
RIFLESSIONI
SULL'ALIENAZIONE PARENTALE

   Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia nel
1976, specializzato in Psichiatria nel 1981; nel
2010 mi  sono imbattuto  per  la  prima  volta  in
questa  presunta  malattia,  la  Sindrome  di
alienazione genitoriale o PAS.

   Cercai  questa  presunta  malattia  nei  testi  di
psichiatria,  ma  nulla;  la  cercai  nelle
classificazioni  delle  malattie,  ancora  nulla.  A
questo punto iniziai a fare ricerche in internet e
riuscii   trovare  l'articolo  originale  di  Gardner,
l'inventore della PAS, diciamo così. Eccolo:

Richard A. Gardner, Recent Trends in Divorce
and Custody Litigation, ACADEMY FORUM,

vol 29, no 2, at 3 (American Academy of
Psychoanalysis, 1985).
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   E  qui  la  prima  sorpresa:  la  rivista  che  ha
pubblicato  questo  articolo  non  è  una  rivista
scientifica, non pubblica articoli scientifici.
http://www.aapdp.org/index.php/publications/academ

y-forum/
   Si tratta di una pubblicazione dell'Accademia
americana di  psicanalisi  e  psichiatria  dinamica
che  pubblica solo le  opinioni personali  degli
autori. La teoria di Gardner sulla PAS è una sua
opinione personale non una  teoria  scientifica.
Questo dev'essere ben chiaro.
   Secondo l'opinione  del  Dr  Gardner  la  PAS
sarebbe  una  grave  malattia  che  compare  in
seguito alla separazione o divorzio. 
   E qui il ragionamento comincia a zoppicare. 
   Per la medicina le  cause delle malattie sono
di  natura  infettiva,  tossica,  metabolica,
degenerativa, traumatica; nel campo dei disturbi
mentali  eventi  di  vita  stressanti,  come  una
separazione, possono causare una reazione allo
stress, un disturbo dell'adattamento, ma non una
malattia.
   Se la  tesi  di  Gardner fosse vera le  autorità
sanitarie  dovrebbero  seriamente  preoccuparsi;
separazioni e divorzi sono in Italia circa 90.000
l'anno, quindi dovremmo avere ben 180.000 casi
di PAS ogni anno, considerando solo i genitori,
ai quali aggiungere anche i figli che ugualmente
si ammalerebbero.
   No, dice Gardner, non si ammalano entrambi i
genitori ma uno solo dei due e i figli che restano
col  genitore  malato;  una  malattia  selettiva  e
contagiosa.
   E in base a quali criteri uno si ammala e l'altro
no? Non si sa.
   Ma si ammalano di più gli uomini o le donne? 
   Risposta di Gardner: quasi esclusivamente le
donne. 
   Perché questa differenza di sesso? 
   Risposta di Gardner: anche il tumore al seno è
più frequente nelle donne e nessuno se la prende
con i medici per questo.
  L'inconsistenza  di  questi  ragionamenti  di
Gardner  ha  portato  la  comunità  scientifica
statunitense  a  liquidare  la  PAS  come  scienza
spazzatura. 
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   Carol Bruch, docente di diritto all'università
Davis della California, è uno dei massimi esperti
a livello internazionale di legislazione in materia
di diritto di famiglia, ha lavorato presso la Corte
Suprema degli USA, ha scritto o influenzato la
legislazione  in  materia  di  numerosi  Stati
americani;  il  titolo  dell'articolo  è  chiarissimo:
scienza-spazzatura  nelle  decisioni  sull'affido
dei minori.
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   Paul Fink, scomparso lo scorso anno, è stato
Direttore dell'Istituto di  psichiatria  alla  Temple
University di  Philadelphia,  presidente
dell'Associazione  psichiatrica  americana  e  ha
collaborato  alla  stesura  della  quarta  edizione
della  classificazione  dei  disturbi  mentali,  il
DSM-IV;  definisce  la  PAS  come  scienza-
spazzatura  e  della  peggiore  specie.  E
aggiunge:  le  evidenze  scientifiche  dimostrano
che la causa principale dell'allontanamento di
un  bambino  da  un  genitore  è  proprio  il
comportamento  di  questo  genitore  verso  il
bambino.

