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L'ORRORE DEL TERZO MILLENNIO

Andrea Mazzeo

“Alla  fine  del  Medioevo  la  lebbra  sparisce  dal  mondo

occidentale. Ai margini della comunità, alle porte delle città,  si  aprono

come dei grandi territori che non sono più perseguitati  dal  male,  ma

che sono lasciati  sterili  e  per lungo tempo abbandonati.  Per secoli  e

secoli  queste  distese  apparterranno  all’inumano.  Dal  XIV  al  XVII

secolo aspetteranno e solleciteranno, attraverso strani incantesimi, una

nuova  incarnazione  del  male,  un’altra  smorfia  della  paura,  magie

rinnovate di purificazione e di esclusione”.

Si  apre  con  queste  parole  uno  dei  testi  più  significativi  del  1900,  la

“Storia della follia nell'età classica” di Michel Foucault; nel XVII secolo quelle

“distese che apparterranno all'inumano” sono i nascenti manicomi, nel nostro

XXI secolo si moltiplicano le comunità per minori e si moltiplicano i minori

rinchiusi nelle comunità. Il “grande internamento” del XVII secolo vi rinchiuse

quelle  esistenze  che  mal  si  conciliavano  nelle  dinamiche  socio-economiche

dell'incipiente rivoluzione industriale; il post-tecnologico XXI secolo, attraverso

gli strani incantesimi che gli sono peculiari, rinnova le magie … di purificazione

e di esclusione  rinchiudendo bambini capaci di pensare.

Lo  strano  incantesimo  del  XXI  secolo,  la  nuova  incarnazione  del

male, l'orrore del terzo millennio, porta un nome, è la famigerata PAS, già

ampiamente screditata dalla letteratura scientifica internazionale di provenienza

giuridica e psichiatrica sin dal 19941, già definita nel 2003 dall'Istituto di ricerca

1  Wood C.L. (1994), The Parental Alienation Syndrome: a dangerous aura of reliability, 27 Loy. L.A. L. Rev.
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dei procuratori americani come “teoria non dimostrata in grado di minacciare

l'integrità del sistema di giustizia penale e la sicurezza dei bambini vittime di

abusi”2 e che di recente è stata oggetto d'interesse da parte del Ministero della

Salute che su di essa così si è espresso:

L'Istituto  superiore  di  sanità,  interpellato  perché  è  il  più  alto
organo di  consulenza  scientifica  del  Ministero,  ha  sottolineato  che  i
fenomeni di ritiro dell'affetto da parte del bambino nei confronti di uno
dei genitori, emersi in alcuni casi di affidamenti a seguito di divorzio,
possono essere gestiti  dagli operatori  legali e sanitari  senza necessità
di invocare una patologia mentale per spiegare i sentimenti negativi di
un  bambino  verso  un  genitore.  L'inutile  e  scientificamente  non
giustificato  etichettamento  come  «caso  psichiatrico»  può  rendere
ancora più pesante la difficile situazione di un bambino conteso. 

Sebbene  la  PAS sia  stata  denominata  arbitrariamente  dai  suoi
proponenti  con  il  termine  «disturbo»,  in  linea  con  la  comunità
scientifica internazionale, l'Istituto superiore di sanità non ritiene che
tale costrutto abbia né sufficiente sostegno empirico da dati di ricerca,
né rilevanza clinica tali  da poter essere considerata una patologia e,
dunque, essere inclusa tra i disturbi mentali nei manuali diagnostici3. 

La  cosiddetta  PAS,  e  le  sue  varianti  mistificatorie  quali  'alienazione

parentale',  'bambino  alienato',  'bambino  colonizzato',  'ostacolo  alla

bigenitorialità',  'rifiuto  immotivato',  'bambino  armato  contro  un  genitore',

pericolosi mutanti che disconoscono il diritto di parola dei bambini, sono quindi

il nulla e sulla base di questo nulla bambini sanissimi, che non sono affetti da

alcun disturbo mentale vengono rinchiusi nelle comunità.

È ora di porre fine a questi strani incantesimi, alle misteriose

alchimie che tolgono ai bambini voce, volontà e sentimenti.

