioni  di  alcuni  esponenti  del  mondo

giudiziario  e  accademico italiano  che  sostengono la  PAS,  raccolte  nel  volume “Figli  contesi  e

alienazione  parentale.  Dalla  sindrome alla  patologia  relazionale”  (Curci,  De Michele  e  Bianco,

2014).   

Il primo testo analizzato è “L'ascolto del minore nei casi di PAS”, autrice Rosa Depalo, presidente

del Tribunale per i Minorenni di Bari, che scrive: “Argomentando dall'articolo 8/1 della legge di

ratifica  della  Convenzione  di  New  York,  si  afferma  l'esistenza  del  diritto  del  bambino  alla

genitorialità:  cioè  il  diritto  del  bambino  a  conservare  le  sue  relazioni  familiari  con entrambi  i

genitori.  In caso di  crisi  familiare,  questo diritto  si  atteggia come diritto  a veder privilegiato il

proprio rapporto col genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo [...] i danni derivati dalla

disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore”

(Depalo,  2014,  pp.  25-26).  

Questo diritto, come si è detto, è subordinato alla considerazione del miglior interesse del bambino

stesso, che impone la considerazione prioritaria della sua sicurezza. Nei casi di violenza domestica,

appare evidente che il genitore più idoneo “ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del

minore” sia la vittima, o genitore protettivo, piuttosto che l'abusante, considerando la frequenza con

cui violenza domestica e abusi su minore coesistono e i traumi provocati dalla violenza assistita sui

bambini. A questo proposito, Janet Johnston ha proposto cinque principi-guida per l'attribuzione

dell'affido, ordinati gerarchicamente fra loro: “1) la protezione del bambino; 2) la protezione del

genitore  vittima;  3)  il  rispetto  del  diritto  di  entrambi  i  genitori  di  vivere  le  proprie  vite;  4)

l'attribuzione della responsabilità del suo comportamento al perpetratore; 5) l'accesso del bambino a

entrambi i  genitori.”  (cit.  in  Davis,  O'  Sullivan,  Susser  e  Fields,  2011,  p.  29).  Infatti,  la  legge

54/2006 sull'affidamento condiviso pone l'enfasi sul mantenimento di un rapporto preesistente, una

premessa  che  non  può  essere  verificata  nei  casi  di  violenza  domestica,  in  cui  il  rapporto  fra

l'abusante  e  il  resto  della  sua  famiglia  è  già  compromesso  dalla  violenza  stessa.  

Depalo  sviluppa  la  sua  argomentazione  sul  diritto  alla  bigenitorialità  affermando:  “Il  genitore

affidatario dovrebbe vedere sanzionata la violazione del suo obbligo di favorire e non ostacolare i

rapporti del figlio con l'altro genitore ed il genitore non affidatario dovrebbe vedere sanzionata la

violazione dell'obbligo di partecipare attivamente e di collaborare lealmente ed efficacemente al

processo evolutivo del ragazzo/a” (Depalo, 2014, p. 26).  La legge afferma che sono punibili “gravi
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inadempienze o [...] atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto

svolgimento  delle  modalità  dell’affidamento”  (legge  54/2006,  Art.  2).  Il  comportamento  del

genitore, per essere sanzionabile, deve essere dannoso per il minore, in primo luogo. È possibile che

la  sottovalutazione  della  violenza  domestica  porti  alla  definizione  di  modalità  dell'affidamento

dannose per il minore (come incontri non protetti), ponendo in contraddizione fra loro i due termini

della frase precedente. In tal caso, tuttavia, l'interesse del minore, in quanto principio cardine della

legislazione familiare, è preminente. Un provvedimento come quello delineato da Depalo potrebbe

avere  effetti  fortemente  dannosi  su  quelle  madri  vittime  di  violenza  domestica  che  cercano  di

proteggere i propri figli, battendosi per ottenere restrizioni di vario genere all'accesso dell'ex-partner

abusante ai  figli,  attraverso denunce,  richieste di incontri  protetti  tra padre e figlio e così via.  

  Si sono verificati casi in cui l'influenza del costrutto della PAS nell'interpretazione dei fatti ha

portato  a  non  ritenere  attendibili  le  denunce  e  le  testimonianze  degli  abusi:  “altresì  inficia

l'attendibilità  del  racconto  del  minore  l'accertata  presenza  di  un  acceso  conflitto  coniugale  dei

genitori  relativo  alla  separazione  e  all'affidamento  del  figlio,  specie  ove  riscontri  la  cosiddetta

sindrome di alienazione genitoriale, stato psicologico tipico delle coppie che si separano con liti

senza esclusione di colpi pur di impedire all'altro la custodia del minore” (Tribunale di Bergamo,

Ufficio  GIP,  n.  3490/2004,  cit.  in  Depalo,  2014,  p.  26).  Di  conseguenza,  possiamo riscontrare

concretamente che l'accettazione della PAS porta a rimuovere la possibilità stessa della violenza,

che non viene ulteriormente indagata alla ricerca di riscontri oggettivi. Nel momento in cui il frame

della PAS si impone, esso diviene motivo sufficiente, autoevidente, per escludere la possibilità della

violenza.  

  Così  facendo, il  comportamento del  genitore protettivo appare privo di  motivazioni valide in

un'ottica di tutela dell'interesse del minore e quindi sanzionabile. Per questo Joan Meier argomenta

la  necessità  di  escludere  l'abuso  prima  di  considerare  l'alienazione:  “L'abuso  dovrebbe  essere

sempre valutato – come prima cosa – ogniqualvolta ci siano accuse di abuso. Se le affermazioni

sull'abuso sono verificate, o se esiste un rischio concreto, il resto della valutazione dovrebbe essere

guidato  da  sicurezza  e  protezione  come  principali  preoccupazioni,  con  il  mantenimento  della

relazione come preoccupazione secondaria” (Meier, 2013, p. 13). Inoltre, le accuse di abuso non

ancora suffragate o le misure protettive messe in atto dal genitore preferito non dovrebbero essere

considerate  come  basi  per  l'alienazione:  “Trattare  le  accuse  di  abuso  come  caratteristica  che

identifica l'alienazione […] è ricadere nella trappola [...] di utilizzare in modo scorretto un'accusa di

alienazione per sconfiggere, neutralizzare, minare la serietà o la validità di un'accusa di abuso. I due

problemi dovrebbero reggere o crollare – semmai – per conto proprio” (Meier, 2013, pp. 13-14).

Depalo  conclude  il  suo  capitolo  scrivendo:  “non  vi  è  dubbio  che  la  Sindrome  di  Alienazione
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Parentale (PAS) vada [...] studiata ed affrontata per le conseguenze [...] su tutto il disgregato nucleo

familiare e, soprattutto, sul minore; il genitore alienante, infatti, nel tentativo di “distruggere” l'altro

genitore, sicuramente deforma la personalità in via di sviluppo del minore, ipotecandone anche la

salute  mentale”  (Depalo,  2014,  p.  29).  

   L'autrice  considera  la  PAS come una  realtà  assodata,  in  grado  di  produrre  effetti  concreti.

Tuttavia, l'esistenza della PAS è stata respinta dalla comunità scientifica, così come la ricerca ha

negato  che  la  presa  di  posizione  dei  figli  durante  le  separazioni  (in  cui  non ci  siano violenza

domestica, abusi su minore o maltrattamenti) possa produrre effetti sul lungo periodo. Uno studio di

Wallerstein e Kelly (1980) “ha rivelato differenze nelle reazioni dei bambini alla separazione dei

loro  genitori  che  riflettevano  gli  stadi  di  sviluppo  dei  bambini”:  le  autrici  “hanno  notato  un

comportamento  peculiare,  rabbioso,  nei  bambini  fra  i  9  e  i  12  anni,  che  spesso  accusavano il

genitore che secondo loro era la causa del divorzio e si allineavano con il genitore che ritenevano

innocente” (Bruch, 2001, p. 21). In seguito, “Wallerstein rivela che questi allineamenti dei bambini

erano transitori,  con  ogni singolo bambino che ha abbandonato la propria aspra posizione, nella

maggior parte dei casi entro uno o due anni e tutti prima dei diciott'anni” (Bruch, 2001, p. 21). La

presenza  di  “allineamenti”,  “alleanze”  o  “preferenze”  per  un  genitore  e  di  un  atteggiamento

respingente verso l'altro non può essere attribuita alla PAS nemmeno nei casi in cui si può escludere

che sia dovuta alla paura verso un genitore abusante, ma è una reazione naturale alla separazione e

all'idea che i bambini se ne fanno, in un'età in cui sono sufficientemente maturi da avere un'opinione

al riguardo.  Il  fatto che tali  orientamenti  si  dissolvano con l'adolescenza dimostra che essi  non

possono  essere  causa  di  “deformazioni  della  personalità”  né  tanto  meno  di  danni  alla  “salute

mentale”  dei  ragazzini  coinvolti,  ma  che  si  tratta  di  un  fenomeno eminentemente  situazionale.

  Il capitolo successivo del libro è scritto da Valeria Montaruli, Giudice presso la 1° sezione del

Tribunale di Bari, ed è intitolato “PAS e tutela del minore nei procedimenti per abusi sessuali e

maltrattamenti su minori. La risposta giudiziaria”.  L'autrice scrive, riferendosi agli abusi su minore:

“La  questione  è  ulteriormente  complicata  dal  fenomeno  delle  separazioni  conflittuali,  che  ha

assunto proporzioni  dilaganti  e  che si  accompagna a comportamenti  delle  madri,  nella  maggior

parte dei casi affidatarie o collocatarie dei figli minori, volte [sic] a screditare l'immagine dell'altro

genitore e ad adottare strategie di allontanamento del minore dal medesimo. Tale atteggiamento [...]

è definito in gergo “Sindrome di Alienazione Parentale” […]: si tratta di una situazione patologica

[che] può trovare terreno fertile nei casi in cui l'affidamento esclusivo del minore è percepito dal

genitore affidatario come una potenziale fonte di potere, o come la possibilità di utilizzare il figlio

come strumento per la soddisfazione dei propri bisogni. La Sindrome di Alienazione Parentale è una

forma di disagio psicologico che affligge il genitore affidatario che ritiene controproducente, se non
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pericoloso,  il  rapporto  dei  figli  con l'altro  genitore,  e  che  pertanto  pone in  essere  una  serie  di

strategie  allo  scopo  di  escluderlo  dalla  vita  dei  figli.”  (Montaruli,  2014,  p.  37).  

