Mi sono laureato in Medicina e chirurgia nel
1976, specializzato in psichiatria nel 1981; ho
iniziato a lavorare nella psichiatria pubblica nel
1978, con esperienza di Ospedale psichiatrico,
CSM, Reparti di psichiatria, Case famiglia, ecc.
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Mi sono imbattuto in questa presunta malattia nel
2010; nessun trattato di psichiatria ne parlava, né
era presente nelle classificazioni ufficiali. Ho
quindi approfondito la questione, letto molto su di
essa e scritto molto. Nel 2012 ho messo su un sito
internet di corretta informazione sulla PAS o
alienazione parentale.
http://www.alienazionegenitoriale.org/index.html

Alienazione parentale, sindrome di alienazione
genitoriale, o PAS, sono concetti utilizzati in alcune
vicende separative e di affidamento dei minori, in
quelle che fanno seguito a violenza in famiglia o
presunti abusi sessuali sui minori. In cosa
consistono questi concetti?
Questo è uno dei tanti articoli dei sostenitori
della PAS.

Secondo questa teoria se i figli rifiutano la
relazione con uno dei genitori (di solito il padre) lo
fanno perché manipolati psicologicamente, cioè
alienati, dall'altro genitore (di solito la madre); le
loro accuse, al genitore rifiutato, di violenza fisica
o di abusi sessuali sono quindi false perché indotte
dalla manipolazione psicologica, cioè dall'
alienazione parentale esercitata dall'altro genitore.
Il nocciolo della teoria è proprio questo:
difendere il genitore accusato di violenza in
famiglia o di abusi sessuali sui figli dalle accuse
che questi gli fanno.
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La pericolosità sociale di questa teoria è stata
evidenziata nel 2003 da uno studio dell'Istituto di
Ricerca dei Procuratori Americani pubblicato sulla
rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale degli
Avvocati Americani.

Nelle conclusioni di questo studio le autrici
scrivono, letteralmente, che “La PAS è una teoria
non provata che può minacciare l'integrità del
sistema della giustizia penale”.
http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html
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Perché la PAS è una minaccia per la giustizia
penale?
Perché assolve e lascia a piede libero gli autori
delle violenze in famiglia e degli abusi sessuali
sui minori, consentendo loro di reiterare i reati e
di compiere reati più gravi sino all'omicidio dei
figli e dell'ex-coniuge.

Non sono solo io a dirlo. Questo è un lavoro di
due docenti di psicologia dell'Università di Trieste.
http://www.eurogiovani.provincia.pu.it/fileadmin/
grpmnt/1037/materiale_dott.ssa_Romito_3.pdf

L'omicidio del piccolo Federico non è stato solo
conseguenza di negligenza di chi avrebbe dovuto
proteggerlo ma anche conseguenza di una certa
leggerezza della giustizia che ha sottovalutato la
pericolosità del padre di Federico consentendogli di
portare a termine il suo disegno criminoso; la
pericolosità del padre di Federico è stata
sottovalutata proprio a causa della PAS affibbiata
ala madre e al bambino stesso.

4

E non esagero: un fatto analogo è successo alcuni
mesi fa in Francia. Il padre durante un incontro
protetto ha aggredito il figlio e la ex-moglie con un
coltello. L'educatore che ha cercato di difendere il
bambino è stato ucciso, la donna ferita gravemente.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/nantes-ilpoignarde-a-mort-untravailleur-social-et-blesse-sa-propre-femme-20-032015-4620421.php

Quest'altro omicidio è accaduto l'anno scorso in
Australia: il padre ha ucciso il figlio fracassandogli
il cranio con una mazza da cricket.
http://www.abc.net.au/news/2014-02-13/
tyabb-boy-dead-father-shot-by-police/5256444

Questo bambino è stato una delle prime vittime
della PAS: si è suicidato all'età di 16 anni perché
costretto dal giudice a frequentare il padre violento.
Terapia della minaccia.
http://svnworldwide.org/attachments/pas1.pdf
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Bisogna parlare anche delle vittime indirette della
PAS:
- Caso di Battipaglia: il nonno materno dei
bambini, noto pediatra della zona, è morto dopo
poco tempo dall'internamento dei nipotini in
comunità.
- Un caso di Roma: la nonna materna della bambina
è morta dopo pochi mesi dall'internamento della
nipotina in comunità.
- Un altro caso di Roma: la nonna materna della
bambina, una psichiatra, è morta dopo pochi mesi
dall'internamento della nipotina in comunità.
La PAS o alienazione parentale è solo una
lunga scia di sangue, dolore, lutti e sofferenze.

Ma come nascono questi concetti?
La teoria della PAS venne formulata da un medico
statunitense, il Dr Richard Alan Gardner in un
articolo pubblicato nel 1985; il riferimento
bibliografico è il seguente:
Richard A. Gardner, Recent Trends in Divorce and
Custody
Litigation,
ACADEMY FORUM,
vol 29, no 2, at 3 (American Academy of
Psychoanalysis, 1985).

La rivista che pubblicò l'articolo si chiama
Academy Forum; una semplice ricerca con Google,
non occorre essere esperti informatici, ci permette
di trovare questa rivista.
http://www.aapdp.org/index.php/publications/academyforum/
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Nelle istruzioni agli autori si legge che l'Academy
Forum “è un giornale di notizie e opinioni” e che
“le opinioni espresse non rappresentano la policy
ufficiale dell'Accademia”.

