
La Sindrome da Alienazione Parentale (PAS)  
 

 

 

Molti dei casi di separazione conflittuale in cui viene chiamata in causa la PAS 

implicano situazioni di violenza, abuso e maltrattamento sui figli e/o sulla 

madre. Se il clinico o il magistrato ritengono che le dichiarazioni dei bambini 

siano frutto dell’indottrinamento del genitore alienante, tenderanno a  non 

approfondire l’indagine sulle possibili situazioni di violenza in atto e non 

presteranno attenzione alla possibilità che il rifiuto dei figli nei confronti della 

figura paterna abbia una motivazione profonda ed autentica. Magari hanno 

mille ragioni per sentirsi minacciati o disturbati dal padre ma l’attribuzione o la 

semplice evocazione della PAS ha il potere di contrastare  l’ascolto dei bambini.  

 
Il procedimento di verifica della PAS rischia di muoversi attraverso un 

procedimento circolare e tautologico: dal momento che c’è la PAS è inutile 

costruire uno spazio di conoscenza e di dialogo con i bambini. E’ già scontato 

che ciò che diranno è frutto di induzione.  E dal momento che l’abuso non può 

emergere, le dichiarazioni della madre riguardanti i sintomi e le rivelazioni di 

abuso da lei ascoltate, non essendo supportate da una diagnosi di abuso,  

possono essere interpretate come la  dimostrazione del fatto che questa madre 

induce una PAS nei suoi figli! 

 

La PAS può diventare dunque la copertura pseudoscientifica per spiegare, 

senza approfondimento e senza ascolto situazione per situazione, i 

comportamenti di rifiuto dei bambini verso i loro padri. Le violenze sulla 
donna e sui figli possono continuare anche dopo la separazione. Basti, come 

esempio, uno studio condotto in Gran Bretagna, in cui 53 donne, separate da 

un marito violento, sono state seguite per alcuni anni. Tra loro, ben 50 furono 

ripetutamente aggredite quando incontravano gli ex partner per “scambiarsi” i 

bambini e la metà dei bambini subì abusi fisici o sessuali da parte del padre 

durante le visite. A volte, la resistenza dei bambini a vedere il padre veniva 

interpretata come sintomo della SAP; le madri erano etichettate come egoiste, 

non cooperative e ostili e alcune di loro avevano rischiato di perdere la 

custodia dei figli1.  

Il concetto di sindrome di alienazione parentale, o genitoriale, (per brevità 

PAS) è stato negli ultimi dieci anni sottoposto a rigorose verifiche scientifiche, 

sia di parte psichiatrica sia di parte giuridica. Risale al 2002 un articolo della 

Prof.ssa Carol Bruch, docente di discipline giuridiche all'Università Davis della 
Californa, nel quale la studiosa esamina lo stato dell'arte di questa sindrome, 

dal punto di vista giuridico, concludendo che la PAS non ha né basi logiche né 

tantomento scientifiche ("La PAS come è stata sviluppata e descritta da 

Richard Gardner non ha né logica, né una base scientifica")2 
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Nel 2003 la Rivista dell'Istituto di Ricerca dei Procuratori USA di Giustizia 

(NDAA's American Prosecutors Research Institute) ha pubblicato un articolo di 

Erika Rivera Ragland e Hope Fields (entrambi Procuratori, cioè rappresentanti 

dello Stato nei processi) dal titolo: "Parental Alienation Syndrome: What 

Professionals Need to Know". Il lavoro di Ragland e Fields è composto di due 

parti distinte. Nelle conclusioni della prima parte scrivono, tra l'altro: "In short, 

PAS is an untested theory that, unchallenged, can have far-reaching 

consequences for children seeking protection and legal vindication in courts of 

law" (In breve, la PAS è una teoria non verificata che può avere conseguenze a 

lungo termine per il bambino che cerca protezione e rivendicazione legale nei 
tribunali). Nelle conclusioni della seconda parte scrivono: "PAS is an unproven 

theory that can threaten the integrity of the criminal justice system and the 

safety of abused children." (La PAS è una teoria non dimostrata in grado di 

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

vittime di abusi). 

Un lavoro del 2008 degli spagnoli Antonio Escudero, Lola Aguilar Redo e Julia 

de la Cruz Leiva si è proposto di fare il punto sulle conoscenze scientifiche della 

PAS. Gli autori hanno svolto una ricerca nelle principali banche dati 

internazionali trovando uno scarsissimo numero di lavori scientifici sulla PAS. 

Nel loro lavoro gli AA rilevano la mancanza di rigore scientifico che il concetto 

possiede e scrivono nelle conclusioni: "La existencia del síndrome de alienación 

parental (SAP) sólo puede entenderse como un constructo de naturaleza 
argumental elaborado a través de argumentos inválidos (falacias) como son la 

aplicación de analogías, el pensamiento circular y la apelación constante a la 

autoridad, entendiéndose como tal al propio creador del concepto" (L'esistenza 

della sindrome di alienazione parentale (PAS) può intendersi solo come un 

costrutto di natura argomentativa elaborato attraverso argomenti invalidi - 

fallaci - come l'applicazione di analogie, il pensiero circolare e l'appello 

costante all'autorità, intendendosi come tale colui che ha creato il concetto e 

cioè Gardner)3. 