  Nei passi successivi, nel descrivere la PAS, la Giudice si rifà ai criteri stilati da Gardner, pur

sottolineando che la condizione fondamentale perché si possa parlare di PAS è che “il genitore

alienato  deve  essere  innocente.  In  presenza  di  reali  abusi  o  di  un  effettivo  atteggiamento  di

trascuratezza e disinteresse, la diagnosi di PAS non è applicabile” (Montaruli, 2014, p. 38). Secondo

l'autrice, la PAS avrebbe i seguenti effetti: “In primo luogo, a lungo termine, si producono effetti

devastanti sull'equilibrio del minore, il quale subisce una violenza emotiva che crea danni enormi e

che spesso produce significative psicopatologie sia nella vita presente sia nella vita futura: non sono

pochi i casi di minori coinvolti in casi di PAS che sono diventati giovani con disagi psicologici

anche notevoli, come l'indebolimento della capacità di provare simpatia o antipatia, o mancanza di

rispetto  per  l'autorità,  anche  estesa  a  figure  non genitoriali  [...].  Rilevanti  sono inoltre  i  danni

prodotti  sul  genitore  alienato,  che  vive  [...]  una  situazione  di  profonda frustrazione  e  che  può

arrivare anche ad assumere atteggiamenti autolesionistici, culminanti in alcuni casi con il suicidio.

Anche il genitore alienante non è escluso dalle devastanti conseguenze del proprio comportamento;

anche se il più delle volte si tratta di persone che non hanno mai manifestato disturbi di carattere

psichico,  si  tratta  pur  sempre  di  disturbi  mentali  segno  di  forte  disagio  psicologico  […].”

(Montaruli,  2014,  p.  39).

   Il modo in cui la diagnosi di PAS confligge con la possibilità di riconoscere la violenza è ignorato

e  la  PAS è  considerata  essa  stessa  una forma di  violenza  contro  il  minore,  sebbene la  ricerca

consideri le prese di posizione dei figli durante la separazione un fenomeno naturale e transitorio

(Bruch, 2001). L'autrice non cita alcuna fonte a sostegno delle sue affermazioni circa gli “effetti

devastanti”  della  PAS sulla  psiche  del  minore né circa  quelli  sul  genitore  alienato  o su quello

alienante. La Giudice rimuove le critiche al concetto di PAS scrivendo: “vi è una recente e copiosa

letteratura  specialistica  che  sostiene  la  mancanza  di  scientificità  e  della  cosiddetta  PAS  [sic],

essendo i sintomi sopra descritti conseguenza non già di una patologia in senso psichiatrico, ma del

carattere collusivo della relazione che sovente si instaura tra il minore e il genitore con cui lo stesso

vive  e  si  allea”,  indicando  in  nota  che  “Vaccaro  e  Barea  (2011)  sostengono  che  la  presunta

Sindrome di Alienazione [sic] (PAS) è un costrutto pseudo-scientifico che nelle cause di divorzio

conflittuali con in gioco l'affidamento dei figli viene sempre più utilizzato per screditare le accuse di

donne  e  minori,  trasformandoli  da  vittime  in  carnefici”  (Montaruli,  2014,  p.  40).

  Pur  prendendo atto  delle  critiche  alla  PAS,  la  Giudice  ritiene  di  poterle  ricondurre tutte  alla

definizione dell'alienazione parentale come “sindrome” piuttosto che al concetto stesso. In effetti,

sembra  che  l'autrice  consideri  il  dibattito  scientifico  risolto  una  volta  che  si  prenda  atto  della
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necessità di abbandonare il termine “sindrome” e la caratterizzazione psichiatrica della PAS per

ridefinirla  come problema relazionale,  nonostante  ella  stessa la definisca una “forma di  disagio

psicologico”  (Montaruli,  2014,  pag.  37)  che  affligge  il  genitore  “alienante”.  

   L'autrice sottolinea che nella prassi: “L'affidamento esclusivo viene disposto in ipotesi residuali

(genitori affetti da turbe psichiche, maltrattanti o abusanti, assenti nella vita del figlio). [Esso] può

essere adottato,  in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie

all'interesse del minore che lo giustifichino [...]” (Montaruli, 2014, p. 41) e che “l'esclusione della

modalità  dell'affidamento esclusivo dovrà risultare  sorretta  da una motivazione non più solo  in

positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del

genitore che [...]  si  escluda dal pari  esercizio della  potestà genitoriale  e  sulla  non rispondenza,

quindi,  all'interesse  del  figlio  dell'adozione  […] del  modello  legale  prioritario  di  affidamento.”

(Montaruli, 2014, pp. 41-42). Su questa considerazione, argomenta l'autrice, si fonda una sentenza

della Cassazione (di cui non vengono citate data e numero) con la quale è stata confermata una

sentenza  che  “ha  preso  […]  atto  del  comportamento  gravemente  screditatorio  della  capacità

educativa  della  madre  adottato  dal  marito  [...]  ed  ha  correttamente,  quindi,  valutato  tale

comportamento in termini [...] di oggettiva inidoneità del padre alla condivisione dell'esercizio della

potestà genitoriale in termini compatibili con la tutela dell'interesse primario del minore, “mentre la

madre  aveva  mostrato,  invece,  disponibilità  a  favorire  rapporti  tra  il  padre  e  il  figlio  [...]””

(Montaruli,  2014,  p.  42).

  Fondare l'idoneità di un genitore sulla capacità di cooperare con l'altro e favorire i rapporti fra

l'altro genitore e il figlio significa aderire a una presunzione analoga alla “friendly parent provision”

e presupporre che l'interesse del minore corrisponda alla bigenitorialità. E nonostante la prassi sia

orientata a ritenere non idoneo un genitore violento, spesso la violenza non è riconosciuta come

tale,  il  che conduce a ritenere il  comportamento del  genitore “escludente”  immotivato,  se non

alienante. A sua volta, il comportamento “screditatorio” non è dannoso in sé, ma può essere parte di

un pattern di violenza psicologica che va riconosciuto come tale. Postulare che il comportamento

“alienante” sia dannoso tanto quanto il rischio di abuso sul minore porta a conclusioni come quelle

espresse dall'autrice: “Nelle situazioni [...] nelle quali si affaccia il dubbio che dietro la denuncia di

abuso sessuale intra-familiare possa esserci una situazione di Sindrome di Alienazione Parentale,

possono  essere  adottati  ulteriori  provvedimenti,  al  fine  di  evitare  che  sia  irrimediabilmente

compromessa  la  relazione  tra  il  minore  e  il  genitore  presunto  abusante.  [Provvedimenti  quali]

l'affidamento temporaneo del minore a terzi, ad esempio a familiari [...] affidabili ed estranei alle

dinamiche collusive o conflittuali della relazione tra genitori, o anche affidamento etero-familiare,

se non si individuano figure sufficientemente protettive in ambito familiare” (Montaruli, 2014, p.
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46).  L'autrice  chiarisce:  “Appare  inaffidabile,  da  un  lato  il  genitore  collusivo  con  il  presunto

abusante,  ma  in  eguale  misura  è  destabilizzante  il  genitore  che  manipola  il  figlio,  al  fine  di

screditare l'immagine dell'altro genitore [...]. Conseguentemente, appare fondamentale, laddove vi

sia una denuncia di abusi intrafamiliari, valutare [...] l'intero tessuto familiare, sia con riferimento ai

fratelli del presunto abusato, che all'altro genitore. Particolare attenzione va posta alle relazioni con

la famiglia allargata del medesimo, con la quale sovente si creano alleanze che hanno l'effetto di

inasprire i meccanismi di screditamento e di esclusione dell'altro genitore. Emerge spesso [...] la

figura di una madre medeica, che fagocita il figlio nel proprio contesto familiare, riducendo l'altro

genitore  a  un  elemento  estraneo  da  espellere.”  (Montaruli,  2014,  pp.  48-49).

  Questa riflessione ci riporta alla necessità di ripartire dal verificare la fondatezza dell'accusa di

abuso.  Infatti,  il  comportamento  “screditatorio”  e  le  alleanze  della  famiglia  con  il  genitore

denunciante sono meccanismi logici  e  comprensibili  se si  parte dal  presupposto che chi  fa una

denuncia  per  abusi  su minore  solitamente la  fa  perché  convinto  che tali  abusi  siano realmente

accaduti, ed è logica conseguenza di questa convinzione voler allontanare il presunto perpetratore.

   Il capitolo seguente, scritto da Adele Cavedon (psicologa e psicoterapeuta) e Moira Liberatore

(psicologa) è intitolato: “La sindrome di alienazione parentale: problemi psico-giuridici” (Cavedon

e Liberatore,  2014). Nell'introduzione,  le autrici  affermano, riguardo alla PAS: “Nella comunità

scientifica nazionale e internazionale non vi è pieno accordo in ordine alla tenuta e alla portata

clinica della “sindrome”; essa – nonostante sia divenuta un riferimento di uso corrente in ambito

psico-giuridico – non ha ancora trovato una validazione scientifica, tanto da non rientrare nelle

nosografie  psichiatriche  più  accreditate  (DSM, ICD).  […] Alcuni  autori  hanno proposto  il  suo

inserimento  nella  nuova  versione  del  DSM  (Manuale  Statistico  Diagnostico  dell'American

Psychiatric  Association)  all'interno  dei  disturbi  delle  relazioni,  mentre  altri  ne  rifiutano  il

riconoscimento e l'inclusione nella nosografia psichiatrica internazionale, sia come sindrome sia

come disturbo.” (Cavedon e Liberatore, 2014, p. 53). Le autrici proseguono delineando la propria

posizione: “l'alienazione parentale [...] deve essere intesa [...] come una condizione relazionale o

meglio di [sic] una distorsione relazionale attraverso cui i sentimenti del bambino nei confronti di

uno dei due genitori vengono mistificati dall'altro. La PAS è […] una forma estrema di conflitto da

“triangolazione” (Bowen, 1979) in cui il  figlio – esasperando l'alleanza con un genitore contro

l'altro – si trova a esprimere tutta l'ostilità familiare. […] L'etichetta di “sindrome” rischia di creare

pericolosi  equivoci  con ricadute importanti  in  termini  operativi  […].  Le attuali  riflessioni  della

comunità scientifica […] non consentono di  definire il  bambino come “malato” solo in quanto

influenzato negativamente da un genitore contro l'altro […].” Si tratta, secondo le autrici, “di una

difficoltà relazionale tra i tre membri della famiglia: bambino, madre e padre, alla quale possono
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contribuire  i  membri  della  famiglia  allargata.”  (Cavedon  e  Liberatore,  2014,  pp.  53-54).  

   Le autrici mistificano le critiche della comunità scientifica internazionale come se fossero rivolte

solamente alla  caratterizzazione della  PAS come “sindrome”. Le critiche all'impianto teorico di

Gardner, inclusi la mancanza di base empirica per le sue formulazioni e il bias contro le madri, non

vengono affrontate, e la riformulazione stessa della PAS come “distorsione relazionale” mantiene

inalterati i suddetti elementi teorici, continuando a rifarsi al presupposto secondo cui il rifiuto di un

genitore da parte del bambino è frutto di un'influenza o mistificazione operata dall'altro genitore,

piuttosto  che  risultare  da  genuini  sentimenti  del  bambino.

   Le autrici proseguono menzionando “il rischio di un ricorso improprio alla diagnosi di PAS: taluni

tendono [...] ad applicarla indiscriminatamente a tutte quelle situazioni dove si verifica un rifiuto del

figlio  a  frequentare  uno  dei  due  genitori,  senza  una  preliminare  e  ineludibile  analisi  delle

motivazioni e delle dinamiche che caratterizzano il caso specifico.” (Cavedon e Liberatore, 2014, p.

