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…La separazione più tranquilla 
è anche la meno dolorosa, ma forse è possibile 

solo quando ogni passione è ormai spenta; 
quando invece si lotta ancora per un legame che si è già dissolto, 

non si fa che acuire la propria sofferenza, 
quella altrui 

e in particolare il dolore confusivo dei figli 
 

(S. Gori Savellini & F.  Velicogna, 1999)  
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INTRODUZIONE 

 

Il crescere vorticoso del numero dei divorzi porta con sé parallelamente il crescere del 

numero di bambini coinvolti in questa rottura di legame; i dati statistici emergenti dalle 

indagini ISTAT sul territorio italiano mostrano un aumento che anno dopo anno diviene 

sempre più consistente.  

In questo contesto ciò che deve essere sempre messo in primo piano è che la separazione 

non significa solo disunione di due persone che stanno insieme ma ridefinizione di 

dinamiche e parametri di un nucleo familiare che sta mutando. 

Il divorzio costituisce una delle esperienze maggiormente stressanti nell’arco della vita 

accompagnandosi molto spesso a sentimenti anche estremi di rabbia, amarezza, vendetta e 

distruzione dell’altro. In ambito peritale, sicuramente, risulta molto importante verificare e 

ricostruire cosa sottenda realmente la conflittualità nella separazione. Molte volte infatti la 

domanda esplicita non coincide con quella implicita generando dinamiche complesse, 

complicate soprattutto dalla presenza di bambini. Accade spesso che entrambi gli ex 

coniugi accanto alla loro imprescindibile sicurezza di essere “nel giusto” aggiungano la 

rivendicazione dell’esclusività dei figli, soprattutto se minori (Giorgi, 2001). 

Nei casi di separazione e divorzio l’ordinamento giuridico italiano prevede che 

l’affidamento dei figli avvenga nell’esclusivo interesse dei minori (art. 155, 1° comma C.C, 

art. 6 3° comma). Tale principio già affermato con la legge sul divorzio costituisce uno dei 

capi saldi della riforma del diritto di famiglia. Il giudice che pronuncia la separazione deve 

dichiarare a quale dei coniugi sono affidati i figli e dettare ogni altro provvedimento 

relativo a loro con l’esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi. La 

sentenza della Cassazione n.4127 del 25/06/1981 stabilisce che “in tema di separazione di 

coniugi, i provvedimenti riguardanti l’affidamento della prole, vanno adottati con esclusivo 

riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Pertanto essi non possono essere disposti, né 

essere intesi, come premio o punizione per l’uno o per l’altro dei genitori, ma devono essere ispirati 

al criterio del minor danno che ai figli possa derivare dalla disgregazione familiare e quindi, a 

prescindere dalle responsabilità dell’uno o dell’altro coniuge ed indipendentemente dalla richiesta 

delle parti o dal loro eventuale accordo, dovendo il giudice – al fine di tale affidamento – tenere 

conto solo della maggiore idoneità, dal punto di vista materiale, psicologico ed affettivo, dell’uno o 

dell’altro dei genitori ad assicurare la tutela e lo sviluppo fisico, morale e psicologico dei minori”. 
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L’effetto più tragico della separazione e del divorzio agli occhi del bambino è la “perdita” 

di un genitore; tante e numerose sono le dinamiche che possono proporsi soprattutto in 

contesti in cui la battaglia esce e si protrae fuori dalle porte del Tribunale: un genitore che 

non volendo più vedere l’ex compagno/a sparisce anche dalla vita del figlio o il bambino 

che trovandosi tra due fronti rifiuta di vedere un genitore “imboccato” dal genitore 

preferito ad escludere l’altro dalla sua vita. Situazioni e dinamiche che Innescano nel 

minore una suddivisione dei genitori in un genitore amato (buono) ed in uno presunto – 

odiato (cattivo). 

La conflittualità che molto spesso accompagna le separazioni coniugali rende ciechi i 

genitori dei bisogni effettivi dei propri figli; la separazione dei genitori significa per il 

bambino avere un padre ed una madre che non si amano più innescando in lui domande 

sul se sia giusto continuare ad amare entrambi dal momento che loro non si amano più. In 

una dinamica familiare “sufficientemente buona” il bambino sebbene immerso in un 

contesto difficile di rotture di legami avendo l’appoggio di entrambi i genitori riuscirebbe 

a imparare a gestire la situazione ed il conflitto di lealtà in lui nato. Molte volte, invece, i 

genitori, consciamente o inconsciamente, quando si contendono l’affidamento del 

bambino lo “chiamano” ad effettuare una scelta tra di loro. Questa scelta aumenta il 

disagio del bambino stesso, in un contesto in cui da una parte, vi sono i genitori che si 

trovano in un momento di crisi in cui prevalgono sensi di inadeguatezza e bisogni di 

trovare all’esterno di sé conferme della loro validità come persone, comprensibile quindi 

che cerchino questa conferma nel ruolo genitoriale; il figlio da parte sua si trova in una 

situazione concreta di perdita di riferimenti e di rapporti che non ha voluto e che spesso 

nemmeno si aspettava e quindi in una situazione di lutto (Dell’Antonio, 1984). Quando i 

genitori non riescono a superare la crisi personale innescata dalla separazione e quindi 

trovare dentro di sé motivi di autostima, sospinti anche da motivazioni di conflittualità 

latente, hanno bisogno di definire il coniuge negativamente e quindi anche di definirlo 

“inidoneo” nel ruolo genitoriale. Da qui la sempre più frequente denigrazione dell’altro 

genitore agli occhi del figlio e la richiesta, formulata in modo più o meno esplicito, che 

anche il figlio contribuisca a tale definizione scegliendo lui come unico genitore.  

Queste sono le premesse di questa tesi in cui partendo da un’analisi del contesto della 

rottura dei legami familiari, passando attraverso il mobbing genitoriale come 

manifestazione di “violenza psicologica” nei confronti dei minori cercherò di delineare le 
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caratteristiche portanti delle patologie emergenti nella separazione coniugale conflittuale: 

la PAS, la Sindrome della Madre Malevola e la Sindrome del padre interdetto. 
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CAPITOLO 1. SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Nella letteratura è ormai condiviso che la separazione ed il divorzio non possono essere 

considerati eventi “puntiformi” ma “processi” che comportano un’evoluzione delle 

relazioni familiari sul piano coniugale, su quello genitoriale e su quello riguardante 

l’ambiente esterno, ad esempio la famiglia d’origine e gli amici. In ambito psicologico sono 

stati proposti alcuni modelli per descrivere le fasi del processo di separazione e di 

divorzio, tra questi dobbiamo ricordare il modello di Bohannan (1973) e quello di Kaslow 

(1981). In particolare Bohannan  ritiene che le persone che si separano per poter elaborare 

il momento separativo devono attraversare sei stadi, ognuno con caratteristiche 

psicoemotive diverse (Togliatti & Lavadera, 2002): 

• Divorzio emotivo. Situazione di deterioramento nella relazione di coppia, 

antecedente alla decisione di separarsi. Questa fase si caratterizza per: la fase del ping 

– pong ovvero l’oscillazione tra momenti di aggressività e momenti di 

riappacificazione fino alla cronicizzazione del conflitto; ed il point of no – return 

coniugale che deriva dalla certezza che l’unione matrimoniale comporta più 

svantaggi che vantaggi.  

• Divorzio legale. È l’ufficializzazione di separarsi e coincide con la presa di contatto 

con un avvocato, il procedimento giudiziario viene percepito secondo una logica 

accusatoria e sanzionatoria. 