   Jon  Conte,  sociologo,  è  docente   alla
Washington  University;  parla  della  teoria  di
Gardner  come  del  peggior  mucchio  di
spazzatura antiscientifica che abbia mai visto
nella sua vita.
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   Ho raccolto i risultati delle mie ricerche in un
sito internet

http://www.alienazionegenitoriale.org

   La PAS o alienazione parentale viene chiamata
in causa in alcune vicende separative, quelle che
fanno seguito a violenza in famiglia o addirittura
ad  abusi  sessuali  incestuosi  sui  bambini;  la  si
potrebbe considerare come  indizio di violenza
in famiglia o di abusi sessuali incestuosi.
   Se uno dei genitori fa ricorso a questa teoria
nel  corso  della  separazione  è  molto  probabile
che  siamo  di  fronte  a  un  caso  di  violenza
intrafamiliare o abusi sessuali incestuosi.
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   Il  concetto  della  PAS è nato per  difendere
dalle  accuse i  genitori  violenti  o  abusanti;  è
solo  in  queste  separazioni  che  si  osserva  il
rifiuto tenace dei figli a relazionarsi col genitore
violento o abusante.  Il  ricorso alla  teoria  della
PAS ha  il  solo  scopo  di  screditare  la
testimonianza  del  minore  e  del  genitore
protettivo,

di occultare le violenze sui minori.

   I sostenitori della PAS la ritengono infatti un
fattore  di  riduzione  della  credibilità  del
bambino;  Università  di  Padova.  Può  una
università pubblica, con soldi pubblici, condurre
ricerche sulla PAS che non ha basi scientifiche?
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   Abbiamo la dichiarazione del Ministro della
Salute sulla non scientificità della PAS; a questo
punto  se  la  questione  fosse  solo  scientifica  il
discorso  sarebbe  chiuso  da  tempo,  come  è
avvenuto per esempio per il caso Stamina, non
se  ne  parlerebbe  più.  E  invece  no,  adesso  i
sostenitori  della  PAS  parlano  di  alienazione
parentale; ma questo nuovo concetto non è altro
che  la  PAS   'riesumata',  secondo  una  felice
espressione di Nadia Somma. E fa capire che la
questione  non  è  affatto  scientifica  ma  di  altra
natura, mascherata da questione scientifica.

   Tornando a Gardner,  la PAS sarebbe quindi
una  grave  malattia  che  colpisce  le  donne  e  i
bambini  in  seguito  alla  separazione  coniugale;
madri  e  bambini  perfettamente  sani  sino  al
giorno  prima  della  separazione,
improvvisamente  si  ammalano  di  questa
inesistente malattia.

 Alcune  di  queste  madri,  sinceramente
preoccupate  di  avere  una  malattia  che  non
sapevano  di  avere,  di  essere  malate  a  loro
insaputa, hanno chiesto un  approfondimento a
psichiatri  di  strutture  pubbliche;  bene,  gli
psichiatri  delle  strutture  pubbliche  le  hanno
ritenute sane di mente.
   A questo punto, delle due l'una: o nei servizi
pubblici  di  psichiatria  lavorano  medici  e
psicologi incompetenti, e vi garantisco che non è
così,  oppure  i  professionisti  incompetenti
orbitano  intorno  ai  Tribunali.  O  sono  in  mala
fede.
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   Ecco un esempio. Si tratta di appunti che lo
psicologo, che ha effettuato i test ai due genitori,
ha inviato al CTU prima di stampare la versione
definitiva  della  sua  relazione;  lo  psicologo  ci
spiega in che modo si possono far passare per
pazzi lei o lui o tutti e due i genitori.

   I miei rilievi a una CTU di questo tipo, che io
definisco  surreale,  hanno  portato  la  Corte  di
Appello  di  Lecce,  con  decreto  dell'11/3/2014,
nel  rinnovare  la  CTU,  a  prescrivere  ai  tecnici
che la valutazione delle capacità genitoriali delle
parti  venisse  fatta  basandola  su  riscontri
concreti  e  oggettivi;  credo  che  su  questo
dovremmo  impegnarci  un  po'  tutti,  operatori
giuridici e tecnici, la costruzione di un sistema
di  valutazione  delle  capacità  genitoriali
basato su riscontri concreti e oggettivi.
   Quali possono essere questi riscontri concreti
e oggettivi? 