54). Tuttavia, al momento di proporre dei criteri per compiere questa “analisi delle motivazioni e

delle dinamiche”, le autrici presentano la definizione di Gardner e gli otto “sintomi” da lui enunciati

(vedi capitolo “Le false accuse e la sindrome di alienazione parentale” di questo elaborato). L'intero

impianto del capitolo cita solo le teorizzazioni di Gardner, senza alcun riferimento alle numerose

critiche  ad  esse  rivolte.  

   Il capitolo prosegue proponendosi di definire ulteriormente la PAS: “L'ostilità del bambino, la sua

riluttanza  a  passare  del  tempo  con  il  genitore  non  significano  automaticamente  che  c'è  una

Sindrome da Alienazione Parentale. Se non si delineano con esattezza i confini vi è il concreto

rischio di un ricorso scriteriato e semplicistico alla diagnosi di “Sindrome da Alienazione Parentale”

ogni volta che un minore manifesti una predilezione per mamma o papà. [...] Secondo Warshak

(2002) [...] Il bambino non è alienato quando l'ostilità e il rifiuto:

1. sono limitati ad un breve periodo di tempo e non si manifestano in maniera cronica (da non

confondere con una caratteristica tipica delle situazioni PAS in cui il  rifiuto viene meno

quando il bambino si trova effettivamente con questo genitore mentre ricompare quando si

trova con il genitore alienante);

2. sono occasionali e non frequenti;

3. si presentano solo in certe situazioni;

4. coesistono con espressioni di amore genuino e di affetto;

5. sono diretti a entrambe [sic] i genitori.

In queste situazioni il rifiuto e l'ostilità possono riflettere il normale disagio del figlio di fronte alla

separazione  dei  genitori  e  le  difficoltà  di  adattamento  alla  nuova  condizione.  [...]  I  tre  criteri
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fondamentali per parlare di PAS (Warshak, 2000, 2001a, 2002, 2003) sono:

1. il rifiuto e la denigrazione di un genitore che ha [sic] raggiunto il livello di una campagna

vera e propria;

2. il  rifiuto  e  la  denigrazione  sono ingiustificati  e  non trovano le  basi  nel  comportamento

passato del genitore nei confronti del figlio;

3. il  processo  di  alienazione  è  il  risultato  parziale  dell'influenza  esercitata  dal  genitore

alienante.” (Cavedon e Liberatore, 2014, pp. 59-60). 

I criteri per circoscrivere la PAS non si allontanano da quelli di Gardner, di cui costituiscono mere

precisazioni, sono ridondanti e soprattutto mantengono il problema originale del concetto di PAS:

gli “effetti” sul bambino non sono riconducibili ad una causa individuabile in modo univoco, ma è

la  loro  lettura  attraverso  il  frame della  PAS  che  porta  a  considerarli  come  “effetti”.  Ciò  è

particolarmente evidente nel primo e nel terzo punto della lista di Warshak: spetta al valutatore

stabilire quale sia il “livello” per cui si può parlare di una “campagna” di denigrazione, tenendo

conto del fatto che la “campagna di denigrazione” è il primo fra i sintomi della PAS. Inoltre, leggere

il  distacco  e  il  rifiuto  di  un  genitore  in  termini  di  “processo  di  alienazione”  presuppone  già

l'esistenza di una figura “alienante” e di una “alienata”. 

   Il capitolo seguente, scritto da Antonietta Curci (psicologa) e Antonella Bianco (psicologa), è

intitolato  “Oltre  la  PAS.  Scientificità  e  metodologia  di  indagine  di  un  processo  psicosociale”.

L'obiettivo delle autrici è riassumere il dibattito sulla scientificità della PAS e sulla “riformulazione

della  sindrome  come  una  difficoltà  relazionale  etichettabile  come  Alienazione  Parentale  (PA)”

(Curci e Bianco, 2014, p. 68). L'interrogativo di partenza è: “È più corretto parlare di Sindrome di

Alienazione Parentale  come malattia  diagnosticabile,  o  di  un processo psicosociale  denominato

Alienazione Parentale? Hanno questi costrutti, PAS e PA, pari dignità scientifica nonostante non

compaiano nelle  principali  classificazioni  diagnostiche  attualmente  in  uso  in  Italia,  il  DSM-IV

(APA, 1994) e l'ICD-10 (WHO, 2007)? A quali metodologie di indagine l'esperto dovrebbe fare

riferimento per l'accertamento peritale di questo fenomeno?” (Curci e Bianco, 2014, p. 68).

Per rispondere a queste domande, le autrici scrivono: “L'atteggiamento di ostilità di un figlio nei

confronti del genitore nel contesto di divorzio era stato inizialmente descritto negli anni Settanta

dagli psicologi Wallerstain [sic] e Kelly (1976) come “allineamento patologico”. [...] in alcuni casi

di divorzio, i figli si allineano ad un genitore contro l'altro rifiutandone senza ragione qualsiasi

contatto. Secondo gli autori, il bambino o l'adolescente diventa “un fedele e prezioso alleato nella

battaglia del divorzio per colpire e punire l'altro genitore” (Wallerstain [sic] e Kelly, 1980, p. 77)”

(Curci e Bianco, 2014, p. 69). 

  Le autrici omettono di riportare che, come riferisce Bruch (2001), gli allineamenti “patologici” si
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sono poi rivelati transitori. Esse riportano poi che l'affermazione di Gardner secondo cui la PAS

“può essere individuata in circa il 90% dei casi di disputa per l'affidamento dei figli […] si è fondata

esclusivamente sulle osservazioni condotte nel corso della sua attività clinica” (Curci e Bianco,

2014, p. 71) e che “La ricerca empirica sull'argomento ha [...] messo in luce come tali accuse siano

relativamente  rare,  denunciando  che  probabilmente  l'autore  ha  sovrastimato  l'occorrenza  del

fenomeno (Bruch, 2001, 2002)” (Curci e Bianco, 2014, p. 71). Riferiscono inoltre la critica all'idea

secondo cui la PAS produce effetti dannosi anche sul lungo periodo: “molto spesso i processi di

alienazione non comport[a]no una frattura irreversibile tra il genitore osteggiato ed il figlio alienato.

In molti casi, infatti, le resistenze o il rifiuto del figlio nei confronti del genitore non affidatario

sono il frutto di complesse dinamiche attivate dalla separazione che possono risolversi nel tempo.

Possono, infatti,  esistere diverse motivazioni che spiegano un temporaneo rifiuto da parte di un

figlio arrabbiato e deluso, ed i naturali processi di maturazione del figlio stesso possono rendere

temporaneo l'allontanamento dal genitore (Johnoston [sic], 1993)” (Curci e Bianco, 2014, p. 71).

  Poi,  le  autrici  notano  che:  “Le  famiglie  ad  alta  conflittualità  sono  sovra-rappresentate  nella

popolazione delle famiglie che si contendono la custodia dei figli, e molto spesso l'alta conflittualità

sfocia in episodi di violenza domestica, abuso su minori o abuso di sostanze. In tali contesti possono

nascere difficoltà nella regolazione delle visite dei minori al genitore non affidatario che possono

essere facilmente confuse con la descrizione che Gardner ha fatto della PAS (Bruch, 2001)” (Curci

e Bianco, 2014, p. 71). Infine le autrici riferiscono delle critiche più radicali: “Pesanti critiche sono

state rivolte al costrutto stesso di PAS. Una di queste riguarda la mancanza di studi empirici che

supportino scientificamente il concetto (Gould, 2006; Kelly e Johnston, 2001) tanto che in alcuni

casi la letteratura sull'argomento è stata definita junk science (Faller, 1998a, 1998b). In aggiunta, la

sindrome  non  è  stata  ancora  descritta  all'interno  del  DSM-IV  [...]  o  di  altra  classificazione

riconosciuta (Kelly e Johnston, 2001). Recentissima è la pubblicazione del DSM-V (APA, 2013) e

al suo interno non è presente alcun riferimento diretto alla PAS.” (Curci e Bianco, 2014, p. 72).

Le autrici riportano poi una lista di “10 miti sulla PAS” e relative controargomentazioni tratta da

Bone  (2003).  Le  enunciazioni  dei  10  miti  sono  argomentazioni  banalizzate,  ai  limiti  dello

strawman. Ad esempio, la prima è espressa in questi termini: “Mito n. 1: La PAS non è inclusa nel

DSM-IV, quindi non esiste” (Curci e Bianco, 2014, p. 73). È evidente che, posta in questi termini,

l'affermazione è facile da confutare, quando la reale critica si concentra sul fatto che la PAS non

soddisfa i requisiti per l'inclusione (Houchin, Ranseen, Hash e Bartnicki, 2012). 

La seconda è: “Mito n. 2: Solo le donne possono considerarsi responsabili di PAS” (Curci e Bianco,

2014, p. 73). Un'affermazione così netta può facilmente essere confutata dicendo che esistono anche

padri alienanti, ma non risolve il problema del bias presente negli scritti di Gardner e tutt'ora parte
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integrante  del  costrutto  della  PAS.  

La terza affermazione è: “Mito n. 3: la PAS non è una sindrome” (Curci e Bianco, 2014, p. 74). Qui,

la stessa controargomentazione si limita a sostenere che la PAS sarebbe una sindrome, senza riferire

alcun argomento di coloro che sostengono il contrario. Infatti, l'argomento riportato dalle autrici è:

“Per sindrome si intende un insieme di sintomi che presentano la stessa eziologia. […] è necessario

che tali sintomi (quelli corrispondenti agli otto criteri di Gardner, ndr) […] siano il frutto della

programmazione da parte del genitore alienante alla quale si aggiunge il contributo attivo del figlio

alienato”  (Curci  e  Bianco,  2014,  p.  74).  In  questa  affermazione,  la  ripresa  della  definizione  di

Gardner e la conseguente circolarità logica appaiono in tutta la sua evidenza.

“Mito n.  4:  La PAS non è accettata  nella  comunità  scientifica.  A partire  dalla  sua definizione,

l'esistenza della PAS è stata, invece, accettata in più di 135 pubblicazioni (Bone, 2003).” (Curci e

Bianco, 2014, p. 74). Nulla viene detto circa la qualità delle pubblicazioni, che dovrebbe essere

basata sulla metodologia e sul superamento del processo di revisione paritaria. 

“Mito n. 5: La definizione di PAS non è basata su ricerca empirica. La mole di studi pubblicati

dimostrerebbe il contrario” (Curci e Bianco, 2014, p. 74). Tuttavia, suddetti studi empirici non sono

citati né descritti. 

“Mito n. 6: La PAS non è accettata dai tribunali. La PAS è stata riconosciuta in diversi Tribunali in

tutto il mondo.” (Curci e Bianco, 2014, p. 74) Il riconoscimento nei tribunali non è prova di solidità

scientifica, come il rifiuto da parte dei tribunali non è prova di inconsistenza scientifica. 