1367. (http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1863&context=llr)
2  Fields H. & Rivera Ragland E. (2003), Parental Alienation Syndrome: What Professionals Need to Know 

Part 2 of 2, Update, Volume 16, Number 7. (http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html)
3  Risposta del Sottosegretario di Stato alla Sanità, prof. Adeflio Elio Cardinale, all'interpellanza parlamentare

fatta dall'On. Borghesi il 18/10/2012 e consultabile sul sito della camera dei Deputati all'indirizzo internet:
http://www.camera.it/410?idSeduta=0706&tipo=stenografico#sed0706.stenografico.tit00090.sub00020 
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ELENCO DEI LINK
CONTRO LA PAS E L'ALIENAZIONE PARENTALE

In  questo  elenco  vengono  forniti  i  link ai  principali  documenti
reperibili  in rete che contestano la scientificità della PAS, sindrome di
alienazione genitoriale o, più brevemente, alienazione parentale.

L'alienazione parentale è una teoria misogina e pro-pedofila, diretta
derivazione della più nota PAS, o sindrome di  alienazione genitoriale,
inventata nel 1985 da un autentico mostro americano per difendere in
tribunale padri separati accusati di violenza in famiglia o abusi sessuali
sui figli. Tuttora utilizzata nei tribunali italiani per occultare la violenza in
famiglia e gli abusi sessuali sui bambini.

DOCUMENTI DI PARTE GIURIDICA

1) Articolo della D.ssa Cheri L. Wood risalente al 1994; uno dei primi articoli di critica
della PAS, Ricercatrice alla Loyola Law School di LosAngeles:
http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1863&context=llr

2) Articoli della Prof.ssa Carol Bruch, Docente e Ricercatrice di Diritto all’Università
Davis della California:
https://law.ucdavis.edu/faculty/bruch/files/fam353_06_Bruch_527_552.pdf

http://www.law.ucdavis.edu/faculty/Bruch/files/bruch.pdf (in inglese)

http://sisyphe.org/IMG/pdf/SAP_concepts_Bruch08.pdf (in francese)

http://defensamenoresenriesgo.blogspot.it/2007/12/el-siguiente-artculo-ha-sido-
traducido.html (in spagnolo)

3) Articolo, in due parti,  pubblicato sulla Rivista  Update,  dell’Istituto di Ricerca dei
Procuratori  Americani  (APRI),  agenzia  dell’Associazione  Nazionale  degli  Avvocati
Americani (NDAA):
http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no6.html

http://www.ndaa.org/ncpca_update_v16_no7.html

4) Documento di indirizzo del Dipartimento di Giustizia Canadese sulle procedure da
seguire nei divorzi conflittuali e nell’affidamento dei minori (in inglese e in francese); il
paragrafo sulla PAS è il 4.3.4:
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/parent/2005_3/2005_3.pdf

http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/parent/2005_3/2005_3.pdf
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5) Articolo della D.ssa Jennifer Houlth, Law Guardian in New York; si tratta della sua
tesi  di  Dottorato  in  Diritto.  Quella  di  Law  Guardian negli  USA è  una  funzione
equivalente al nostro Curatore speciale del minore. Il lavoro è davvero notevole per
la quantità di materiale esaminato (oltre 400 riferimenti bibliografici) e per l’analisi di
molti dei casi giudiziari nei quali era intervenuto Gardner con la sua teoria della PAS:
http://www.leadershipcouncil.org/docs/Hoult.pdf

6) Articolo della D.ssa Joan S. Meier, Docente alla  George Washington University
Law  School,  di  Washington,  che  dimostra  l'equivalenza  tra  PAS  e  alienazione
parentale: http://www.leadershipcouncil.org/docs/VAWnet.pdf

7)  Sentenza  della  Suprema  Corte  di  Cassazione,  n°  7041  del  20  marzo  2013:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-la-sindrome-di-alienazione-
parentale-pas-non-esiste/

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Nor
me%20e%20Tributi/2013/03/corte-cassazione-sentenza-n-7041-2013.pdf