• Divorzio economico. Si discutono le questioni relative alla suddivisione dei beni e 

delle proprietà, all’ammontare dell’assegno di mantenimento al coniuge ed ai figli 

• Divorzio genitoriale. Si ridefinisce la relazione come genitori così da continuare a 

adempiere agli obblighi educativi e alle responsabilità genitoriali anche a 

separazione avvenuta. Questo stadio ha strette interferenze con il divorzio 

economico in quanto quest’ultimo è area di conflitti e di tensioni; attira rancori e 

desideri di vendetta in quanto rappresenta l’unico residuo momento di contatto tra 

le parti e l’ultima possibilità di ferirsi. 

• Divorzio della comunità. Il divorzio implica il mutamento delle relazioni sociali: 

con la famiglia d’origine dell’ex coniuge, con gli amici in comune… 

• Divorzio psichico. Ritrovare la propria progettualità individuale, la fiducia sulle 

proprie capacità senza più contare sulla figura del coniuge. 
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Non superare uno di questi stadi, ovvero non riuscire a rielaborare i cambiamenti psico – 

affettivi necessari sia a livello individuale che nell’ambito dei rapporti con il partner, con i 

figli, con le famiglie di origine e l’ambiente relazionale in genere, può produrre un disagio 

psicologico. Tale malessere può esprimersi attraverso una cronicizzazione del conflitto 

legale, in quanto uno o entrambi gli ex coniugi non sono in grado di raggiungere il 

divorzio psichico e cercano ogni modo per mantenere il legame nel tempo, seppur in una 

forma disfunzionale come il legame disperante, un rapporto conflittuale. 

Il modello di Kaslow prevede una precisa demarcazione tra gli aspetti emotivo – 

psicologici e aspetti comportamentali e pragmatici. La Kaslow mette in relazione le 

emozioni con i comportamenti agiti dagli ex partner nelle diverse fasi del processo 

separativo. In particolar modo identifica 3 fasi: 

• Fase dell’alienazione che precede la separazione. Questo momento coincide con la 

decisione ovvero con il riconoscimento di incompatibilità profonde ed insanabili 

che coinvolgono l’intera relazione. Solitamente è un coniuge a prendere 

effettivamente la decisione di separarsi, ciò crea uno squilibrio nella coppia che può 

rendere difficile trovare un accordo nel momento della separazione legale ed acuire 

e protrarre nel tempo la conflittualità. 

• Fase conflittuale che coincide con la separazione. In questa fase dovrebbe esserci 

l’elaborazione del lutto per la perdita della relazione coniugale, ma spesso il dolore 

si esprime attraverso la rabbia e l’aggressività come accade quando il soggetto si 

impegna a denigrare e svalutare l’altro. 

• Fase riequilibratrice che segue la separazione. Consiste nel riorganizzare le relazioni 

familiari, al fine di favorire il mantenimento dei rapporti tra i figli, entrambi i 

genitori e le rispettive famiglie di origine. 
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CAPITOLO 2. DINAMICHE FAMILIARI NELLA CONFLITTUALITÀ 

 

Il principale compito che la famiglia separata si trova ad affrontare è la riorganizzazione 

delle relazioni familiari a livello coniugale e genitoriale. Per poter gestire il conflitto 

emergente dalla separazione in maniera cooperativa, a livello coniugale la coppia deve 

elaborare il divorzio psichico e quindi il fallimento del legame. Contemporaneamente a 

livello genitoriale è necessario che gli ex coniugi continuino a svolgere i ruoli di padre e 

madre e a riconoscersi come tali ed instaurare un rapporto di collaborazione e 

cooperazione per tutti gli aspetti che riguardano l’esercizio della genitorialità. 

Ciò molto spesso non accade….  

Il perdurare del conflitto per molto tempo dopo la separazione costituisce la principale 

fonte di stress non solo per la coppia ma anche e soprattutto per i figli che continuano ad 

essere coinvolti in dinamiche relazionali e genitoriali disfunzionali. 

Il processo di separazione si configura diversamente in relazione al ciclo di vita in cui 

avviene, comportando, quindi, percorsi riorganizzativi articolati in rapporto a variabili 

diverse, quali: storia intergenerazionale dei protagonisti, età dei figli che ne risultano 

coinvolti, risorse e potenzialità di cui dispone ogni singolo componente e la famiglia nel 

suo insieme e agli specifici quadri relazionali, che costituiscono lo scenario su cui vengono 

a organizzarsi le problematiche familiari in quel preciso momento del ciclo vitale sia 

individuale che familiare. 

Nelle situazioni conflittuali quando il figlio o i figli sono al centro delle dinamiche 

relazionali disfunzionali, quali la coalizione e la triangolazione, tra le due famiglie (i 

genitori con le rispettive famiglie di origine) si parla di “chiasma familiare” (Togliatti & 

Lavadera, 2002). Il minore della famiglia separata a relazione chiasmatica occupa un ruolo 

particolare in quanto rappresenta da un lato il simbolo dell’unione indissolubile tra le due 

famiglie e dall’altro l’elemento scatenante del conflitto (anche se a volte per coprire ciò che 

sottende la conflittualità vera e propria). 

Ma prima di addentrarci nella domanda implicita ed esplicita della conflittualità, quindi 

nelle aggrovigliate motivazioni che la sottendono è importante aprire una parentesi sui 

percorsi possibili della famiglia separata con un occhio particolare agli assetti sottostanti 

l’evoluzione del mobbing genitoriale, della sindrome di alienazione parentale e delle 

sindromi emergenti. 
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Una delle evoluzioni più frequenti delle famiglie separate è la creazione di una famiglia 

monogenitoriale composta in genere da madre e figlio/i, in quanto la madre solitamente è 

il genitore affidatario. Spesso il genitore non affidatario, il padre, sparisce quasi 

completamente…. 

Perché? 

Alla base abbiamo vari percorsi: in alcuni casi il padre ha instaurato una nuova relazione e 

si allontana dai figli nell’ipotesi di “rifarsi una vita” con la nuova compagna; in altri casi si 

apre il sipario della sindrome di alienazione genitoriale (Gulotta, 1998), per cui il genitore 

affidatario mette in atto progressivamente una serie di comportamenti volti a svalutare e 

denigrare l’altro genitore. Questi padri tendono a non incontrare i figli per rifuggire dagli 

inevitabili conflitti che si svilupperebbero se si confrontassero con l’ex moglie. Nei pochi 

incontri che hanno con i figli non riescono a costruire uno spazio di dialogo adeguato: 

padre e figli non riescono a rendere costruttiva la relazione affettiva, rendendo questi 

incontri artificiali. 

 

La famiglia conflittuale rappresenta un altro assetto della famiglia separata in cui gli ex 

coniugi non hanno raggiunto il divorzio psichico e continuano a rapportarsi in modo 

conflittuale in quanto, anche se entrambi continuano a occuparsi dei figli, sono in 

disaccordo sugli stili educativi tendendo ad instaurare genitorialità parallele. 

Generalmente la madre affidataria agisce il conflitto limitando il diritto di visita del padre 

che simmetricamente cerca di non rispettare gli impegni economici (assegno di 

mantenimento, partecipazione alle spese scolastiche e mediche). Di conseguenza, molto 

spesso, i minori sono utilizzati come arma di ricatto della madre per avere soldi e 

viceversa il padre concede i soldi in funzione solo del rapporto quantitativo col figlio. 

Nei casi di alienazione genitoriale non vi è alcuna possibilità di collaborazione in quanto 

gli ex coniugi si danneggiano l’un l’altro e soprattutto danneggiano il figlio attraverso un 

conflitto aspro che si manifesta con squalifiche e denigrazioni reciproche, battaglie 

giudiziarie interminabili. La rabbia è così intensa che nessuno dei due può accettare i 

diritti dell’altro neanche come genitore: l’ex coniuge è semplicemente un nemico da 

eliminare dalla propria vita e anche da quella dei figli. 