“Mito n. 7: La PAS protegge i genitori veramente abusanti” (Curci e Bianco, 2014,. 74). Qui la

controargomentazione semplicemente ignora la realtà dei casi in cui la diagnosi di PAS ha portato a

questo esito,  affermando: “Gardner (1999) ha messo in luce [...]  che la diagnosi di  PAS non è

giustificata nei casi in cui è presente un abuso reale sul minore. Dunque, i genitori abusanti non

possono rifugiarsi dietro la diagnosi di PAS. L'esperto chiamato a valutare la presenza di PAS deve,

pertanto, prima di tutto determinare se l'accusa di abuso è vera ed è proprio la letteratura sulla PAS

ad aver fornito gli strumenti per migliorare la valutazione di tali situazioni (Bone, 2003)” (Curci e

Bianco, 2014, p. 74).

“Mito n. 8: La PAS non è l'unica fonte di alienazione per il bambino” (ibid, p.74). La formulazione

del  “mito” è  costruita  per  permettere  di confutarlo facilmente.  È logico che chi  critica la  PAS

proponga spiegazioni alternative per il comportamento dei bambini, ma non è certo l'esistenza di

spiegazioni alternative ad essere una dimostrazione dell'inconsistenza del concetto. 

“Mito n. 9: I lavori di Gardner sono pubblicati dalla sua casa editrice”. (Curci e Bianco, 2014, p.

75). Qui, nel criticare il “mito”, si afferma che “molti autori hanno pubblicato lavori sulla PAS in

riviste diverse da quella creata da Gardner” (ibid, p. 75), ma questo non è in sé un indicatore di
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qualità  dei  lavori.  “Inoltre,  l'APA […]  ha  fatto  riferimento  ai  lavori  di  Gardner  all'interno  del

documento  “Guideline  for  Custody  Evaluation”,  avvalorando  così  l'affidabilità  delle  sue

pubblicazioni.”  (Curci  e  Bianco,  2014,  p.  75).  Valutare  la  veridicità  di  questa  affermazione,  in

assenza  di  citazioni,  è  impossibile  perché  l'edizione  del  1994 delle  linee  guida  in  questione  è

accessibile  solo  dietro  pagamento  di  11,95$.  Tuttavia,  nelle  due  versioni  disponibili  online

consultate  durante  la  stesura  di  questo  elaborato  (APA,  1994;  APA 2010),  non  sono  presenti

riferimenti né a Gardner, né al concetto di alienazione parentale o PAS. 

“Mito n. 10: La PAS è basata su una scala di dubbia validità e fedeltà scientifica. Gardner (1987) ha

costruito la Sex Abuse Legitimacy Scale (SALS), uno strumento che si propone di [...] discriminare

tra  veri  e  falsi  abusi  sessuali  nei  contesti  di  separazione conflittuale.  Lo stesso Gardner  ne ha

ammesso  la  limitata  validità  e  fedeltà  scientifica.  Secondo  Bone  (2003),  tuttavia,  è  scorretto

affermare che l'impianto teorico della PAS si fonda su uno strumento poco valido poiché il primo

articolo scientifico di Gardner risale al 1985, due anni prima della pubblicazione della SALS, ed è

basato  essenzialmente  su  osservazioni  cliniche  e  conseguenti  elaborazioni  teoriche.”  (Curci  e

Bianco, 2014, p. 75). Le critiche riguardo alla mancanza di fondamenti empirici della PAS sono

indipendenti da quelle alla SALS. Notare che lo strumento di rilevazione conteneva un bias a favore

del  presunto  autore di  abusi  non significa squalificare  la  PAS in sé,  ma solo ogni  tentativo  di

rilevarla (e darne un fondamento empirico) attraverso quello strumento fallace.

  Le autrici passano quindi ad argomentare in merito alla distinzione fra alienazione parentale e

Sindrome di Alienazione Parentale, presentando il modello di Kelly e Johnston (2001) in cui “Gli

autori  hanno  definito  l'“alienazione  del  bambino”  come  un  processo  multidimensionale  [...]

determinato da molteplici fattori che possono entrare in relazione influenzando la risposta del figlio

durante e dopo la fase di separazione dei genitori. In primo luogo ci sono dei fattori di base che

possono  direttamente  o  indirettamente  influenzare  il  bambino  (es.  alta  conflittualità  coniugale,

litigiosità  della  separazione,  caratteristiche  di  personalità  dei  genitori,  età,  capacità  cognitive  e

temperamento del bambino). [...] possono aggiungersi variabili intervenienti che hanno l'effetto di

moderare  o  intensificare  la  risposta  del  bambino  (es.  credenze  e  comportamenti  dei  genitori,

relazione con la fratria, vulnerabilità del figlio alle dinamiche familiari). Le risposte del bambino

[...] attiverebbero un processo di retroazione (il processo di alienazione) che sarebbe responsabile

della sua alienazione” (Curci e Bianco, 2014, p. 78).  Quindi,  nel modello di Kelly e Johnston,

l'alienazione  è  un  fenomeno  contestuale,  una  reazione  del  bambino  a  circostanze  difficili  da

affrontare,  che si risolve con la crescita,  come avevano individuato Wallerstein e Kelly (Bruch,

2001). Tuttavia, né il prendere atto delle critiche alla PAS né la recezione del modello di Kelly e

Johnston  si  traducono  nell'abbandono  del  costrutto  della  PAS  per  le  autrici.  Esse  infatti
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argomentano:  “Bernet  e  collaboratori  (2010) avevano introdotto  una  distinzione  concettuale  tra

“alienazione parentale” e “sindrome di alienazione parentale”. La prima farebbe riferimento ad una

forte alleanza tra un genitore ed il figlio ed al rifiuto da parte di quest'ultimo della relazione con

l'altro genitore in assenza di una reale motivazione. L'alienazione parentale può essere osservata in

diversi casi di divorzio [...] in cui, nella lotta tra ex coniugi, il figlio si allinea con una delle parti per

uscire dalla triangolazione. La dinamica relazionale [...] può essere osservata anche in assenza di un

genitore  alienante.  La  definizione  di  sindrome di  alienazione  parentale  sottende,  invece,  il  più

complesso sistema di sintomi definiti da Gardner (1992a). La [...] PAS riguarda tipicamente i casi in

cui un genitore influenza attivamente un figlio inducendolo a temere ed evitare il genitore alienato.

La PAS, dunque, si configura come una forma particolare della più ampia alienazione parentale

(Bernet et al., 2010)” (Curci e Bianco, 2014, p. 79).

  Anche con questa  distinzione,  le  basi  della  PAS restano gli  otto  criteri  di  Gardner,  che  non

presentano univocità e si basano sull'accettazione a priori della presenza di un genitore attivamente

e deliberatamente “alienante”. Gli elementi costanti restano due: l'idea che l'allineamento del figlio

con  un  genitore  sia  “patologico”  e  che  esista  un  comportamento  deviante  di  quel  genitore

deliberatamente volto a cancellare l'altro genitore dalla vita del figlio. 
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Capitolo quarto

L'associazionismo dei padri separati

Le organizzazioni di padri (separati e non) in Italia sono numerose e parte di un più ampio insieme

di organizzazioni sorte in vari Paesi occidentali a partire dagli anni '70, collettivamente radunate

sotto l'etichetta di “Fathers' Rights Movement”. La prima organizzazione volta a sostenere i padri

nel loro ruolo genitoriale dopo la separazione o il divorzio è stata Families Need Fathers, nata nel

Regno Unito nel 1974.

   Secondo Michael Flood, il movimento dei padri separati “è definito dall'affermazione secondo cui

i padri sono privati dei loro 'diritti'  e soggetti a discriminazioni sistematiche in quanto uomini e

padri, in un sistema caratterizzato da un bias a favore delle donne e dominato dalle femministe. […]

Il movimento per i diritti dei padri […] dà la priorità a principi di uguaglianza formale piuttosto che

a una genitorialità positiva e al benessere di donne e bambini, fonde il benessere dei bambini con la

parità  genitoriale,  ignora  le  concrete  divisioni  nel  lavoro  di  cura,  e  nega  i  veri  ostacoli  alla

genitorialità condivisa sia nelle famiglie 'intatte' sia dopo la separazione o il divorzio (Flood 2003,

50-64). I sostenitori dei diritti dei padri tentano di ristabilire il controllo e l'autorità paterni sulle vite

dei figli e delle ex-partner (Bertoia e Drakich 1993; Cornell 1998, 185-187; Stacey 1998, 56-57).”

(Flood 2006, p. 1). 

Françoise  Bessette,  scrivendo  dalla  prospettiva  del  costruzionismo  sociale,  nota:  “Le

rappresentazioni collettive possono controllare il processo di costruzione del significato e cambiare

i costrutti sociali per riflettere gli interessi, i valori e le credenze del gruppo (Loseke, 2003:133). I

padri non affidatari, in quanto membri del Fathers' Rights Movement, sono i principali attori che

controllano  il  discorso  dell'alienazione  parentale  e  delle  false  accuse  come  problemi  sociali”

(Bessette 2008, p. 41). Secondo l'autrice, “il Fathers' Rights Movement si è sviluppato come contro-

movimento ai cambiamenti nelle relazioni di genere [...] risultati dalle attività del femminismo della

seconda ondata negli anni '60: in particolare, i cambiamenti nelle leggi sul divorzio che avevano

creato un  bias a favore delle madri nelle leggi sull'affido […]. Il Fathers'  Rights Movement ha

redirezionato la battaglia femminista verso i propri obiettivi relativi alla paternità, il raggiungimento

dei cambiamenti nelle leggi sul divorzio per una custodia paritaria dei figli.” (Bessette 2008, p. 42).

Esso “afferma che gli uomini sono vittime di discriminazioni sistematiche nel diritto di famiglia e

nei tribunali. Ritiene che [...] le corti abbiano tuttora un pregiudizio a favore delle madri quando

assegnano l'affido dei figli, mentre i padri sono schiacciati dal pagamento degli alimenti per i figli.

Sostiene  che  assegnare  l'affidamento  esclusivo  dei  figli  alle  madri  al  momento  del
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divorzio/separazione è una violazione del pari diritto degli uomini a essere genitori (Williams e

Williams, 1995:199). Argomenta che l'affido condiviso sostiene la nozione di neutralità di genere

riguardo alla cura e che ogni soluzione 'inferiore' a questa sia discriminatoria verso gli uomini. In

secondo luogo, afferma che l'affido condiviso sia nel miglior interesse dei minori. Argomenta che

[…] le donne non sono più madri casalinghe e i padri sono tanto coinvolti nel lavoro di cura quanto

le madri. Argomenta inoltre che i bambini hanno bisogno dei padri tanto quanto delle madri e che è

un'ingiustizia deprivarli delle cure paterne dopo il divorzio.” (Bessette 2008, p. 43).