8)  Decreto  del  Tribunale  di  Milano,  IX  sezione  civile,  del  13  ottobre  2014:
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11453.pdf

DOCUMENTI DI PARTE PSICHIATRICA

1) Articoli del Dr Antonio Escudero e collaboratori sulla PAS; il Dr Antonio Escudero è
psichiatra e lavora a Madrid (in spagnolo):
http://www.thelizlibrary.org/liz/Escudero-on-PAS.rtf

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0211-
57352008000200004&script=sci_arttext&tlng=es 

2) Documento dell’AEN (Associación Española de Psiquiatria) che rigetta la PAS:
http://www.aen.es/docs/Pronunciamiento_SAP.pdf

3) Articolo sulla PAS delle Prof.sse Micaela Crisma e Patrizia Romito, dell'Università
di Trieste:
http://www.eurogiovani.provincia.pu.it/fileadmin/grpmnt/1037/materiale_dott.ssa_Ro
mito_3.pdf

4) Libro pubblicato dalle psicologhe Sonia Vaccaro e Consuelo Barea:
http://www.edesclee.com/products.php/ISBN9788433023315 (in spagnolo)

http://www.editpress.it/cms/book/pas-presunta-sindrome-di-alienazione-genitoriale (in
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italiano)

4) Documento dell’APA (American Psychiatric Association) che nella proposta per la
nuova classificazione dei disturbi mentali (DSM-V) colloca la PAS, ridenominata PAD
(Parental  Alienation  Desorder),  nell’appendice,  tra  le  condizioni  proposte  da fonti
esterne e che necessitano di ulteriori studi:
http://www.dsm5.org/proposedrevision/Pages/Conditions-Proposed-by-Outside-
Sources.aspx

5) Articolo in italiano sulla PAS:
http://www.osservatoriopsicologia.com/2011/01/29/la-sindrome-di-alienazione-
genitoriale-pas/
e
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/articolo_opm.pdf

6)  E-book che analizza la  PAS dal  punto di  vista  medico (l'analisi  svolta  è stata
oggetto di una relazione al Convegno che si è svolto a Firenze, nella sede dell'Ordine
dei Medici: http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/pas_e-book.pdf

7) Articolo in inglese, del gennaio 2012, del gruppo di ricerca del Dipartimento di
Psichiatria  dell’Università  del  Kentuchy,  dal  titolo  significativo,  “Il  dibattito
sull’alienazione parentale si svolge nei Tribunali non nel DSM-V”;  emblematico un
passaggio  di  questo  recente  articolo  (“Se  si  vuole  comprendere  il  senso  del
sostegno alla PAS bisogna solo seguire la pista del denaro”):
http://www.jaapl.org/content/40/1/127.full

8)  Intervista  del  Dr  Regier,  vice-direttore  del  gruppo di  lavoro  per  il  DSM-5,  che
spiega perchè la PAS, o PAD, non entrerà nella classificazione dei disturbi mentali:
http://www.washingtontimes.com/news/2012/sep/21/psychiatric-group-parental-
alienation-no-disorder/

9)  Il DSM-5 viene pubblicato a giugno 2013 e non comprende la PAS tra i disturbi
mentali.

10) Critiche all'articolo sull'alienazione parentale pubblicato dalla rivista Psicologia
contemporanea:
http://www.andreamazzeo.it/docu/zuppa-panbagnato.pdf
e
http://www.andreamazzeo.it/docu/articolo_psicologia.pdf
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DOCUMENTI DI PARTE SOCIOLOGICA

1) Articolo della D.ssa Françoise Bessette,  sociologa canadese, sulla costruzione
sociale della PAS; si tratta della sua testi di dottorato in Sociologia:
http://www.thelizlibrary.org/liz/Bessette_Francoise_T_2008-09_MA.pdf
2) Relazione della Prof.ssa Alessandra Lumachelli, dell’Università Politecnica delle
Marche, svolta al convegno a Roma del 6 maggio 2011:
http://alessandra-lumachelli.blogspot.com/2011/05/la-costruzione-sociale-della-
pas.html