Togliatti e Lavadera (2002) evidenziano che “dal punto di vista relazionale in questi casi i figli 

possono essere coinvolti  in “triadi rigide”, ovvero in una dinamica relazionale in cui il confine tra 
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il sottosistema genitoriale e il figlio diventa diffuso e quello intorno alla triade genitori – figlio 

diviene esageratamente rigido”. 

 

 

Figura. 2.1  La triade rigida (Togliatti & Lavadera, 2002) 

 

 

                                                   M                                              P 

 

 

 

                                                                             F 

          

Legenda: 

__________  Confine rigido 

__________  Conflitto                   

 

 

 

In un sistema familiare è possibile distinguere tre principali tipi di triade rigida (Minuchin, 

1974): 

• La coalizione. È definita come l’unione tra due persone a danno di un terzo. Uno 

dei genitori si allea con un figlio in una coalizione rigidamente definita contro 

l’altro genitore. Nel caso delle famiglie separate possiamo osservare, 

frequentemente, una coalizione madre – figlio che esclude il padre. Sono i casi in 

cui i figli arrivano a rifiutare ogni forma di dialogo e anche di incontro con l’altro 

genitore.  

• La triangolazione. È definita come una coalizione instabile in cui ciascun genitore 

desidera che il figlio parteggi per lui contro l’altro; quando il figlio si schiera con 

uno dei genitori, l’altro definisce la sua presa di posizione come un tradimento. Se 

c’è una triangolazione, il figlio rimane come paralizzato in quanto cerca di dare 

ragione e affetto sia all’uno che all’altro. 

• La deviazione. Due persone in conflitto tra loro spostano il conflitto su un terzo. 



 13 

Nelle famiglie separate in cui il conflitto non è esplicitato per cui non è possibile 

negoziarlo e risolverlo, il figlio può arrivare ad agire comportamenti devianti o a 

presentare manifestazioni sintomatiche in quanto entrambi i genitori sono rigidi sul 

loro modello educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

  

 

PARTE SECONDA 

 

IL MOBBING GENITORIALE 
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CAPITOLO 3. DEFINIZIONE DI MOBBING GENITORIALE 

 

Il termine mobbing è stato utilizzato in etologia per verificare la funzione di un 

comportamento o il suo valore adattivo dopo aver osservato come un animale riesca ad 

affrontare le miriadi di difficoltà imposte dal suo ambiente naturale. In particolar modo 

Niko Timbergen osservando il comportamento dei gabbiani nel periodo della 

nidificazione descrisse il mobbing behavior, ovvero il comportamento di minacciare in 

maniera aggressiva un nemico al fine dell’adattamento all’ambiente (Alcock, 2000). Molte 

specie predate si impegnano in un comportamento di assalto collettivo o mobbing in cui 

gli adulti attaccano ripetutamente un predatore che spesso è di gran lunga superiore a 

ciascuno degli individui del gruppo. Per esempio gli scimpanzé attaccheranno 

ripetutamente un predatore come il leopardo; piccoli uccelli useranno una strategia simile 

nei confronti del gufo (Brum, McKane e Karp, 1996). È stato Lorenz a utilizzare il termine 

mobbing nel descrivere gli attacchi di piccoli gruppi di animali contro uno più grande e 

isolato per allontanarlo dal nido o dal gruppo. “Il Mobbing è stato quindi originariamente 

definito come strategia difensiva predatoria di animali che conducono una vita collettiva, poi 

successivamente è stato messo in risalto il significato in termini di vantaggi conservativi a tutela 

della struttura gerarchica del gruppo stesso” (Alcock, 2000). 

Una volta uscito dall’etologia il termine mobbing è stato utilizzato nella letteratura 

internazionale in ambito lavorativo: scopo del “mobbing” in ambiente lavorativo è 

devitalizzare il “mobbizzato”, emarginarlo, fino alla resa inducendo il lavoratore alle 

dimissioni, a richiedere il prepensionamento per malattia professionale o creare le 

condizioni favorevoli al licenziamento, senza che si crei un “caso sindacale” (Ege, 1996). 

Ege, l’autore che in Italia ha introdotto questo termine, sottolinea come il mobbing sia un 

fenomeno tipico ed esclusivo dell’ambiente di lavoro, in quanto legato a suoi particolari 

equilibri e valori. Ecco perché non è identificabile né con il cosiddetto bullismo a scuola o 

con il nonnismo da caserma; allo stesso modo non esiste né il mobbing familiare (da non 

confondersi con il fenomeno del doppio – mobbing, ossia delle ripercussioni del mobbing 

sulla vita privata e famigliare della vittima sempre teorizzato da Ege), né condominiale o 

sportivo e via di seguito. “È necessario resistere alla tentazione di applicare un nuovo termine 

accattivante e di moda a qualsiasi contesto sociale in cui si sviluppino dei conflitti: il pericolo è 

sostanzialmente che si perde tempo e non si trovano soluzioni appropriate ed efficaci al problema” 
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(Ege, 1996).  

Secondo altri autori il “mobbing” è, invece, un’attività presente in tutti i contesti umani 

con storia, e può essere riassunto nell’attitudine che ha da sempre il genere umano a 

“rendere la vita impossibile” (mediante dicerie, dispetti, ostacoli posti volutamente, sgarbi 

e cattiverie gravi….) all’altro. È evidente che questo “rendere la vita impossibile” per mesi 

e anni a qualcuno della propria cerchia, non ha alcuna specificità di gruppo, ma si 

concretizza di volta in volta in comportamenti adattati al contesto nel quale si verifica. 

D’altra parte, se si analizzano adeguatamente i comportamenti mobbizzanti emergenti da 

qualsivoglia contesto (dall’azienda alla famiglia, dalla caserma alla scuola) emerge che 

tutti questi comportamenti sono identici fra loro, hanno lo stesso significato per chi li 

riceve e chi li pone in atto, sono finalizzati ad un identico risultato. Si tratta, in altri 

termini, di un set di una decina di modalità di base, che, a seconda dei singoli contesti, 

differiscono tra loro per le modalità con cui devono essere applicati per raggiungere il 

risultato voluto. 

In questo senso possiamo dire che le modalità mobbizzanti sono tutti comportamenti 

finalizzati a: 

• impedire lo svolgimento del ruolo da cui il soggetto mobbizzato deve essere 

rimosso 

• svilire ai suoi occhi e a quelli altrui le sue capacità di assolverlo 

• costringerlo a compiti umilianti o inferiori al suo ruolo 

• impedirgli di ricevere informazioni utili a svolgere il suo ruolo 

• impedirgli di decidere quel che è nel suo ruolo decidere 

• umiliarlo pubblicamente 

• costruire dicerie e false accuse su di lui 

• terrorizzarlo e farlo sentire in pericolo 

 

Queste sono quelle caratteristiche che costituiscono le fondamenta di qualsiasi caso di 

“mobbing”, anche se sono ovviamente rappresentate in modo diverso a seconda dei 

singoli tipi e dei singoli casi. Di fatto, sono cioè costanti ovunque in ogni “gruppo” con 

storia, altamente caratterizzato dalla propria modalità operativa nell’ambiente ed in grado 

perciò di definire in maniera altamente caratterizzante il ruolo sociale di chi vi partecipa, 

allorché compaiono problemi legati alla definizione e alla stabilità del gruppo in relazione 



 17 

alla identità dei suoi partecipanti. In realtà, dunque, è proprio la storia del termine 

“mobbing” a dimostrare che con esso si indica un modello di relazione (definibile anche 

“transazione mobizzante”) praticamente ubiquitario nel mondo animale, dal momento che 

non è nemmeno specie – specifico ma addirittura rintracciabile in gruppi di organismi 

lontani dai mammiferi (la prima osservazione riguarda infatti come abbiamo detto in 

apertura di capitolo un gruppo di volatili). 