Nel 2009 è stato pubblicato in Spagna il libro "El pretendido Síndrome de 

Alienación Parental - un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia", 

delle psicologhe Sonia Vaccaro e Consuelo Barea. Con il loro lavoro le AA 

rilevano che la PAS è un "costrutto pseudo-scientifico" che utilizzato in 

ambito giudiziario genera "situazioni di alto rischio per i minori e 
provoca una involuzione nei diritti umani di bambine e bambini e delle 

madri che vogliono proteggerli"4. 

Nel 2010 l'Associazione Neuropsichiatrica Spagnola (AEN) ha pubblicato un 

documento ufficiale con il quale "si pronuncia contro l'uso clinico e legale 

dell'espressione Sindrome di Alienazione Parentale, e altre similari aventi lo 

stesso significato". Definisce la PAS un "castello in aria" e raccomanda ai 

suoi iscritti (cioè a tutti gli psichiatri spagnoli) di non utilizzarla poiché "non ha 
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alcun fondamento scientifico e presenta gravi rischi nella sua applicazione in 

tribunale". 

 

In conclusione va ricordato il “Rapporto sulla Violenza in Famiglia”, nel quale 

l’Associazione degli Psicologi Americani (APA) invita a valorizzare le 

dichiarazioni dei bambini e a contrastare i pregiudizi sulle madri: “Sebbene non 

ci siano dati che sostengano il fenomeno della cosiddetta sindrome da 

alienazione parentale, in cui le madri vengono biasimate perché 

interferirebbero con l’attaccamento dei figli al padre, il termine viene tuttora 

usato da alcuni periti e dai tribunali per ignorare le paure dei bambini in 
situazioni ostili e di abuso psicologico” e ancora: “I tribunali frequentemente 

minimizzano il danno che ha per i bambini assistere alla violenza tra i loro 

genitori e a volte sono riluttanti a credere alle madri. Se la corte, valutando 

l’affidamento, ignora la storia di violenza come contesto al comportamento 

della madre, (quest’ultima) le apparirà ostile, non cooperante o mentalmente 

instabile”.  

 

Evidentemente e correttamente non può essere sottovalutato il rischio di 

situazioni in cui le madri vogliano in effetti liquidare la figura paterna 

attraverso tentativi di induzione di false accuse di abuso sessuale sui figli 

nei confronti del padre. Ma per queste situazioni non è necessario 

scomodare un diagnosi-calderone dagli effetti ambigui e confusivi.  
 

Per i casi di induzione possono essere utilizzate categorie diagnostiche tra 

le quali possiamo citare: il disturbo paranoide di personalità (diagnosticato 

per esempio in un padre che aveva scritto dettagliatamente la presunta 

rivelazione di un abuso ricevuta dal figlio, che tuttavia confermava solo 

parzialmente l’accusa, entrando sul piano narrativo e soprattutto emotivo 

in forti contraddizioni); il disturbo delirante di personalità (per esempio in 

una madre che non riusciva ad esprimere in alcun modo un pensiero 

riflessivo e critico capace di formulare ipotesi alternative all’abuso); la 

sindrome di Munchausen per procura (per esempio in madri con una 

tendenza a negare la propria sofferenza e a proiettarla in modo 

distorcente sul figlio). 

 

Così Crisma e Romito concludono il loro studio molto interessante sulla PAS5:  

 

“Fin dal 1988, un esperto autorevole di abuso sui minori, l’americano Jon 

Conte, aveva definito la SAP:  

 

“Probabilmente la peggiore spazzatura non scientifica che io abbia mai 

visto in questo campo in tutta la mia carriera. Basare delle politiche sociali su 

qualcosa di tale inconsistenza è follemente pericoloso” (Myers, 1997, p. 138). 
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Benché la SAP non abbia alcun valore scientifico, il suo potere, nel 

sostenere le decisioni di giudici o di operatori dei servizi sociosanitari, 

in caso di affido di 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 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). Anche in Italia, Internet 

pullula di siti che sponsorizzano la SAP 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 nei 

confronti dei bambini abusati, e ancor più verso le loro 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. 

 

Olafson, Corwin e Summit (1993), in conclusione del loro articolo “Modern 

history of child sexual abuse awareness: cycle of discovery and suppression”, 

si domandano se l’attuale corrente negazionista riuscirà a sopprimere ancora 

una volta la consapevolezza dell’abuso sessuale sui minori. E aggiungono: 

 

 “Se questo succede, succederà non perché l’abuso sessuale sui minori sia 

periferico rispetto ai grandi interessi sociali, ma proprio perché è così centrale 

che come società preferiamo rifiutare di saperlo piuttosto che introdurre 

nel nostro modo di pensare, nelle istituzioni e nella vita quotidiana 
quei cambiamenti che sono necessari per mantenere elevato il livello 

di consapevolezza della vittimizzazione sessuale dei bambini” (p. 19).” 

 