3) Articolo pubblicato dal blog Femminismo a Sud: 
http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2011/05/17/pas-creazione-del-consenso-e-
inibizione-del-dissenso-il-contesto-la-costruzione-di-una-cultura-e-di-una-ideologia

DOCUMENTI UFFICIALI DEL GOVERNO ITALIANO

1) Risposta del  Governo Italiano all'indagine dell'ONU sulla violenza di genere in
Italia; alla pagina 26, paragrafo 145 si legge la posizione dei Governo italiano sulla
PAS:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A
-HRC-20-16-Add6_en.pdf
Qui la traduzione in italiano: 
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/governo.pdf

2) Risposta scritta del Ministro della Salute all'interrogazione parlamentare sulla PAS
fatta dall'On. Antonio Borghesi:
http://www.camera.it/410?
idSeduta=0706&tipo=stenografico#sed0706.stenografico.tit00090.sub00020

http://www.antonioborghesi.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=537&Itemid=1

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/borghesi.pdf

PARERI DEGLI ASSESSORI ALLA SANITÀ DELLE REGIONI

1) Parere dell'Assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna:
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=all&dl=c6df7a29-6968-

198b-b4d2-5080ff2dbd54&dl_t=html&dl_a=y&dl_id=2&pr=correlati,risposta

2) Parere dell'Assessore alla Sanità della Regione Toscana:
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/pas%20risposta%20ass.%20Marroni.pdf

4

http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/pas%20risposta%20ass.%20Marroni.pdf
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=all&dl=c6df7a29-6968-198b-b4d2-5080ff2dbd54&dl_t=html&dl_a=y&dl_id=2&pr=correlati,risposta
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=all&dl=c6df7a29-6968-198b-b4d2-5080ff2dbd54&dl_t=html&dl_a=y&dl_id=2&pr=correlati,risposta
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/borghesi.pdf
http://www.antonioborghesi.it/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemid=1
http://www.antonioborghesi.it/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemid=1
http://www.alienazionegenitoriale.org/docu/governo.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add6_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-16-Add6_en.pdf
http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2011/05/17/pas-creazione-del-consenso-e-inibizione-del-dissenso-il-contesto-la-costruzione-di-una-cultura-e-di-una-ideologia
http://femminismo-a-sud.noblogs.org/post/2011/05/17/pas-creazione-del-consenso-e-inibizione-del-dissenso-il-contesto-la-costruzione-di-una-cultura-e-di-una-ideologia
http://alessandra-lumachelli.blogspot.com/2011/05/la-costruzione-sociale-della-pas.html
http://alessandra-lumachelli.blogspot.com/2011/05/la-costruzione-sociale-della-pas.html
http://www.thelizlibrary.org/liz/Bessette_Francoise_T_2008-09_MA.pdf


PARERE ESPRESSO DAL PRESIDENTE DELLA FNOMCEO,  
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI.

https://ilricciocornoschiattoso.wordpress.com/2012/12/28/dicono-della-pas-xii/

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA

http://sip.it/news/pas-una-sindrome-indefinita

SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Nor
me%20e%20Tributi/2013/03/corte-cassazione-sentenza-n-7041-2013.pdf

LINEE GUIDA ANCI-D.i.RE. PER I SERVIZI SOCIALI
(pag. 58 del documento – pag. 66 del file pdf)

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/LINEE%20GUIDA%20ANCI-DiRE%20versione
%20finale.pdf

NECROLOGI DI GARDNER

1) Necrologio del New York Times:
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?
res=9F05E0DB1539F93AA35755C0A9659C8B63&scp=1&sq=richard%20a.
%20gardner&st=cse

http://web.archive.org/web/20110506122348/http://www.nytimes.com/2003/06/09/nyr
egion/richard-gardner-72-dies-cast-doubt-on-abuse-claims.html

2) Necrologio del The Independent:
http://www.independent.co.uk/news/obituaries/dr-richard-a-gardner-548246.html

http://web.archive.org/web/20100402103804/http://www.independent.co.uk/news/obit
uaries/dr-richard-a-gardner-548246.html

(FONTE: http://www.alienazionegenitoriale.org/index.html)
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