Recentemente, si è cominciato a parlare di “mobbing familiare”; una sentenza della Corte 

di Appello di Torino del febbraio del 2000 lo ha ritenuto, in motivazione, causa 

giustificante della addebitabilità di comportamenti assimilabili al “mobbing” e per alcuni 

autori, spesso “il Mobbing viene posto in essere da quei coniugi che artatamente ed in modo 

preordinato tendono, con atteggiamenti “persecutori”, a costringere i loro partner a lasciare la casa 

familiare o addirittura a giungere a separazioni consensuali pur di chiudere rapporti coniugali 

belligeranti e sofferti, dietro i quali spesso si celano rapporti extraconiugali o altro. É questo tipo di 

mobbing culturale applicato e ritrovabile con frequenza nei rapporti coniugali caratterizzati da una 

forte e lacerante conflittualità coniugale, trova radici anche in fenomenologie giuridiche recenti, che 

la Suprema Corte con altri termini ha giustamente sanzionato, come ad esempio: “L’incompatibilità 

ambientale”, il “Tradimento apparente” o ancora “l’induzione preordinata alla separazione 

coniugale” (Ciccarello, 2002). 

Un modello che risponde pienamente a tale descrizione è frequentemente individuabile 

nelle situazioni di separazione coniugale. 

 

Due coniugi separati costituiscono il sottoinsieme genitoriale residuo alla disgregazione 

dell'insieme familiare. Sul piano della relazione, e del relativo “potere” decisionale, hanno 

ruoli apparentemente simmetrici. Tale formale lettura delle relazioni coniugali è però, al 

contrario, solo la chiave per spiegare come mai, sino ad ora, i modelli di ostilità cronica 

finalizzati all’estromissione di uno dei genitori da ogni sottoinsieme del residuo alla 

separazione, non siano stati “letti” come mobbing. 

L'istituto dell'affido monogenitoriale attribuisce infatti al genitore affidatario l'esercizio 

della potestà genitoriale sui minori affidatigli, ma riserva ad “entrambi i coniugi” le 

decisioni di maggior interesse: art. 155, c.c. “Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa 

disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle 

condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore 
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interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il 

diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando 

ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”. Nei fatti questo si 

traduce spesso (e nelle situazioni di elevata conflittualità sempre) nel far sì che 

qualsivoglia decisione circa i minori può così di fatto esser da lui adottata anche in assenza 

di ogni partecipazione dell’altro.  

I comportamenti per essere mobbizzanti devono essere protratti nel tempo, ripetersi di 

fatto costantemente, non essere giustificati da devianze psicologiche e comportamenti 

illegittimi o illegali dell’altro genitore.  

Per quanto riguarda i comportamenti mobbizzanti, da tempo è utilizzato, sulla scia del 

LIPT (Leymann Inventory of Psycological Terrorism) ideato a suo tempo da Leymann, e in 

Italia modificato da Ege, una “Inventory” dei comportamenti del “mobbing genitoriale”. Il 

LIPT è un elenco di quarantacinque comportamenti, divisi in cinque categorie, che 

concretizzano la “transazione mobizzante” negli ambienti di lavoro. Come detto, Ege ha 

proposto una propria variante del LIPT, adattata alla situazione italiana indicando sette 

criteri oggettivi, la cui contemporanea presenza definisce come “mobbing” la situazione in 

esame.  

L’ “inventory” nello specifico Parental mobbing inventory (Giordano, 2004) prevede una 

suddivisione dei comportamenti mobbizzanti in tre macrocategorie, individuate come 

quegli spazi in cui “il genitore può essere mobbizzato come tale, perché tale, e per farlo smettere di 

esser tale”.  

Di queste tre categorie, due sono relative a quelle che sono state identificate come aree di 

esercizio della genitorialità, utili ai fini della problematica in oggetto, e la terza è relativa 

alla vita privata del genitore mobbizzato.  

Nello specifico le due aree di esercizio della genitorialità nelle quali si possono subire 

comportamenti mobbizzanti sono: 

• La relazione genitoriale in quanto tale, cioè il rapporto diretto fra genitore e figlio 

• L’esprimersi sociale e legale di questo rapporto 

Tale classificazione nasce dall’avere osservato che i comportamenti del genitore 

mobbizzante tendono sempre a svilire e distruggere la qualità della relazione esistente fra 

l’altro genitore e il minore, oppure (o anche), al genitore mobbizzato di esercitare la 

propria genitorialità nel consesso sociale, privandolo cioè della legittimità sociale e legale 
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ad essere riconosciuto come “genitore” e a comportarsi come tale.  

Un altro campo nel quale il genitore mobbizzato può subire i comportamenti mobbizzanti 

è la propria vita privata, intendendo con questo termine le aree del lavoro e delle relazioni 

affettive e sociali esterne all’esercizio della propria genitorialità. 

In questa trattazione saranno trattate con maggiore attenzione le aree relative alla 

genitorialità. 
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CAPITOLO 4. AREE DELLA GENITORIALITÀ INFICIATE DA COMPORTAMENTI 

MOBBIZZANTI  

 

Nel caso dei comportamenti mobbizzanti la relazione genitore – figlio, abbiamo che un 

genitore può tentare di portare “solamente”:  

• Ostacoli alle frequentazioni genitore – figlio 

• O impegnarsi, più distruttivamente, in una vera e propria campagna di 

delegittimazione genitoriale (nella quale tenta di creare una irrimediabile lesione 

della credibilità dell’altro genitore agli occhi del figlio).  

Va evidenziato che raramente il genitore mobbizzante si limita a produrre semplici 

ostacoli alle frequentazioni, impegnandosi più facilmente in campagne denigratorie e di 

delegittimazione. 

Per quanto riguarda invece i comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della 

genitorialità il genitore mobbizzante può creare “solo” un: 

• Ostacolo nelle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai 

figli 

• o produrre una campagna di aggressione e distruzione sociale e legale. 

Come detto prima, il fine principe cui tende il “genitore mobber” è l’espropriazione della 

genitorialità dell’altro genitore. Occorre qui notare che il “mobbing genitoriale” emerge in 

un gruppo nel quale i potenziali attori hanno, in teoria, le stesse possibilità di produrre 

comportamenti mobbizzanti efficaci. 

 Vero è, altresì, che l’affidamento del figlio implica possibilità molto più elevate di 

mobbizzare l’altro genitore, e questo fa sì che non sia difficile imbattersi in quello che è 

stato definito “mobbing genitoriale reciproco”, nei quali entrambi i genitori si producono 

in comportamenti tesi a espropriare l’altro della sua genitorialità. 

In alcuni casi l’inizio dei comportamenti mobbizzanti è contemporaneo e reciproco, ma ciò 

avviene molto più raramente rispetto a quella ritenuta la classica situazione di “mobbing 

genitoriale reciproco”, nella quale vi è dapprima un genitore che inizia a mobbizzare 

l’altro che poi, a sua volta inizia anche egli - in una guerra infinita soggetta a sempre 

peggiori escalation, soprattutto in virtù della collusione tra conflittualità giudiziaria e 

conflittualità genitoriale - a mettere in atto nuovi comportamenti mobbizzanti contro 

l’altro genitore. E’ evidente però che la diagnosi di “mobbing genitoriale reciproco” si 
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presta a molte strumentalizzazioni, in specie a difesa del genitore che per primo opera da 

“mobber”: è dunque necessario utilizzare criteri rigorosissimi per poter ipotizzare la sua 

esistenza. 

La forma più frequente di “mobbing genitoriale” è comunque quella in cui il genitore 

affidatario inizia per primo a comportarsi da mobber, e l’altro reagisce di volta in volta con 

comportamenti aggressivi, a volte producendo a sua volta del “mobbing” contro l’altro. Di 

norma, la coppia diventa a “transazione mobizzante” allorché l’affidatario (che in breve 

diventerà “mobber”) percepisce il comportamento dell’altro genitore come perturbante 

della stabilità del “nucleo familiare” e, dunque, sua. 