 Per  esempio  l'armonioso  sviluppo  del
bambino;  ma  questo  non  lo  può  stabilire  un
CTU che  non  conosce  quel  bambino,  lo  sa  il
pediatra di famiglia che conosce il bambino da
quando è nato;  ma il  pediatra  di  famiglia  non
viene mai interpellato in questi casi. Lo sa uno
psicologo dello sviluppo, un pedagogista ma le
CTU  le  fanno  psicologi  che  hanno  scarsa
conoscenza dello sviluppo del bambino.
  Altro  dato  concreto  e  oggettivo  è  il
rendimento  scolastico  del  bambino:  un
bambino  allevato  da  un  genitore  capace  è  un
bambino sveglio, vivace, ha un buon rendimento
scolastico; il calo del rendimento scolastico è il
primo  segno  di  sofferenza  psicologica  di  un
bambino. Ma questo non lo può stabilire il CTU,
lo  sanno  gli  insegnanti  che  si  occupano
dell'educazione  del  bambino  sin  dalla  scuola
materna; ma anche gli insegnanti non vengono
mai  interpellati,  eppure  potrebbero  dire  molte
cose su quel bambino, molto più di quello che
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può  dire  il  CTU,  molte  di  più  di  quelle  che
possono venir fuori dai test psicologici.

   Un documento del Dipartimento di Giustizia
del Canada, del 2005, critica il ricorso alla PAS
suggerendo  di  utilizzare  modelli
multidimensionali più complessi.

   Ma  soprattutto  suggerisce  agli  operatori
giuridici che nei casi di violenza è importante
assicurare la sicurezza del bambino piuttosto
che  preoccuparsi  dell'eventuale  alienazione
parentale. 
   Per i CTU invece la sicurezza del bambino è
l'ultimo dei problemi, bisogna tutelare il diritto
al  bigenitorialità,  che  da  diritto  del  bambino
nelle  CTU  diviene  diritto  dei  genitori;  per  i
genitori è un dovere non un diritto.

   Perché la questione intorno a cui ruota il tutto
è la seguente: 

   Il bambino ha o non ha il diritto di rifiutare
il genitore violento?
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   Il bambino ha o non ha il diritto di rifiutare
il  genitore  che  ha  abusato  sessualmente  di
lui?

   La PAS, o alienazione parentale, è  causa di
errori nei processi di affidamento dei minori.

   Errori che possono sfociare in tragedie!

   1)  In  Italia un  bambino è  stato  ucciso  dal
padre durante un incontro protetto nella sede dei
Servizi  sociali  del  Comune  di  San  Donato
Milanese.
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   2)  Una  situazione  simile  si  è  verificata  in
Francia;  durante un incontro protetto, il  padre
ha  tirato  fuori  un  coltello  ammazzando
l'educatore che tentava di difendere il bambino e
ferendo gravemente l'ex-moglie.

   3) In  Australia lo scorso anno un bambino,
obbligato a frequentare il padre violento, è stato
ucciso  proprio  dal  padre  con  una  mazza  da
cricket.

   4)  Nathan Grieco è una delle prime vittime
della PAS: si è suicidato all'età di 16 anni perché
il giudice, in seguito alla consulenza di Gardner,
lo ha costretto a frequentare il padre violento.
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   Bisogna parlare anche di quelle che io chiamo
vittime indirette della PAS:
   - Caso di  Battipaglia: il nonno materno dei
bambini, noto pediatra della zona, è morto poco
tempo  dopo  l'internamento  dei  nipotini  in
comunità.
   - Un caso analogo a Roma: la nonna materna
della  bambina  è  morta  dopo  pochi  mesi
dall'internamento della nipotina in comunità.
   - Un altro caso di  Roma: di nuovo la nonna
materna della bambina, una psichiatra, è morta
dopo pochi mesi dall'internamento della nipotina
in comunità.