La teoria della PAS o alienazione parentale è
solo l'opinione personale del Dr Gardner, non
una teoria scientifica.
Questo dev'essere ben chiaro.

Dopo le critiche ricevute dalla comunità
scientifica alla sua teoria, Gardner cominciò a dire
che non si doveva parlare di sindrome ma solo di
alienazione parentale. Il classico gioco delle tre
carte.
Il cambio del nome fa divenire scientifici dei
concetti non scientifici?
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MITI DA SFATARE
I primi miti da sfatare sono quelli sulla biografia
di Gardner; su di lui si leggono molte false
informazioni.
Si legge che Gardner fosse psicologo: no, era
laureato in medicina. Nato nel 1931 si è laureato in
medicina nel 1960, alla veneranda età di 29 anni.
Deve aver studiato molto ...
Si legge ancora che fosse psichiatra o psichiatra
infantile: no, Gardner non era specialista né in
psichiatria né in psichiatria infantile.
La fonte più attendibile di notizie su Gardner è il
libro pubblicato nel 2011 dalla casa editrice EdIt di
Firenze dal titolo: Sindrome di alienazione
genitoriale – uno strumento che perpetua la
violenza e il maltrattamento,
http://www.editpress.it/cms/book/pas-presuntasindrome-di-alienazione-genitoriale

traduzione in italiano dell'originale spagnolo,
scritto dalle psicologhe Sonia Vaccaro e Consuelo
Barea.
http://www.edesclee.com/products.php/ISBN978843302
3315

Le autrici hanno attinto le informazioni sulla vita
di Gardner direttamente dai suoi testi dove egli
stesso ha fornito notizie autobiografiche.
Dopo la laurea in medicina Gardner ha svolto il
servizio militare e poi ha iniziato a lavorare come
medico-legale, soprattutto seguendo le vicende di
separazione coniugale e di affidamento dei minori
(pag 155 del libro).
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Si legge che il Dr Gardner fosse professore
universitario; lui stesso per tutta la sua vita si è
spacciato per docente universitario alla Columbia
University di New York: ebbene, il Dr Gardner non
ha mai svolto una sola ora di insegnamento
universitario. Questa notizia risulta dal suo
necrologio.
La storia di questo necrologio è singolare: venne
pubblicato il 9 giugno 2003; dopo qualche giorno,
il 14 giugno, il giornale pubblicò una sorta di errata
corrige. Credo sia l'unico caso al mondo di errata
corrige di un necrologio.
Da questo necrologio corretto abbiamo appreso
che il Dr Gardner era un volontario non retribuito
e non un professore di psichiatria infantile.
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?
res=9F05E0DB1539F93AA35755C0A9659C8B63&scp
=1&sq=richard%20a.%20gardner&st=cse

Ancora più inquietante è quello che si legge in un
altro necrologio – perdonate queste citazioni
macabre – pubblicato dal quotidiano The
Independent; qui il Dr Gardner viene definito come
un “autentico mostro americano”.
http://web.archive.org/web/20110506122348/http://ww
w.nytimes.com/2003/06/09/nyregion/richard-gardner72-dies-cast-doubt-on-abuse-claims.html

Perché questo giudizio così duro?
Per quello che ha scritto nei suoi libri .
Ho ripreso solo alcune delle opinioni di Gardner
sulla pedofilia, un'autentica galleria degli orrori; in
nessuno dei suoi scritti Gardner ha avuto parole
di condanna per la pedofilia.
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L'aspetto più grave è che i CTU, psicologi,
psichiatri e neuropsichiatri infantili incaricati dai
giudici di esaminare le famiglie che si separano,
sono quasi tutti sostenitori della PAS o alienazione
parentale. Costoro condividono il pensiero di
Gardner; condividono, anche le sue idee sulla
pedofilia?
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Come possono i giudici aspettarsi da questi
CTU imparzialità e terzietà nel valutare
l'affidamento di bambini nei casi di presunti
abusi sessuali incestuosi? O di violenza in
famiglia?

Le CTU svolte dai professionisti che sostengono
la PAS sono praticamente già scritte, l'indagine
peritale, i test, vengono svolti pro forma, per
mettere il timbro della scienza su quanto è stato già
deciso prima ancora di iniziare la CTU.
La fine è nota, per riprendere il titolo di un film
di Cristina Comencini, le conclusioni sono già
scritte:

–
–

–

madre alienante, pazza, malevola, ecc
figlio manipolato dalla madre che fa false
accuse di pedofilia o violenza contro il
padre
padre vittima della situazione.
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I CTU di solito sostengono la loro teoria
basandosi sui test psicologici; su questi test
bisognerebbe stendere più di un velo pietoso, una
coperta imbottita bisognerebbe stendere.
Ecco un esempio di come lavorano certi
psicologi.
Questi sono appunti che la psicologa che ha fatto
i test ha inviato alla CTU; per errore li ha inviati
anche all'avvocato della madre.
La psicologa spiega in che modo si può far
passare per pazzi lei, lui o tutti e due.

Concludo con una citazione di Gardner.
Nella sua ultima conferenza a Francoforte, nel
2002, il Dr Gardner concluse la sua relazione con
queste parole: “Ecco alcuni consigli che faccio ai
miei fedeli”, elencando poi una “lista delle cose che
devono essere fatte nel regno della PAS” (pag 160).
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