   Il movimento dei padri  separati,  pur condividendo retoriche e strategie internazionalmente,  è

strutturato in una costellazione di associazioni formalmente indipendenti fra loro, per cui avere una

stima della sua consistenza numerica globale è difficile. In questo elaborato ci focalizzeremo su

quattro associazioni che portano avanti questa causa in Italia, senza alcuna pretesa di esaustività.

   La prima associazione osservata in questo elaborato è GE.SE.FI (Associazione genitori separati e

figli  ONLUS  per  la  tutela  dei  diritti  dei  figli,  la  prevenzione  ed  il  contenimento  del  disagio

familiare), nata a Torino nel 2011. Essa si prefigge di operare secondo i seguenti principi, fra gli

altri:

“-  Sostegno della bigenitorialità: ogni figlio ha il diritto ad avere entrambi i genitori, ugualmente

presenti  sia  sul  piano  pratico  (accudimento,  cura,  tempo  condiviso),  sia  sul  piano  affettivo,

relazionale ed educativo.

- Impegno nella  conciliazione e mediazione familiare  fornita come sostegno disponibile a tutte le

coppie  in  fase  separativa  per  la  tutela  dei  figli  ma  anche  per  assetto  orientativo  corretto

nell'applicazione della legge 54/2006 sull'affido condiviso.

-Partecipazione alla  formulazione di proposte  necessarie all'aggiornamento/approvazione di  nuovi

disegni di legge.”8.

Il  focus  principale  di  questa  associazione  è  quindi  la  promozione  della  bigenitorialità.  Nel

presentare la tematica, il sito web dell'associazione riporta: “Il rapporto bigenitoriale serve ad una

corretta formazione della  visione stereoscopica  (un dualismo importante,  basato sul dinamismo

delle  interazioni,  oltre  agli  aspetti  del  maschile  -  femminile),  da  costruire  e  consolidare  nel

fanciullo, anche nelle situazioni di disgregazione familiare (separazione/divorzio ecc.), escludendo

solo alcune eccezionalità,  ossia  quelle  riferite  ai  casi  di effettivo e  grave maltrattamento e/o

abuso sul minore,  da esaminare nelle sedi adeguate e da trattare specificatamente.  Purtroppo è

certamente  difficile  appurare  la  fondatezza  delle  frequentissime  denunce  per  abusi  o  violenza,

spesso  rivelatesi  poi  infondate  o,  peggio  ancora,  motivo  di  screditamento/denigrazione  che

8  http://www.gesefi.to.it/ 

http://www.gesefi.to.it/
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determinano  ingiuste  penalizzazioni  per  un  genitore,  a  vantaggio  dell'altro.”9 Da  questa  breve

presentazione emergono due aspetti degni di nota. Il primo è che il valore della bigenitorialità è

radicato in una visione essenzialista dei ruoli di genere dei genitori, per cui occorre preservare la

continuità  del  rapporto dei  bambini  con entrambi ai  fini  di  un corretto  sviluppo dell'identità di

genere intesa come femminilità o maschilità,  che sarebbe possibile  solo avendo due modelli  di

genere  distinti  e  complementari.  Il  secondo è  che  la  presentazione  ribadisce  l'idea  –  confutata

dall'evidenza empirica – secondo cui le denunce per abusi o violenza nel contesto della separazione

sarebbero “frequentissime”, permetterebbero di ottenere “ingiuste penalizzazioni per un genitore, a

vantaggio dell'altro” (sottintendendo che il vantaggio sia di chi denuncia) e si rivelerebbero “spesso

[…] infondate”. Questo priva di forza la constatazione precedente sul fatto che gli abusi su minore

rappresentano un'“eccezionalità” di fronte a cui il principio della bigenitorialità e la conseguente

pratica  dell'affido  condiviso  vanno messi  fra  parentesi.  È  significativo,  inoltre,  che  la  violenza

domestica sulla madre non sia menzionata a fianco degli abusi su minore come altra “eccezionalità”

di  fronte a  cui  sospendere  l'applicazione del  principio della  bigenitorialità.  Questa  omissione è

funzionale  a  non  includere  la  violenza  assistita  nel  discorso.

Inoltre, i termini “screditamento/denigrazione” rimandano al costrutto dell'alienazione genitoriale,

riportandolo implicitamente nel discorso a fianco delle presunte false accuse, che in esso trovano

una  giustificazione  –  sarebbero  “motivo  di”  tale  screditamento.  In  questo  modo  l'associazione

adotta il frame creato da Gardner e al contempo opera l'invisibilizzazione della violenza domestica. 

  Il sito Internet dell'associazione GE.SE.FI. possiede una sezione intitolata “Cos'è la PAS”, in cui è

riportato  parzialmente  il  testo  della  voce  dell'enciclopedia  online  Wikipedia  (nella  versione  in

italiano) relativa alla PAS. Il primo paragrafo presenta il costrutto in questo modo: “La sindrome da

alienazione genitoriale [...] è una controversa dinamica psicologica disfunzionale che, secondo le

teorie  dello  psichiatra  statunitense  Richard  Gardner,  si  attiverebbe sui  figli  minori  coinvolti  in

contesti di separazione e divorzio conflittuale dei genitori, non adeguatamente mediate. La PAS [...]

non  è,  infatti,  riconosciuta  come  un  disturbo  psicopatologico  dalla  grande  maggioranza  della

comunità  scientifica  e  legale  internazionale.  Allo  stato,  il  Manuale  diagnostico  e  statistico  dei

disturbi mentali (DSM) non riconosce la PAS come sindrome o malattia: nella più recente edizione

del Manuale, la quarta, la PAS non è nemmeno menzionata e neppure ne era prevista l'ammissione

nella  quinta  edizione  [...]  del  2013,  in  ragione  della  sua  evidente  ascientificità  a  causa  della

mancanza di dati a sostegno, segnalata già nel 1996 dall'APA.”10 

9 http://www.gesefi.to.it/ (homepage)

10  http://www.gesefi.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=365

http://www.gesefi.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=365
http://www.gesefi.to.it/
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Tuttavia,  l'ultimo  paragrafo  del  testo  si  distacca  dal  tono  dubitativo  precedente,  passando  dal

condizionale all'indicativo: “Nel contesto giudiziario e [...]  all'interno del "sistema globale degli

antagonismi",  i  figli  assumono spesso il  ruolo di "civili  inermi" in una guerra di dominio: veri

sconfitti di una visione ideologica che individua un nucleo coniuge/genitore/figli nel ruolo della

vittima, e il coniuge/genitore soccombente nel ruolo del carnefice violento e crudele. Un distacco

dalla  realtà  degli  affetti  genitoriali,  che  [...]  potrebbe  scatenare  la  Sindrome  di  Alienazione

Genitoriale quando un genitore arriva a percepire i figli come non-persone: come mezzi, cioè, per

acquisire maggior potere nel conflitto, oppure come strumento per dare sfogo e soddisfazione a

sentimenti  di  rabbia e disagio propri  della "coppia coniugale".  È il  passaggio all'atto,  [...]  l'uso

diretto dei figli come "arma relazionale" nel conflitto della "coppia coniugale", uno dei fattori che

può portare all'insorgenza della PAS.”11 In questo paragrafo si sostiene che l'individuazione di una

distinzione fra vittime e carnefice, ovvero il riconoscimento della violenza domestica che su questa

distinzione si fonda, sia una “visione ideologica” che occulta la realtà di una “guerra di dominio”

fra  i  genitori.  Di  conseguenza,  il  frame proposto  scredita  implicitamente  l'idea  di  violenza

domestica,  evitando  di  nominarla  in  modo  che  essa  non  emerga  come  possibile  spiegazione

alternativa  al  frame in  chi  legge.  Inoltre,  il  testo  definisce  “soccombente”  il  genitore  violento,

implicando che egli sia la vittima dell'alleanza fra l'altro genitore e i figli e che quello di “carnefice

violento e crudele” sia un ruolo che gli viene attribuito  a posteriori dagli altri membri familiari

alleati contro di lui in conseguenza della sua “sconfitta” in una lotta di potere interna alla famiglia.

   Le frasi successive, parlando di “rabbia e disagio propri della “coppia coniugale”” e di “conflitto

della  “coppia  coniugale””,  riflettono  una  visione  secondo  cui  la  violenza  –  ricondotta  alla

conflittualità – riguarda solo la suddetta coppia coniugale, senza riverberare sui figli in alcun modo:

né in termini di impatto (violenza assistita, o violenza diretta sui minori) né per le conseguenze che

ha sulle capacità genitoriali sia della vittima che dell'abusante. Troviamo quindi riproposta l'idea

secondo cui 'un padre violento può comunque essere un buon padre' e l'unico danno inflitto ai figli

laddove ci sia violenza è quello provocato dal genitore 'alienante' che genera nei figli stessi la PAS.

La  violenza  domestica  è  resa  invisibile  nella  sua  dinamica  (l'esistenza  di  una  vittima  e  di  un

carnefice)  e  nelle  sue  conseguenze.  

  È  saliente  il  fatto  che,  nonostante  i  dubbi  sulla  scientificità  della  PAS  riportati  sul  sito

dell'associazione,  essa faccia  proprio il  costrutto  e lo sostenga,  facendo parte  delle associazioni

promotrici dell'“International Parental Alienation Awareness Day”. 

11 http://www.gesefi.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=365 

http://www.gesefi.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=365
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Possiamo concludere che il sostegno alla bigenitorialità viene promosso tramite la riproposizione

del  frame dell'alienazione genitoriale e l'occultamento della violenza domestica in una narrazione

che nega l'esistenza di ragioni legittime per un genitore per opporsi all'affido condiviso. 

   La seconda associazione osservata in questo elaborato è il Coordinamento Interassociativo Libere

Iniziative per la Bigenitorialità e le Ragioni dell'Infanzia (Colibrì),  che riunisce 18 associazioni

italiane,  27 associazioni  di  vari  Stati  europei  e  tre  associazioni  che  operano a  livello  europeo.

Colibrì è un coordinamento per la promozione dell'affido condiviso.

Colibrì promuove il concetto di alienazione genitoriale, organizzando convegni in cui sono previste

relazioni  sulla  tematica,  come  quella  della  Prof.ssa  Maria  Cristina  Verrocchio,  dal  titolo

“Alienazione genitoriale ed esiti  psicopatologici  in età adulta”,  presentata il  28 ottobre 2016 a

Bologna. In questa presentazione, l'alienazione genitoriale è presentata ricalcando la definizione di

Gardner,  pur  accogliendo  la  ridefinizione  da  “sindrome”  a  “disturbo  relazionale”  operata  dai

sostenitori del costrutto dopo le critiche dall'ambito psichiatrico, e il dibattito scientifico in merito

alla validità del costrutto è liquidato con le seguenti affermazioni: “Il dibattito e l’intensità delle

discussioni  sulla  PA sembrano  risuonare  l’intensità  della  rabbia  e  del  sospetto  manifestati  dai

genitori nelle separazioni altamente conflittuali”12 . 