Due sono gli aspetti importanti nel definire la gravità di quanto accade. Il primo è legato 

alla percezione della ridefinizione dei ruoli che ciascun genitore avrà dopo la separazione 

(o, anche, in vista di essa), ed alla incertezza che tale percezione comporta. 

L’altro punto fondamentale, che direttamente influenza questa percezione di stabilità è 

l’importanza che ciascun genitore darà, ai fini della definizione della propria identità, al 

proprio ruolo genitoriale. 

In questo contesto entra in gioco la diversa concezione del “nucleo familiare” che hanno, 

dopo la separazione, i genitori: il genitore che diverrà “genitore mobbizzante” identifica il 

proprio ruolo con una maggior sua presenza nelle aree decisionali della sopravvissuta 

coppia genitoriale; in altri casi, ma è un gioco di punteggiature e differenti letture, 

identifica la propria stabilità con un restringersi dei suoi spazi di presenza e decisionalità 

nella vita della coppia genitoriale. Ciò può avvenire anche per motivi anche non 

direttamente connessi alle aspettative sul proprio ruolo genitoriale ad esempio si può 

tentare di mobbizzare l’altro genitore perché ne si teme l’intrusione nella propria vita 

privata e affettiva ridefinita. Ovviamente, l’importanza che nei singoli avranno le 

aspettative legate al proprio ruolo sarà determinante ai fini dell’instaurarsi del 

comportamento mobbizzante: un individuo che, per vari motivi darà molta importanza al 

proprio legame per il figlio, è a rischio più elevato di diventare “genitore mobber”.  

Più frequentemente, il genitore mobbizzante è l’affidatario. Questi, forte della convivenza 

con il figlio, tenderà ad impedire all’altro di continuare a poter esercitare un ruolo 

decisionale importante nella vita del figlio. Altre volte ad essere genitore mobbizzante è il 

non affidatario. Spesso, il genitore non affidatario non è mobbizzante non perché più 

“buono” o più adattabile alla nuova situazione, ma perché non ha gli strumenti per 
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diventarlo in questi casi, tenterà di esserlo in forma ridotta, si limiterà a parlare male 

dell’altro genitore, non adempierà agli orari di riconsegna per “dispetto”, evaderà, senza 

motivazione economica e psicologica…. 

 

Il “mobbing genitoriale” mira dunque alla espropriazione dell’altro dal proprio ruolo 

genitoriale. Ciò può avvenire colpendo due distinti livelli dell’esercizio della genitorialità, 

nonché la vita e la sfera personale del genitore mobbizzato. Possiamo pertanto così 

classificare i comportamenti del “genitore mobber” secondo i tre obbiettivi da lui stesso 

perseguiti:  

• Comportamenti mobbizzanti la relazione genitore - figlio in quanto tale; 

• Comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialità 

(dell’altro).  

• “mobbing personale” (intrusione nelle altre sfere personali del genitore 

mobbizzato). 

Le prime due modalità mobbizzanti comprendono entrambe, a loro volta, due tipi di 

comportamenti. I comportamenti mobbizzanti la relazione genitore – figlio, sono infatti 

costituiti da: 

• Ostacoli alle frequentazioni genitore – figlio   

• Campagna di delegittimazione genitoriale (lesione della credibilità del genitore agli 

occhi del figlio stesso) 

I comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialità prevedono 

invece: 

• Ostacolo nelle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai 

figli 

• Campagna di aggressione e distruzione sociale e legale 

 

È definito “mobbing genitoriale” una situazione in cui siano presenti per sei mesi almeno, 

ripetuti episodi di mobbizzazione in una delle due aree di esercizio della genitorialità. È 

definito inoltre  “mobbing genitoriale esteso” quello cui partecipano con accanimento più 

familiari del genitore mobber, considerando di fatto “fisiologico” che gli ascendenti siano 

schierati con i figli; per quanto riguarda invece la partecipazione al “mobbing genitoriale” 

di professionisti presenti nei conflitti genitoriali (avvocati, psichiatri, psicologi…), si tratta 
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di un fenomeno del quale non si può negare l’esistenza, e che genera ulteriori riflessioni 

sul perché il “mobbing genitoriale”, e la catena di fatti criminosi e di sangue che emerge 

dalla conflittualità genitoriale, non sono mai divenuti oggetto di reale allarme scientifico e 

sociale. 

 

Tale contesto permette, al genitore affidatario, l’esatta “traduzione” nel sottoinsieme 

genitoriale di comportamenti tipici del “mobbing” lavorativo. Tali comportamenti si 

esplicano in quattro differenti campi:  

• sabotaggi delle frequentazioni con il figlio 

• emarginazione dai processi decisionali tipici dei genitori 

• minacce 

• campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale.  

I sabotaggi delle frequentazioni trovano radice nella facilità che il genitore affidatario ha di 

non incorrere in alcuna sanzione penale nel caso impedisca colposamente o dolosamente 

le frequentazioni statuite tra il figlio e l'altro genitore. Nei casi di media o grave 

conflittualità il minore, soprattutto se di piccola età, più o meno frequentemente (a volte 

spesso o quasi sempre), non viene consegnato all'altro genitore con scuse banali, o 

semplicemente senza spiegazioni, oppure rifiutato per mezzo di scenate che comprendono 

accuse anche gravi.  In altri casi, il genitore deve incontrare i figli in situazioni degradanti 

o umilianti: alla presenza di parenti dell'altro genitore, o di persone illecitamente 

incaricate di “sorvegliarlo”, ad esempio, o con modalità che lo spogliano di qualunque 

ruolo genitoriale, come quando deve eseguire i programmi extrascolastici stabiliti dall'ex 

partner a sua insaputa, e fissati proprio nei suoi giorni di frequentazione, trasformandolo 

nell'autista dei propri figli e privandolo di ogni ruolo genitoriale anche nel determinare il 

tempo passato con loro. Altre volte dovrà rinunciare alle vacanze estive o natalizie, 

essendo il o i minori “prenotati” per attività più gratificanti (classica la madre che prenota 

la settimana bianca o il club di lusso quando i figli dovrebbero partire con il padre per 

posti meno appetibili. 

La campagna di denigrazione (ovviamente frequentemente reciproca), spesso 

accompagnata da minacce prevede il ricorso a una vasta gamma di accuse presentate a 

tutto campo: al figlio, a tutta la rete amicale e familiare dell'ex coppia o, anche, negli 

ambienti scolastici ed extrascolastici frequentati dal figlio, in sede giudiziaria (ormai 
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tipiche le denunce: gravi, come quelle di abuso sessuale e/o maltrattamenti, 

tendenzialmente meno gravi le altre: violenza o danni nei confronti dell'altro genitore, 

sottrazione di minore per pochi minuti di ritardo, ecc.). Come noto le denunce di abuso 

comportano quasi automaticamente la sospensione delle frequentazioni genitore – figlio, 

che possono riprendere solo in ambiente “protetto”, che a prescindere da ogni 

professionalità con il quale vengono seguiti, comportano comunque una umiliante 

svalutazione della figura genitoriale.  

La “punizione del marito” può essere ottenuta anche attraverso il coinvolgimento e la 

manipolazione di persone terze in azioni dolose (persone appartenenti al nucleo familiare, 

conoscenti, ma anche gli stessi professionisti - medici, psicologi, avvocati - che si trovino 

ad avere rapporti con la madre). In questo caso, “è importante rilevare che la persona 

manipolata dalla madre è stata in qualche modo coinvolta nella rabbia della madre e «alienata» dal 

marito di questa in procinto di divorziare” (Rapporto Eurispes, 2002). 