 Non  credo  di  esagerare  con  questa
affermazione: 
   La PAS è una lunga scia di sangue, dolore,
lutti e sofferenze.

   Ma, nella sostanza, cosa si vuole intendere con
il  concetto  di  alienazione  parentale?  E
soprattutto che credibilità ha il Dr Gardner?
   Un testo  fondamentale  per  capire  la  logica
della  PAS e  chi  era  Gardner  è  il  libro  di  due
psicologhe,  una  argentina,  Sonia  Vaccaro  e
l'altra spagnola, Consuelo Barea, dal titolo:  La
sindrome  di  alienazione  genitoriale;  la
traduzione italiana è in commercio dal 2011.
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   Da questo libro abbiamo appreso che Gardner
non era psicologo ma laureato in medicina; non
era specialista né in psichiatria né in psichiatria
infantile.  È lui  stesso che afferma che dopo la
laurea in medicina ha svolto il servizio militare
obbligatorio  nell'esercito  USA che  si  trovava
nella Germania Occidentale; tornato in patria ha
iniziato  a  lavorare  come  perito  nei  tribunali,
dedicandosi  in  particolare  alle  separazioni  e
affidamento dei minori.

   Si spacciava per professore di psichiatria alla
Columbia University,  ma in realtà  non ha mai
svolto una sola ora d'insegnamento. Questo lui
non lo ha scritto ma lo sappiamo, perdonate il
cattivo gusto di questa citazione, dal necrologio
sul  New York Times. Alla sua morte il giornale
pubblicò un necrologio, il 9 giugno 2003;

dopo  alcuni  giorni,  il  14  giugno  il  New York
Times fu  costretto  a  pubblicare una correzione
del necrologio, precisando che Gardner non era
un professore di psichiatria infantile ma solo un
volontario non retribuito.
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   In seguito alla pubblicazione del suo articolo
sulla  PAS  nel  1985,  la  Columbia prese  le
distanze da Gardner; questo lo sappiamo da un
altro  necrologio,  quello  del  quotidiano  inglese
The Independent che definisce Gardner come un
autentico mostro americano.

  Perché  Gardner  si  è  guadagnato  questo
appellativo?  Per  quello che ha scritto  nei  suoi
libri  e  che  fa  rabbrividire  le  persone  di  buon
senso.  Eccone  un  campionario,  una  vera  e
propria galleria degli orrori.
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   Nel  2003  due  giuriste  statunitensi,  Erika
Ragland  e  Hope  Fields,  hanno  pubblicato  un
articolo  sulla  Rivista  dell'Associazione
Nazionale  degli  Avvocati  Americani;  nelle
conclusioni  della  seconda  parte  del  lavoro
scrivono: 
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   La PAS è una teoria non provata che può
minacciare l'integrità del sistema  della
giustizia  penale  e  la  sicurezza  dei  bambini
abusati.

   Perché  la  PAS o  alienazione  parentale  può
minacciare l'integrità del sistema della giustizia
penale?
   Perché grazie alla PAS il presunto autore di
violenza in famiglia o di abusi sessuali sui figli
riesce  a  evitare  il  processo  o  se  processato
viene  scagionato  per  via  della  dichiarata
alienazione, cioè follia, dei suoi accusatori, l'ex-
moglie e i suoi figli.

   Ma perché nonostante tutto questo la PAS o
alienazione  parentale  continua  ad  avere  il
sostegno  di  tanti  professionisti?  La  risposta  la
troviamo in un articolo di un gruppo di lavoro
dell'Università di Lexington, nel Kentucky, che
comprende psichiatri, psicologi e un avvocato. 
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  Nel  loro  lavoro,  analizzando  gli  aspetti
economici della PAS, scrivono:
   Per comprendere il senso del sostegno alla
PAS bisogna solo seguire la pista  del
denaro.

   Perché  la  PAS è  anche questo:  una grande
quantità di denaro che cambia proprietario.

   Concludo con una citazione di Gardner; nel
suo  ultimo  discorso,  in  un  convegno  a
Francoforte,  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”. 
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