La presentazione dell'autrice ignora il nesso fra violenza domestica e costruzione dell'alienazione

12  http://genitorisottratti.it/wp-content/uploads/2016/11/Verrocchio-BOLOGNA-Ottobre-2016.pdf

http://genitorisottratti.it/wp-content/uploads/2016/11/Verrocchio-BOLOGNA-Ottobre-2016.pdf


43

parentale  e  ridefinisce quest'ultima come una forma di  “maltrattamento psicologico”,  di  “abuso

emozionale” in virtù del “conflitto di lealtà” che il bambino sperimenterebbe a causa del processo di

alienazione indotto in lui dal genitore affidatario o collocatario, che, confliggendo con i sentimenti

di affetto del bambino verso l'altro genitore e con le esperienze positive vissute con lui dal bambino,

produrrebbe  una  “continua  distorsione  della  realtà”.  Secondo  l'autrice,  inoltre,  l'esposizione

all'alienazione parentale produrrebbe conseguenze sul bambino tali per cui egli “impara a distorcere

la realtà: tutto buono/cattivo (credenza irrealistica e semplicistica)”, “non sviluppa adeguatamente il

pensiero  critico  (avrà  bisogno  di  un  altro  per  decidere,  pianificare,  ecc.)”  e  “non  impara  a

riconoscere: i suoi pensieri come distinti da quelli degli altri, i suoi bisogni e le sue emozioni”.  

  Un'altra relazione dello stesso convegno, del pediatra Vittorio Vezzetti, presenta un'esposizione dei

presunti rischi per la salute fisica e mentale dei bambini derivanti dalla separazione e da altre forme

di  childhood  adversity,  fra  cui  oltre  agli  abusi  fisici  e  sessuali  e  all'esposizione  alla  violenza

domestica è indicata l'alienazione parentale13. Le conclusioni della relazione di Vezzetti affermano

che  l'affido  “materialmente  congiunto”,  con  una  divisione  paritaria  dei  tempi  che  il  bambino

trascorre con ciascun genitore,  sia una soluzione preferibile all'affido esclusivo o prevalente,  in

quanto i  bambini  che vivono quest'ultima sistemazione sarebbero affetti  in misura superiore da

problemi quali malattie psicosomatiche e livelli inferiori di benessere fisico, psicologico e sociale.

Sono presentate  anche ricerche relative agli  effetti  della  childhood adversity e  ricerche relative

all'assenza paterna in generale, studi che non sembrano tenere conto degli svantaggi a livello socio-

economico delle famiglie delle madri  single. La relazione di Vezzetti, tuttavia, nota che i risultati

dell'affido  condiviso  sul  benessere  dei  figli  sono  inferiori  a  quelli  dell'affido  esclusivo  nelle

situazioni di violenza domestica o “qualora i figli non vadano d'accordo col padre”. 

  La  difesa  dell'alienazione  parentale,  al  di  là  delle  critiche  alla  scientificità  del  costrutto,  è

presentata  in  un altro  articolo,  risalente  al  2012,  del  sito  del  coordinamento  Colibrì  (l'autore è

sempre Vittorio Vezzetti) in questo modo: “[...] un aspro dibattito ha imperversato per anni sulla

possibilità che il fenomeno possa o meno essere formalmente classificato come un disturbo di salute

mentale da parte dell'associazione psichiatrica che sta aggiornando il suo Manuale diagnostico e

statistico dei disturbi mentali per la prima volta dal 1994. [...] la decisione contro la classificazione

dell’alienazione genitoriale  come una malattia  o  una sindrome definita  per  questa  volta  è stata

definitivamente presa. Evidentemente questo non significa che l’alienazione, il  condizionamento

parossistico del  minore da parte  di  genitori  patologici,  non esista:  non esisterebbero neppure il

mobbing o lo stalking [...]. Non esisterebbero neppure il plagio o la Sindrome di Stoccolma di cui,

invece, nessuno mette in dubbio l’esistenza. Nel Congo almeno 3000 bambini sono stati trasformati

13  http://genitorisottratti.it/wp-content/uploads/2016/11/Vezzetti.pdf

http://genitorisottratti.it/wp-content/uploads/2016/11/Vezzetti.pdf
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in soldati [...]: uno dei massimi esempi di condizionamento infantile.”14

Troviamo riproposta in questo paragrafo l'argomentazione per cui la PAS esiste perché esistono gli

effetti di cui essa sarebbe la causa, ovvero l'estraniazione di un minore da uno dei genitori, a cui si

aggiunge l'argomentazione che tale estraniazione “deve” essere prodotta da un condizionamento

perché esistono altre forme di condizionamento dei minori. L'analogia con il mobbing e lo stalking

non  è  chiara,  dato  che  non  si  tratta  di  problemi  relazionali  o  fenomeni  patologici  ma  di

comportamenti violenti e coercitivi consapevolmente adottati dai perpetratori.

  Questi stralci ci mostrano che Colibrì aderisce al frame dell'alienazione parentale per sostenere la

bigenitorialità,  espressa  nell'affido  condiviso,  ma  sceglie  di  non  operare  l'invisibilizzazione

completa della violenza domestica, che è esplicitamente esclusa dai casi in cui l'affido condiviso è

applicabile. Tuttavia, in nessun articolo fra quelli riportati sul sito il tema della violenza domestica è

discusso, né come fattore nocivo per i minori né come eventualità in cui l'applicazione dell'affido

condiviso deve essere sospesa, mentre la violenza assistita è appena menzionata solo nella relazione

di Vezzetti. In altre parole, rispetto all'ampio spazio che viene dedicato al concetto di alienazione

parentale, la violenza domestica è citata solo di sfuggita, non vengono riportati dati né sulla sua

prevalenza né sulle sue conseguenze, e questo denota una precisa gerarchia di importanza dei due

problemi per il coordinamento Colibrì. 

  La  terza  associazione  analizzata  in  questo  elaborato  è  Adiantum,  Associazione  di  Aderenti

Nazionali per la Tutela del Minore. Essa “si occupa di sensibilizzare la Società Civile contro ogni

forma  di  “privazione”,  a  danno  dei  bambini,  di  tutte  le  più  elementari  forme  di  garanzia

costituzionale, quali il diritto ad avere una famiglia, due genitori, una casa, una istruzione, una vera

tutela  della  salute  e  ad  essere  accolti  benevolmente  nel  nostro  territorio”15.  Il  diritto  alla

bigenitorialità viene fatto discendere in modo automatico dal diritto ad avere una famiglia, come se

una famiglia non potesse che essere costituita da due genitori. Nella stessa pagina di presentazione

della  Mission associativa  troviamo scritto:  “il  minore  è  considerato  giuridicamente  “incapace”,

ovvero è un soggetto che acquisisce la capacità giuridica con il raggiungimento della maggiore età.

[...] egli non è autonomo soggetto di diritto. [ ...] Pertanto egli potrà essere manipolato, violato nella

sua sfera psichica,  privato dell’affetto  dell’altro genitore (o di entrambi),  ma a ciò non seguirà

alcuna  tutela  giuridica,  nessun  intervento  d’ufficio,  nessuna  obbligatorietà  dell’azione  penale.

Pertanto non esiste una vera e propria norma che sanzioni un soggetto/genitore che, per esempio,

istighi la prole a rifiutare i rapporti con l’altro genitore, o in modo subdolo eluda anche le stringenti

disposizioni del giudice e disponga il trasferimento coatto dei figli dal loro contesto ambientale, [...]

14  http://www.colibri-italia.it/2012/10/comunicato-stampa-di-colibri-sul-caso.html

15 http://www.adiantum.it/new_version/pagina.asp?idpagina=2

http://www.adiantum.it/new_version/pagina.asp?idpagina=2
http://www.colibri-italia.it/2012/10/comunicato-stampa-di-colibri-sul-caso.html
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al chiaro scopo di escluderlo dalla loro sfera affettiva. La conseguenza più grave e frequente della

dissoluzione  dell’unione  familiare  [...]  è  dunque  il  c.d.  IMPOSSESSAMENTO  FILIALE,  che

contiene  in  sé  quell’elemento  psicologico  (lo  stato  di  soggezione)  a  cui  soggiace  una  persona

giuridicamente  “incapace”  e  si  sostanzia  in  una  combinazione  di  comportamenti  aventi  natura

prettamente fisica (sottrazione) e psicologica (plagio, stato di soggezione, mistificazione)”16.

  La base su cui si regge il concetto di alienazione parentale, ovvero l'esistenza di genitori che

consapevolmente manipolano i figli per spingerli a “rifiutare i rapporti con l'altro genitore”, è qui

presentata  come  una  minaccia  all'attuazione  della  bigenitorialità,  pur  senza  nominare  questo

fenomeno come “alienazione parentale” o “PAS”. Tuttavia, il  sito dell'associazione ospita anche

articoli in cui si descrive la PAS e la si presenta come una forma di violenza emotiva operata dal

genitore  alienante  sul  figlio17,  caratterizzandosi  come una delle  maggiori  fonti  di  materiale  che

promuove il costrutto di Gardner. 

   L'associazione adotta un deciso approccio antifemminista, pubblicando articoli in cui si sminuisce

come “ideologico” e “falso” il concetto di violenza di genere18,  presentando in modo estremamente

negativo e aggressivo il movimento femminista, visto come disseminatore di odio verso il maschile

e verso la genitorialità, e le sue teorie, fra cui l'“ideologia del gender”, scrivendo ad esempio: “E

così  il  20/12/1993  l’assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  cadde  nell’ideologia  femminista,

adottando la falsa dottrina secondo cui «la violenza sulle donne è una manifestazione di relazioni di

potere storicamente diseguali  … è uno dei meccanismi sociali  fondamentali  con cui si forza la

donna in una situazione di subordinazione … per violenza contro la donna si intende ogni atto di

violenza  che  causi  o  possa  causare  un  danno  fisico,  sessuale,  psicologico»”19.  Inoltre,  il  sito

dell'associazione  ospita  articoli  che  negano  la  specificità  del  femminicidio  come  fenomeno,

sostenendo  che  sia  in  corso  una  campagna  mediatica  volta  a  “instillare  la  convinzione  che  la

violenza  in  quanto  tale  sia  maschile  e  che  sia  principalmente  rivolta  contro  le  donne  per

opprimerle”20, nonché articoli che negano la diffusione della violenza domestica, sostenendo che le

16 http://www.adiantum.it/new_version/pagina.asp?idpagina=2

17 http://www.adiantum.it/public/460-pas-(alienazione-genitoriale).-in-lotta-per-il-male-dei-figli---di-aida-rizzo-.asp e

anche  http://www.adiantum.it/public/3622-separazione,-divorzio-psicologico-e-alienazione-parentale---di-emanuela-

barbarito-.asp. Il sito di Adiantum ospita almeno altri 12 articoli che sostengono il concetto di PAS, oltre a quelli citati,

escludendo quelli non più disponibili ma originariamente presenti. 