Vale comunque, anche qui, quanto vale per tutte le altre forme di “mobbing” umano: “Il 

meccanismo della persecuzione è implacabile e può avvalersi di mille piccoli gesti quotidiani, che 

conducono irrimediabilmente verso l’isolamento” (Ege, 1996). 

Nei quadri estremi si verificano due esiti: o le sindromi emergenti nella separazione 

conflittuale come la PAS, Sindrome di Alienazione Genitoriale, vale a dire la 

partecipazione del minore alla campagna di denigrazione contro il genitore non 

affidatario, con il rifiuto di ogni rapporto con questi; o l'esautorazione quasi spontanea del 

genitore non affidatario da ogni aspetto della vita del figlio, potendosi arrivare a 

comportamenti che sono l'analogo delle dimissioni forzate in ambiente lavorativo: il padre 

che rinuncia più o meno “spontaneamente” ad esercitare il proprio ruolo perché non può 

far fronte agli ostacoli che ne mobbizzano il ruolo. 
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CAPITOLO 5. LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE 

 

Gardner definisce la PAS come “disturbo che insorge essenzialmente nel contesto di controversie 

per l’affidamento dei figli. La sua principale manifestazione è la campagna di denigrazione da parte 

del bambino nei confronti di un genitore, una campagna che non ha giustificazione. Essa deriva 

dall’associazione tra l’indottrinamento da parte di uno dei genitori che programma e il contributo 

personale del minore alla denigrazione dell’altro genitore” (Giorgi, 2001). All’incremento dagli 

anni ’70 delle dispute sull’affidamento di minori sottende la sostituzione del “principio 

della tenera età” al “principio dell’interesse prevalente del bambino”; con tale inversione 

di rotta fu data istituzione ai Tribunali di ignorare il sesso nel prendere in considerazione 

l’affidamento, fino ad allora, infatti, vigeva il presupposto che le madri fossero, in virtù del 

fatto di essere donne, superiori agli uomini come educatrici dei figli, e di valutare 

solamente le capacità genitoriali. Di conseguenza sono dunque proliferate le cause per 

affido avendo i  padri una maggiore opportunità di divenire affidatari. A seguito di questo 

proliferare di cause di affidamento Gardner (1998) ha osservato un aumento di un 

disturbo in soggetti in età evolutiva che precedentemente era raramente riscontrata; tale 

disturbo accoglierebbe in sé sia la programmazione del minore da parte di un genitore 

contro l’altro genitore ex coniuge ma anche i contributi attivi dello stesso bambino a 

sostegno del genitore alienante. Secondo Gardner (1998) quindi la PAS non può essere solo 

sinonimo di lavaggio del cervello (programmazione) in quanto l’elemento chiave appare il 

personale contributo del bambino alla vittimizzazione del genitore “bersaglio”. 

 

La sindrome PAS si delinea quindi come una configurazione particolare di un sistema 

familiare altamente conflittuale. Nella maggior parte delle famiglie è la madre il genitore 

alienante, il programmatore, e il padre la vittima; secondo Lowenstein (1999) i genitori 

alienanti risultano essere per il 75% le madri e solo per il 25% i padri. La madre secondo 

l’autore rimane il centro della vita familiare anche in presenza di rilevanti cambiamenti 

sociali, culturali ed economici. In virtù di questo ruolo le madri tendono ad utilizzare 

qualsiasi arma per essere certe di mantenere questo potere sul sistema filiare (Giorgi, 

2001). Tuttavia le madri che utilizzano le accuse di inefficacia sul piano educativo e 

comportamentale dell’altro genitore (padre) tenderebbero ad alienare se stesse dai reali 

bisogni del figlio o dei figli per mantenere una relazione esclusiva con il figlio stesso e 
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realizzare quindi una posizione di potere e di controllo all’interno della relazione. Il 

bambino che viene inglobato in questa dinamica tende progressivamente ad assumere e 

supportare le posizioni della madre manifestando rifiuto nei confronti del padre. 

L’autore tende ad individuare due tipologie di genitore alienato: 

• Genitori (soprattutto padri) che hanno avuto con il proprio figlio o figli un legame, 

un rapporto sano e forte prima del divorzio 

• Genitori (soprattutto padri) che hanno avuto con il proprio figlio o figli un legame 

non soddisfacente, distaccato piuttosto ristretto e limitato prima del divorzio 

 

Darnall (1998) ha proposto una tipologia del genitore alienante descrivendo la presenza di 

tre tipi differenti di alienatori: 

• Gli alienatori naif. Caratterizzati da un atteggiamento sostanzialmente passivo nella 

relazione con il minore. 

• Gli alienatori attivi. Sono abili nel distinguere i propri bisogni da quelli del figlio 

minore ma tendono maggiormente ad avere problemi nell’elaborazione e nel 

contenimento dei sentimenti di odio, aggressività, amarezza o frustrazione dovuti 

all’evento divorzio 

• Gli alienatori ossessivi (alienatori con causa). I genitori alienanti tendono a percepire 

se stessi come traditi e ad attribuire all’altro genitore il fallimento del matrimonio, 

la loro ragione di vita diventa la vendetta per tutti i “torti” subiti, di cui il divorzio 

rappresenta l’espressione massima. Solitamente accanto a questi problemi 

sussistono problematiche economiche e sociali. 

 

Sebbene gli effetti principali della sindrome vengano osservati nei minori, la PAS inizia e 

viene procrastinata dal genitore alienante che utilizza una serie di tecniche di 

programmazione dirette a demolire il genitore “bersaglio” con lo scopo di distruggere la 

relazione tra l’altro genitore ed il proprio figlio. 

I parental programmino stages seguono delle fasi ben definite (Buzzi, 1998): 

• Cattura di attenzione e consenso. In questa fase appare fondamentale il livello 

cognitivo ed emotivo raggiunto dal minore affinché la programmazione riesca 

• Verifica del processo di programmazione ponendo delle domande specifiche al 

minore 
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• Misurazione della lealtà raggiunta dal minore 

• Generalizzazione della tecnica con l’estensione alle persone che risultano alleate 

all’altro genitore ex coniuge ed a oggetti e cose di proprietà di quest’ultimo 

• Mantenimento del programma 

Il processo di alienazione può comunque avvenire anche in assenza di un programma 

consapevole da parte del genitore che lo attua (Gulotta, 1998), tant’è che anche le strategie 

che vengono messe in atto per indottrinare ed istigare il figlio possono essere: 

• Dirette. Si realizzano quando il comportamento del minore tende a ricalcare le 

opinioni del genitore alienante attraverso minacce, promesse e premi 

• Indirette. Incidono più sottilmente sull’opinione e sul comportamento dei minori in 

quanto si incentrano sulle emozioni del bambino, sul suo senso di lealtà. 

Gulotta (1998), rifacendosi ad alcune ricerche, evidenzia come tali strategie siano messe in 

atto in maniera diversa se il genitore alienante è il padre o la madre. In particolar modo 

quando il padre è il genitore alienante sono adottate maggiormente strategie dirette, 

mentre le madri prediligono quelle indirette come la manipolazione psicologica e le false 

accuse di abuso sessuale. 

