
LA QUESTIONE DELLA SINDROME DELLA MADRE MALEVOLA

di Andrea Mazzeo

Esiste un unico articolo,  pubblicato nel 1995, che ne parla,  ed è quello di chi l'ha 

inventata, Ira D. Turkat; tutti gli altri sono o traduzioni di questo articolo in altre lingue o 

timidi scimmiottamenti dello stesso. Naturalmente, di questa presunta sindrome, come per la 

PAS, non c'è traccia né nelle classificazioni ufficiali (ICD e DSM) né nei trattati di psichiatria. 

Spazzatura pseudoscientifica, quindi.

Cosa  si  dice  in  questo  articolo?  Che  l'aumento  del  numero  dei  divorzi  ha  fatto 

comparire questa nuova malattia, la "sindrome della madre malevola nei casi di divorzio". 

Tautologico, no? La donna che divorzia è, per definizione, malevola.

L'articolo inizia riportando alcuni esempi: 

"Un divorziato ottiene l'affido dei figli e l'ex-moglie gli brucia la casa. Una donna che  

era in guerra col marito per l'affido, compra ai figli un gatto pur essendo a conoscenza che il  

marito è allergico a questi animali. Una madre obbliga i figli a dormire in macchina per  

dimostrare che il loro padre li ha portati alla bancarotta."

Nessun riferimento sull'effettivo essersi verificato di questi casi (articoli di giornale, 

link a una pagina web, ecc.), per cui gli stessi potrebbero pure essere inventati.

Cominciamo male Dr Turkat, la scienza non si fa con le favolette.

Seguono una serie di considerazioni personali di nessun valore scientifico.

Arriviamo al paragrafo della definizione.

La madre con questa malattia sarebbe la "madre che senza giustificazione punisce il  

marito  da  cui  sta  divorziando  o  ha  divorziato  (tentando  di  alienare  i  figli  dal  padre,  

coinvolgendo  altri  in  azioni  malevole  contro  il  padre,  intraprendendo  un  contenzioso  

eccessivo) e che tenta semplicemente di impedire le visite regolari dei figli al padre, le libere  

conversazioni telefoniche tra i figli e il padre, la partecipazione del padre alla vita scolastica  

e alle attività extracurricolari dei figli; lo schema è pervasivo e comprende azioni malevole  

come mentire  ai  figli,  mentire  ad  altri,  violazioni  della  legge  e  infine  il  disturbo  non  è  

specificamente  dovuto  ad un altro disturbo mentale,  pur  potendo coesistere con un altro  

disturbo mentale distinto" (già la famosa comorbidity, vedo che è preparato).

Sicuramente  esistono  madri  del  genere,  come  sicuramente  esistono  padri  anche 

peggiori; ma come al solito, anche questa "malattia", come la PAS, colpisce esclusivamente, o 
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prevalentemente, le madri.

Malattia? 

Dr Turkat, malattia, fino a prova contraria, è una condizione che provoca sofferenza 

soggettiva;  una persona, madre o padre che sia,  che mette in atto i  comportamenti  da lei 

descritti non è una persona che soffre ma è una persona che gode nel far soffrire il suo ex-, 

magari una carogna, ma certo non una persona malata.

Mi perdoni, ma in quale università ha studiato?

Naturalmente gli  specialisti  che non riconoscono la sua malattia sono, come per la 

PAS, degli ingenuotti che si fanno ingannare da queste madri malevole. Ma non è che lei, Dr 

Turkat, è Gardner sotto mentite spoglie? Perché ragiona nello stesso patologico modo.

Dr Turkat, restituisca la sua laurea in psicologia, ne è indegno.
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