18 http://www.adiantum.it/public/3764-il-contrasto-alla-violenza-va-agito-senza-fare-distinzioni-di-genere.asp

19 http://www.adiantum.it/public/3501-il-femminismo-del-gender-e-le-istituzioni-internazionali.-di-silvio-altarelli.asp

20  http://www.adiantum.it/public/3403-aborto,-omofobia-e-femminicidio-----di-armando-ermini.asp

http://www.adiantum.it/public/3403-aborto,-omofobia-e-femminicidio-----di-armando-ermini.asp
http://www.adiantum.it/public/3501-il-femminismo-del-gender-e-le-istituzioni-internazionali.-di-silvio-altarelli.asp
http://www.adiantum.it/public/3764-il-contrasto-alla-violenza-va-agito-senza-fare-distinzioni-di-genere.asp
http://www.adiantum.it/public/3622-separazione,-divorzio-psicologico-e-alienazione-parentale---di-emanuela-barbarito-.asp
http://www.adiantum.it/public/3622-separazione,-divorzio-psicologico-e-alienazione-parentale---di-emanuela-barbarito-.asp
http://www.adiantum.it/public/460-pas-(alienazione-genitoriale).-in-lotta-per-il-male-dei-figli---di-aida-rizzo-.asp
http://www.adiantum.it/new_version/pagina.asp?idpagina=2


46

associazioni che se ne occupano ingigantiscano il fenomeno con “dati farlocchi”21. 

  Adiantum è anche l'associazione che maggiormente,  fra quelle analizzate in questo elaborato,

insiste sul tema delle false accuse che, unito dall'alienazione parentale, rappresenta al contempo una

minaccia  alla  bigenitorialità  e  una  forma  di  discriminazione  e  violenza  verso  gli  uomini  che

verrebbero privati della possibilità di essere padri: “non è raro constatare che un genitore, in aperto

conflitto con il coniuge dal quale si sta separando, voglia impedire l’applicazione della legge sulla

bigenitorialità:  è allora necessario dimostrare che esistono fondate ragioni per cui l’affidamento

condiviso  si  renderebbe  contrario  e  nocivo  all’esclusivo  interesse  del  minore.  Nella  pratica

professionale nel campo della Psicologia Giuridica [...] si è assistito ad una escalation di casi in cui

un genitore, spesso la madre, tenti in tutti i modi [...] di escludere l’altro genitore dalla condivisione

dei doveri/diritti derivanti dalla genitorialità. Tra i modi più perversi e pregiudizievoli per i figli vi

sono  quelli  noti  come  Sindrome  di  Alienazione  Genitoriale  e  Falsi  Abusi.”22 Come  ulteriore

esempio, un'intervista al giornalista Antonio Gerbino riporta la seguente affermazione: “Nella mia

attività di Consulente Tecnico specializzato in diritto di famiglia [...] assisto ad una epidemia di

denunce di falsi abusi che spesso vengono presentate in corso di separazione coniugale da madri

che vogliono escludere i padri dal diritto alla bigenitorialità”23, e le domande successive dell'autrice

dell'intervista convalidano, ripetendole, le affermazioni sulla “'moda' delle denunce di falsi abusi sui

minori”.

  In un altro articolo si afferma: “si assiste a una epidemia di denunce sporte da moglie separande

nei confronti di ex mariti e padri dipinti come degeneri, accusati, fra l’altro, di maltrattamenti ed

abusi sessuali sui loro stessi figli. Una minima parte di queste accuse sono, purtroppo, fondate ma la

maggior  parte  di  esse,  spesso le  più infamanti,  si  dimostrano [...]  false  o inattendibili.  […] La

maggior parte delle false denunce origina nel contesto della conflittualità collegata alle vicende

legali della separazione, e vede un genitore che si sente ferito, oltraggiato o rifiutato dall’ex partner

intenzionato a vendicarsi attraverso la costruzione dell’accusa più infamante: l’abuso sessuale nei

confronti dei figli, con l’obiettivo di alienarglieli ed eliminarlo dalla loro vita, senza tener conto dei

gravi danni che anche ai minori ne deriveranno. Questi ultimi vengono spesso resi “complici” di

questo progetto, vuoi esercitando su di loro inaudite pressioni psicologiche per affermare cose non

vere o, forse peggio, inducendo in quelli più piccoli falsi elementi di memoria relativi ad abusi

sessuali subiti.”24

21http://www.adiantum.it/public/3784-telefono-rosa-piemonte-e-i-dati-farlocchi-sulla-violenza-di-  genere-(maschile).asp

22 http://www.adiantum.it/public/2759-pas-e-falsi-abusi--due-forme-perverse-di-negazione-della-bigenitorialita-.asp

23 http://www.adiantum.it/public/3096-i-bambini-tra-conflitti-genitoriali,-falsi-abusi-e-giustizia-degli-adulti.asp

24 http://www.adiantum.it/public/3435-false-denunce-di-abuso-sessuale.-tipologie-di-costruzione-della-calunnia.asp

http://www.adiantum.it/public/3435-false-denunce-di-abuso-sessuale.-tipologie-di-costruzione-della-calunnia.asp
http://www.adiantum.it/public/3096-i-bambini-tra-conflitti-genitoriali,-falsi-abusi-e-giustizia-degli-adulti.asp
http://www.adiantum.it/public/2759-pas-e-falsi-abusi--due-forme-perverse-di-negazione-della-bigenitorialita-.asp
http://www.adiantum.it/public/3784-telefono-rosa-piemonte-e-i-dati-farlocchi-sulla-violenza-di-genere-(maschile).asp
http://www.adiantum.it/public/3784-telefono-rosa-piemonte-e-i-dati-farlocchi-sulla-violenza-di-genere-(maschile).asp
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Nonostante  l'evidenza  scientifica  a  livello  internazionale  mostri  il  contrario,  in  questo  passo  si

presenta l'“epidemia di denunce” come un fatto comprovato e autoevidente, e del resto sembra non

richiedere alcuna prova nemmeno l'asserzione che tali denunce false siano fatte dalle madri contro i

padri. Le cifre sulla diffusione delle false accuse riportate dal sito dell'associazione differiscono in

modo plateale dalle stime riportate negli studi internazionali citati nel secondo capitolo di questo

elaborato. Ad esempio, un articolo afferma: “La maggior parte delle false accuse “si verifica” nelle

separazioni conflittuali, nelle quali nel 90,4% dei casi l’accusato è il padre, che risulta innocente nel

92,4% dei casi. Sono stati osservati sintomi psico-patologici nel 65% dei bambini coinvolti in falsi

abusi”25. Nessuna fonte viene riportata a sostegno di questa affermazione. 

   Possiamo quindi concludere che per Adiantum la promozione della bigenitorialità è vista come

una vera e propria battaglia contro coloro che, da una parte, adottano una prospettiva femminista

per sostenere delle argomentazioni contrarie all'affido condiviso, sottolineando ad esempio la sua

incompatibilità con le situazioni di violenza domestica, e contro coloro che, stando alla narrazione

di Adiantum, sfruttano i motivi previsti dalla legge per escludere l'affidamento condiviso, il rifiuto

del bambino verso un genitore e la violenza di quel genitore verso l'altro o verso il  figlio, che

vengono falsamente costruiti con questo preciso scopo. 

  La  quarta  associazione  soggetto  di  questo  capitolo  è  Crescere  Insieme,  che  si  presenta  così:

“Crescere Insieme è una associazione nazionale [...] il cui obiettivo primario è tutelare il diritto del

minore di mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori, ancorché separati.

Infatti, l'affidamento dei figli a un solo genitore, con irrisorie possibilità di contatto con l'altro, a

lungo praticato in misura nettamente prevalente, costituisce una soluzione squilibrata e altamente

discriminatoria, che innesca o esalta una forte conflittualità e che soprattutto può indurre nel minore

gravi disturbi di carattere psicofisico e comportamentale”26. L'associazione dichiara inoltre di essere

alla base dell'attività di lobby che ha portato all'approvazione della legge sull'affidamento condiviso:

“Venne così  elaborata,  per  iniziativa di  Crescere Insieme,  una  proposta  di  legge nella  quale  si

privilegiava l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori – se entrambi idonei – secondo regole da

essi stabilite, se in grado di mettersi d’accordo, e altrimenti stabilite dal giudice caso per caso, in

funzione  delle  abitudini  consolidate  e  delle  proposte  avanzate  da  ciascuno  dei  genitori:

l’affidamento condiviso. Dopo un tormentato ed estenuante iter parlamentare il progetto è diventato

legge (n 54, 8 febbraio 2006), modificando il codice civile”27. 

  Anche  Crescere  Insieme  sostiene  il  costrutto  dell'alienazione  genitoriale,  a  cui  è  dedicata

25 http://www.adiantum.it/public/2759-pas-e-falsi-abusi--due-forme-perverse-di-negazione-della-bigenitorialita-.asp

26   http://www.crescere-insieme.org/chi-siamo-associazione

27  http://www.crescere-insieme.org/chi-siamo-associazione

http://www.crescere-insieme.org/chi-siamo-associazione
http://www.crescere-insieme.org/chi-siamo-associazione
http://www.adiantum.it/public/2759-pas-e-falsi-abusi--due-forme-perverse-di-negazione-della-bigenitorialita-.asp
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un'apposita  sezione del  sito  dell'associazione  che  ospita  50 articoli  su alienazione genitoriale  e

PAS28. L'adozione del frame della PAS è fondamentale per poter presentare le false accuse fatte dai

bambini come il prodotto di una manipolazione da parte di un genitore: “La maggior parte delle

false accuse [...] si trovano nella specifica nicchia di ex coniugi con figli piccoli e impegnati in una

battaglia legale per la custodia e i diritti di visita. I ricercatori che hanno esplorato il fenomeno delle

false accuse di abusi sessuali non hanno mai sostenuto che il bambino mente se le sue dichiarazioni

non sono basate su fatti reali. Egli, infatti, non sta mentendo, è piuttosto la vittima di induzione, vale

a dire, ha appoggiato l'idea o il contenuto suggerito dalla domanda, e il contenuto nella sua mente

diventa  una  "realtà  psicologica  o  narrativa"  in  contrapposizione  ad  un  fatto  storico  o  un  fatto

corrente. Inoltre, secondo la stessa ricerca, l'adulto, genitore o meno, che fa domande suggestive

non ha l'intenzione di costruire una menzogna, ma cerca solo di proteggere il  bambino (Ceci e

Bruck,  1995)”29.  Al  contrario  di  Adiantum,  che  sostiene  che  il  genitore  alienante  e  falsamente

accusante agisca con intenzioni malevole, Crescere Insieme adotta una posizione meno aggressiva:

“Tale processo non è assimilabile né alla frode, né alla malizia. Il genitore ansioso e inquisitore non

è un genitore malato, malizioso o distruttivo. È lui stesso vittima di un processo. La preoccupazione

di  alcuni  genitori  li  fa  soccombere  all'attenzione  selettiva;  cercano  di  primo acchito  di  vedere

confermare i loro timori e rifiniscono per squalificare l'altro genitore anche se quest'ultimo non ha

nulla da rimproverarsi. Ecco una delle fonti dell'alienazione genitoriale. […] La nostra posizione

invece concepisce piuttosto l'alienazione genitoriale come causata dalle ansie del genitore alienante.