Claward e Rivlin (1991) evidenziano almeno dieci tecniche di programming frequentemente 

utilizzate dai genitori alienanti: 

• Negare la presenza dell’altro. Il genitore bersaglio non è menzionato, le sue cose 

vengono distrutte o nascoste, non ci si riferisce mai ad esperienze positive fatte con 

l’altro genitore 

• Il negare il proprio atteggiamento critico verso il genitore bersaglio. Il genitore 

alienante critica l’ex coniuge in presenza del minore, per poi rimandare all’altro 

assente la critica precedentemente mossa 

• Informare il minore e discutere con lui temi tipicamente adulti come le ragioni del 

divorzio, l’ammontare degli alimenti e i relativi pagamenti… 

• Manipolare la situazione dando false informazioni all’ex partner sul figlio 

inducendo sensi di colpa, dubbi e paure nel minore 

• Marcare o creare differenze tra la relazione genitore – figlio e l’ex partner 

• Cercare in qualsiasi modo di attirare le simpatie del minore come ad esempio 

soddisfare i desideri del figlio che l’altro limita o disapprova 
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• Porre il minore in veste di giudice dei comportamenti scorretti dell’altro o come 

“spia” degli stessi, sottolineando di essere l’unico capace di prendersi cura dei figli 

• Esagerare il proprio ruolo di educatore mettendo in ombra quello dell’altro genitore 

• Giudicare incessantemente in negativo il comportamento dell’altro raccontando 

aneddoti al fine di metterlo in ridicolo  

• Riscrivere il passato o la realtà per creare dei dubbi nei figli sul rapporto con l’altro 

 

In letteratura sono emerse altre tecniche messe in atto dal genitore alienante (Gulotta, 

1998) come la “sgenitorializzaione” dell’ex coniuge chiamandolo per nome; manifestare 

comportamenti intrusivi durante le giornate che il minore trascorre con l’altro genitore ad 

esempio telefonando in continuazione; impedire all’ex coniuge di entrare in casa ma i 

aspettare il figlio in auto suonando il clacson per avvisare del suo arrivo; imporre al figlio 

il cognome del nuovo partner; metacomunicare sull’altro genitore in modo paradossale 

creando delle modalità a doppio legame che confondono il minore rendendolo anche più 

suggestionabile. 

Ogni genitore può ricorrere all’uso di più tecniche nel programmare il proprio figlio, però 

non è scontato che il loro utilizzo porti inevitabilmente il bambino a schierarsi con il 

genitore alienante soprattutto se il figlio possiede un livello di autonomia cognitiva, 

affettiva e sociale adeguata , come non è da escludere che possa accettare a livello 

cosciente il ruolo indottogli, allearsi con uno dei genitore e condividerne le motivazioni. 

 

Il processo che si snoda dall’attaccamento alla sindrome di alienazione genitoriale avviene 

lungo un continuum, che può scattare quando i bambini hanno 8/9 anni. I bambini più 

piccoli infatti non hanno ancora acquisito capacità cognitive sufficienti per essere buoni 

alleati e meno affidabili sebbene a livelli empatico possano dimostrarsi più vicini al 

genitore che si occupa di loro. La sindrome è infatti tipica dei figli adolescenti. Il passaggio 

dall’attaccamento ad entrambi i genitori alla sindrome di alienazione genitoriale vera e 

propria è abbastanza articolato e si snoda in quattro punti principali. 

I quattro punti di passaggio presentano delle caratteristiche distintive (Buzzi, 1998): 

• Figli senza preferenze. Figli che hanno un uguale attaccamento per entrambi i 

genitori. Esprimono lo stesso piacere e uguale confidenza con ciascuno di loro e non 

esprimono preferenze sul genitore con cui vorrebbero trascorrere la maggior parte 
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del tempo. In effetti questi bambini esprimono il desiderio di trascorrere la maggior 

parte possibile di tempo con entrambi i genitori. 

• Figli con un’affinità elettiva per uno dei genitori. Si tratta dei figli che non 

esprimono una preferenza per un genitore rispetto all’altro, ma a causa della 

personalità o del temperamento del bambino o del genitore, di uno speciale bisogno 

del bambino, o di un cambiamento delle circostanze esterne possono essere indotti 

a provare maggiore affinità per un genitore in particolare. Questa affinità tuttavia 

può essere sia costante, attraverso i diversi momenti della crescita del bambino, 

oppure può spostarsi da un genitore all’altro nel tempo in relazione alle circostanze 

e ai cambiamenti nelle vite di figli e genitori. 

• Figli allineati con uno dei due genitori. Sono figli che identificano e scelgono il loro 

genitore preferito o che discriminano in genitore "buono" e genitore "cattivo" come 

risultato della separazione quando tale categorizzazione non esisteva prima della 

separazione. Solitamente questa scelta viene fatta a favore del più debole, del più 

rabbioso o ferito, e risulta essere un bisogno cosciente del bambino quello di 

prendersi cura di quel genitore. Può anche essere un espressione della rabbia del 

figlio e dei suoi sentimenti feriti per il fatto di essere stato "abbandonato" da un 

genitore, sentimenti alimentati dal genitore con cui si sono alleati. Sotto la 

superficie, comunque, questi bambini provano affetto per entrambi i genitori e 

mentre possono avere delle resistenza a trascorrere del tempo col genitore "cattivo", 

di solito accettano le sue visite e si divertono, nonostante lo esprimano raramente al 

genitore preferito. Nonostante possano mostrarsi di cattivo umore e essere chiusi o 

scontrosi col genitore che non vive più con loro, specialmente quando l'altro è 

presente, non esprimono sentimenti di rabbia ne si lamentano mai direttamente con 

questo genitore, ma esprimono la maggior parte delle lamentele con il genitore cui 

sono affidati e col quale si sono allineati. 

• Figli alienati da un genitore. Si tratta dei figli che hanno scelto uno schieramento di 

parte durante il divorzio e che rigidamente si rifiutano di avere una qualsiasi 

relazione con l’altro genitore, che diventano quasi ossessionati dalla rabbia e 

dall'odio nei confronti di quel genitore. Essi sono stati e si sono alienati, e non sono 

affatto ambivalenti: lo rifiutano, e quasi sempre hanno subito un “lavaggio del 

cervello”. Sono assai rari i bambini appartenenti a questa categoria, che scelgono di 
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non trascorrere mai un po’ di tempo con il genitore perché abusante o affetto da 

qualche patologia (in questi casi si tratta di una preferenza realisticamente non 

ambivalente ed è assente l’atteggiamento caricaturale e il tono ripetitivo delle 

lamentele, ma si dimostrano lucidi e sobri). La maggior parte dei figli alienati, 

comunque, ha avuto una normale relazione col genitore alienato prima della 

separazione, e in seguito ha completamente assorbito e fatto proprio il punto di 

vista del genitore "preferito" nei confronti del genitore alienato. Questi sono 

solitamente bambini che hanno un età compresa tra i 9 e i 15 anni al momento della 

separazione, e che si oppongono con forza e veemenza al genitore alienato senza 

apparenti espressioni di colpa o di ambivalenza. Essi elencano le proprie critiche e 

la propria avversione in presenza di entrambi i genitori con modalità ripetitive, 

sovente utilizzando le stesse parole utilizzate dal genitore preferito per descrivere le 

trasgressioni e i difetti del genitore alienato. Il loro linguaggio è quasi sempre 

pomposo e la scelta dei termini molto ricercata quasi da adulti. 

 

L’identificazione della sindrome di alienazione genitoriale è legata ad una serie di 

presupposti, anche se occorre premettere che sono le risposte stesse alla separazione a 

creare le condizioni circostanziali perché la sindrome possa svilupparsi e che, tra l’altro, le 

modalità educative assunte dai coniugi prima della separazione non sono predittive della 

relazione educativa successiva. Si sa che a volte la relazione tra genitore non affidatario e 

figlio si rafforza dopo la separazione, più sovente sembra indebolirsi e diventare più 

superficiale, oppure sembra restare identica, quindi è difficile fare previsioni. Tuttavia 

sappiamo che molto può dipendere dalle modalità di affido da un lato (Buzzi, 1998) e 

dall’altro dalle strategie difensive e le dinamiche collusive presenti nella famiglia durante 

il conflitto della coppia coniugale (Jhonston & Campbell, 1988). 