Tuttavia,  nella grande maggioranza dei casi,  queste preoccupazioni non riguardano direttamente

eventuali abusi sessuali, basta temere che il bambino non si trovi tanto bene presso l'altro genitore

perché il processo si metta in moto da sé”30. Anche l'attribuzione del ruolo di genitore alienante alle

madri è spiegata, secondo Crescere Insieme, da fattori contestuali: “se un genitore che aliena c'è, si

tratta  nella  maggioranza  dei  casi  del  genitore  affidatario,  dunque della  madre  più  o  meno  nel

settantacinque percento dei casi come ne risulta dalle decisioni giudiziarie”31. 

  In questo modo, Crescere Insieme può deflettere le accuse di parzialità o sessismo, pur senza

dover  rinunciare  ad  affermare  la  validità  del  costrutto  dell'alienazione  genitoriale  o  delle

28 http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale

29 http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-

falsa-accuse

30 http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-

falsa-accuse

31 http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-

falsa-accuse

http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-falsa-accuse
http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-falsa-accuse
http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-falsa-accuse
http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-falsa-accuse
http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-falsa-accuse
http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-falsa-accuse
http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-falsa-accuse
http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale/410-alienazione-genitoriale-come-modello-esplicativo-delle-falsa-accuse
http://www.crescere-insieme.org/alienazione-genitoriale


49

affermazioni sulle false accuse, che vengono fatte discendere dall'alienazione stessa. Coerentemente

con  questa  parvenza  di  neutralità,  in  nessuna  parte  nel  sito  compaiono  articoli  che  negano  il

fenomeno della violenza domestica, ma al contempo esso non è menzionato come una possibile

fattore di non applicabilità dell'affido condiviso o di rischio per i bambini. 
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Conclusioni

I  quattro  casi  di  associazioni  di  padri  separati  analizzati  in  questo  elaborato,  pur  senza  alcuna

pretesa di esaustività o generalizzabilità, – GE.SE.FI, Colibrì, Adiantum e Crescere Insieme – ci

mostrano un pattern comune. Queste associazioni si presentano come volte a tutelare il benessere

dei minori nel contesto della separazione dei genitori, partendo dal presupposto che tale benessere

sia da identificare nella bigenitorialità e nel mantenimento della presenza del padre nella vita dei

figli.  L'applicazione  dell'affido  condiviso  è  talvolta  presentata  anche  come  una  questione  di

giustizia,  facendo riferimento  a  una  “discriminazione”  del  padre  causata  dalla  scelta  dell'affido

esclusivo, in quanto il padre sarebbe privato della possibilità di rivestire il suo ruolo e di essere

partecipe  alla  vita  del  figlio  a  causa  di  una  preferenza,  da parte  degli  operatori  giudiziari,  nei

confronti  delle  madri,  ritenute  più  adeguate come genitori.  Tuttavia,  nessuna delle  associazioni

analizzate definisce l'affido condiviso primariamente in termini di un diritto del padre nei confronti

del figlio né, almeno formalmente, sostiene di rivolgere la propria attività principalmente alla difesa

dei diritti dei padri. 

  Per  sostenere  la  loro  promozione  dell'affido  condiviso  sempre  e  comunque,  le  associazioni

presentate negano in vari modi che il pericolo maggiore per il bambino nell'ambiente familiare sia

la violenza domestica, con il suo portato collaterale della violenza assistita, o gli abusi diretti sul

bambino (abusi fisici, abusi sessuali, trascuratezza): infatti, nessuna associazione dedica articoli o

sezioni del proprio sito a presentare queste tematiche e inquadrarle come specifici fattori di rischio

per il benessere dei bambini. Al contrario, tali associazioni presentano come pericoli salienti per il

benessere  dei  bambini  l'alienazione  genitoriale,  che  li  priverebbe  di  un  rapporto  vitale  con  un

genitore, e le false accuse di abuso su minore, che oltre a questo produrrebbero danni nel bambino

equiparabili ai veri abusi. 

   Nonostante la veste pseudoscientifica con cui queste associazioni presentano la loro posizione,

come la prima parte di questo elaborato ha dimostrato, le teorie su cui si basano non reggono alla

prova dei fatti e sono pertanto costruzioni ideologiche, non scientifiche. Lo stesso principio della

bigenitorialità,  qualora sia applicato indiscriminatamente e senza considerare in via prioritaria  i

bisogni di salute e sicurezza dei minori e delle madri, assume una valenza ideologica che si impone

sul principio del superiore interesse del minore. Le associazioni analizzate fanno discendere la loro

visione  del  principio  di  bigenitorialità  dalla  legge  54/2006,  sostenendo  di  stare  promuovendo

un'applicazione “vera” e “piena” della legge, ma, come ricorda Elvira Reale: “La legge non afferma
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alcun principio […] di un diritto alla bi-genitorialità né in capo al minore né in capo ai genitori,

indica invece sul piano esperienziale delle opzioni che sono scelte in base ad elementi di fatto e non

di diritto. Ecco allora il travisamento della legge quando si passa a considerare l'opzione A (affido

condiviso) un diritto inoppugnabile del bambino, che travalicherebbe ogni altra condizione anche di

svantaggio per la sua crescita” (Reale, 2017, p. 20). 

  Il  tentativo  di  ridefinire  l'interesse  del  minore  come  coincidente  con  la  bigenitorialità  e  di

influenzare con questa visione gli “addetti ai lavori” nell'ambito giuridico e psicologico, tramite

l'organizzazione di convegni e conferenze e la pubblicazione di articoli e libri sul tema da parte

degli  “esperti”  afferenti  o  affiliati  a  queste  associazioni,  è  il  modo  in  cui  queste  associazioni

operano, collocandosi come attori in un campo dove la posta in gioco è appunto la legittimazione di

questa operazione ideologica di ridefinizione dell'interesse del minore. 

  Secondo Crisma e Romito (2007, p. 13), questa ridefinizione ha implicazioni più vaste: “Anche in

Italia, Internet pullula di siti  che sponsorizzano la Sap [PAS, ndr] o che forniscono istruzioni e

strumenti  per  demolire  un'accusa  di  aggressione  sessuale,  siti  gestiti  a  volte  da  sedicenti

associazioni di psicologi o di “esperti”, altre volte da associazioni di padri separati (vedi Deriu,

2007).  Questi  siti  colpiscono per  la  violenza  del  linguaggio  e  delle  accuse [...]  verso le  madri

protettive e verso gli operatori che credono all'abuso, una violenza che rappresenta un'indicazione

indiretta del valore della posta in gioco: da una parte il diritto dei bambini (e, aggiungeremmo, delle

donne) di essere persone, sede e recettori di diritti; dall'altra, contestualmente, una limitazione dei

diritti patriarcali, di cui il diritto dei padri al possesso dei figli rappresenta un elemento centrale”. 

  Queste  associazioni  promuovono  un  frame in  cui  il  mito  delle  false  accuse,  l'alienazione

genitoriale e la negazione della violenza domestica come violenza di genere (in forma di attacco al

concetto e ai dati che lo definiscono, in forma di invisibilizzazione o in forma di sua riduzione a

un'eccezione trascurabile per la sua rarità) diventano le basi per la promozione di una bigenitorialità

che trova terreno fertile laddove la definizione dell'interesse del minore, a causa della vaghezza dei

criteri operativi (Pocar e Ronfani, 1996), viene delegata dagli operatori giudiziari agli “esperti”:

“Nei  procedimenti  tipici  della  decisione  sulle  modalità  dell'affido  pesa  la  mancanza  di  regole

proprie  del  mondo giudiziario  e  la  delega  agli  psicologi  presunti  interpreti  di  una  scienza  che

garantisca le scelte di cui il mondo giudiziario non vuole assumersi la responsabilità, ritenendo (e

sbagliando in ciò) che la valutazione delle relazioni intime debba essere sottratta alla ordinarietà

delle procedure” (Mazzeo, Reale e Pignotti, 2016, p. 3). Così, nel momento in cui la parola passa

agli  esperti,  diventa  fondamentale  che  i  giudici  abbiano  gli  strumenti  e  le  competenze  per

distinguere le posizioni su cui esiste un consenso della comunità scientifica di riferimento, fondato

su dati empirici e su ricerche salde sul piano metodologico, da quelle che ricadono al di fuori della
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scientificità, configurandosi come pseudoscienza o posizioni ideologiche. 

   Ma l'accettazione del frame sostenuto dalle associazioni dei padri separati nel contesto giudiziario

non è  solo un problema relativo a  decisioni  prese sulla  base di  teorie  non scientifiche,  esso è

principalmente relativo alle conseguenze di tali decisioni: nel momento in cui la violenza domestica

è esclusa dai fattori che determinano l'affido del minore e quindi madre e bambino vengono costretti

al contatto con il padre violento, sono esposti nuovamente al rischio della violenza e viene loro

preclusa la possibilità di iniziare un processo di guarigione dagli effetti traumatici della violenza

domestica. È impossibile stimare quanti casi del genere si siano verificati, ma sappiamo che anche

in  Italia  lo  Stato  ha,  in  alcuni  casi,  fallito  nel  suo dovere  di  proteggere  dalla  violenza  diversi

bambini per colpa dell'adozione dell'affido condiviso anche laddove era accertata la presenza della

violenza  domestica,  come nel  caso  di  Federico  Barakat,  ucciso  dal  padre  durante  un  incontro

“protetto” presso la sede dei Servizi sociali del suo paese32, oppure di  Andrea e Davide Iacovone,

che il padre ha ucciso incendiando la casa dove i due bambini vivevano33. 

   La PAS, il mito delle false accuse e i pregiudizi ideologici a favore della bigenitorialità non

devono acquisire uno status di legittimità nel discorso e nelle pratiche degli operatori giudiziari tali

da bloccare un'attenta analisi dei fatti, delle testimonianze e delle denunce presentate da donne e

bambini, perché questa è una forma di vittimizzazione secondaria (Reale, 2017), tanto più grave in

quanto la  nostra  società  non è ancora equipaggiata  per  riconoscere e contrastare  la  violenza di

genere. 

32 http://www.federiconelcuore.com/chi-era-federico/

33http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/14_gennaio_24/ora-aspetto-sentenza-che-sia-giusta-erica-patti-ono-

san-pietro-mara-rodella-ec09fdf0-851f-11e3-a075-38de66619eb5.shtml?refresh_ce-cp

http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/14_gennaio_24/ora-aspetto-sentenza-che-sia-giusta-erica-patti-ono-san-pietro-mara-rodella-ec09fdf0-851f-11e3-a075-38de66619eb5.shtml?refresh_ce-cp
http://brescia.corriere.it/brescia/notizie/cronaca/14_gennaio_24/ora-aspetto-sentenza-che-sia-giusta-erica-patti-ono-san-pietro-mara-rodella-ec09fdf0-851f-11e3-a075-38de66619eb5.shtml?refresh_ce-cp
http://www.federiconelcuore.com/chi-era-federico/
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