Come già precedentemente detto la sindrome di alienazione genitoriale inizia e viene 

mantenuta dal genitore affidatario il quale dà atto ad una serie di tecniche di 

programmazione attingendo ad un sistema di credenze, quali i valori morali, religiosi, 

filosofici, personali, sociali diretti a “demolire” il genitore bersaglio per raggiungere uno 

scopo: distruggere la relazione tra l’altro genitore e il proprio/i figli (Gardner, 1989; 

Clawar & Rivlin, 1991). 
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Gli effetti della sindrome di alienazione sui figli dipendono:  

• Dalla severità del programma 

• Dal tipo di tecniche di lavaggio del cervello utilizzate 

• Dall’intensità con cui viene portato avanti il programma 

• Dall’età del figlio e dalla sua fase di sviluppo, oltre che dalle lue risorse personali 

• Dalla quantità di tempo che essi hanno trascorso coinvolti nel conflitto coniugale 

L’impatto della sindrome comunque, non è mai benigno perché coinvolge manipolazione, 

rabbia, ostilità e malevolenza, a prescindere dal fatto che il genitore programmante ne sia 

più o meno consapevole. Ciò che si ottiene sui figli è sempre un grave lutto di una parte di 

sé. Alcuni figli continuano a sperare nella riunione dei genitori (come recupero della 

perduta infanzia), e in questi casi di alienazione si assommerà la vergogna per aver 

volutamente perso un genitore. Quando i ragazzi alienati ricostruiscono l’accaduto e lo 

disvelano a se stessi finiscono per escludere anche il genitore programmante, rischiando 

una seconda perdita. Il genitore bersaglio infatti, in principio rimane come disarmato di 

fronte alla volontà di allontanamento dimostratagli dai figli e nella sua posizione di 

debolezza, passa dalla rabbia, alla protesta, alla confusione e alla depressione. 

Progressivamente molti genitori bersaglio finiscono per desistere nei loro tentativi di 

vedere i figli e di trascorrere un po’ di tempo con loro per riuscire a mantenere, o 

addirittura a sviluppare, una relazione d'intimità, pesando in seguito nell’eventuale 

processo di riavvicinamento voluto dai figli ed aumentando le difficoltà di rapporto legate 

all’estraneità venutasi a creare. I ragazzi alienati che testimoniano contro il genitore 

bersaglio si ritroveranno a dover lottare in futuro con forti sensi di colpa, cui si 

affiancheranno le paure di abbandono e della perdita dell’amore del genitore 

programmante. Sovente i figli escono da questa ambivalenza con strategie autodistruttive, 

autocolpevolizzanti e autolesioniste. Sembra inoltre che figli alienati tendano a diventare 

genitori programmanti. Dal momento che durante la programmazione questi ragazzi 

possono sviluppare potenti sentimenti di ostilità e hanno carta bianca nel darne libero 

sfogo, si presentano come soggetti che si introducono volontariamente nei conflitti con 

modalità antagonistiche, possono essere irrispettosi, non collaboranti, ignoranti, ostili, 

maleducati, ricattatori e ricattabili, vanno male a scuola, fanno della manipolazione uno 
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strumento relazionale. Non è raro che in questi casi aumenti anche l’ostilità manifesta tra 

fratelli. Questi ragazzi presentano quasi sempre disturbi dell’identità, sovente della sfera 

sessuale, e sono più vulnerabili alle perdile ed ai cambiamenti, regrediscono a livello 

morale e continuano a operare anche oltre l'adolescenza una netta dicotomia tra “bene” e 

“male”. Le regressioni possono essere presenti anche in altri ambiti di sviluppo in quanto 

il processo psicologico in atto è molto costoso, quindi possono presentare un’ampia 

confusione cognitiva, una dissonanza ingestibile tra realtà e programma, e la creazione di 

genitori immaginari a sostituzione del genitore perduto. Sono tuttavia solo i figli più 

dipendenti e quindi i meno autonomi a essere vulnerabili alla programmazione, così come 

quelli con bassa autostima, quelli che si sentono colpevoli per qualcosa che pensano di 

aver fatto, quelli che già avevano problemi emotivi o psicologici al momento della 

separazione. A complicare il tutto c'è l’effettivo abbandono da parte del genitore bersaglio 

dei tentativi di visita ai figli, il suo allontanamento crea una situazione di assenza di 

confronto con la realtà, se infatti viene a mancare il contatto con l’altro genitore è più facile 

cadere vittime della programmazione perché non può esserci esame diretto e confronto tra 

programma e realtà. Si presta ancora troppo poca attenzione alla qualità del rapporto dei 

figli col genitore non affidatario, soprattutto se questi si è allontanato a causa di una nuova 

relazione affettiva, il biasimo sociale per quanto comprensibile, è assai pericoloso per lo 

sviluppo dei figli in quanto innesca una alleanza sociale col genitore programmante. Al 

contrario di quanto comunemente si pensa, tuttavia, coloro che lasciano la famiglia non 

intendono separarsi dai figli ma solo dal proprio coniuge e andrebbero perciò aiutati 

affinché la loro separazione dai figli non avvenisse mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

CAPITOLO 6. LA SINDROME DELLA MADRE MALEVOLA 

 

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. Queste azioni illustrano uno 

schema di comportamento anomalo che si è manifestato sempre più frequentemente con 

l’aumento del numero dei divorzi di genitori con figli. 

Mentre le pionieristiche descrizioni di Gardner della PAS danno un importante contributo 

alla nostra comprensione delle ostilità presenti nei casi di divorzio che coinvolgono i figli, 

il presente studio riguarda un’anomalia più globale. Come già sottolineato negli esempi 

dati all’inizio di questo lavoro, nel corso delle cause di divorzio si verificano nei confronti 

dei mariti attacchi gravi che vanno al di là della semplice manipolazione dei figli; vi sono 

alcune madri che hanno costantemente comportamenti malevoli allo scopo di alienare i 

figli dal padre anche se non riescono a raggiungere il loro scopo. Insomma questi casi non 

corrispondono ai modelli della PAS, tuttavia indicano un’anomalia grave. 

La definizione proposta per la sindrome della madre malevola nei casi di divorzio 

abbraccia quattro modelli di comportamento: 

• Una 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 

• La madre 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, violazione della legge 

• Il disturbo non è specificamente dovuto ad un altro disturbo mentale, pur potendo 

coesistere con un altro disturbo mentale distinto 
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Nel primo modello comportamentale la gamma di azioni intraprese da parte delle madri 

per tentare di alienare i figli dal padre è impressionante. Per esempio una madre ha 

mentito ai figli dicendo che non poteva più comprare il cibo perché il padre aveva speso 

tutto il loro denaro con le donne nei “topless bar”. Comportamenti simili, se coronati da 

successo, possono portare i figli non solo ad odiare il padre, ma forse a non vederlo per 

anni. Come ha osservato Cartwright (1993) “Lo scopo del genitore alienante è cristallino: 

privare il genitore perduto non solo del tempo da trascorrere col figlio, ma anche della sua infanzia”. 

La seconda componente del modello di comportamento con cui la madre tenta di punire il 

marito, implica la manipolazione di altre persone da coinvolgere in azioni dolose contro il 

padre. La persona manipolata dalla madre è stata in qualche modo coinvolta nella rabbia 

della madre e “alienata” dal marito di questa in procinto di divorziare. La persona 

“raggirata” assume un tipico atteggiamento di virtuosa indignazione che contribuisce a 

creare un’atmosfera gratificante per la madre che si appresta ad intraprendere azioni 

dolose. È indubbio che entrambe le parti in causa nelle procedure per il divorzio o per 

l’affido hanno il diritto di presentare istanze o avviare azioni legali. Tuttavia alcune donne 

che soffrono della Sindrome della madre malevola nei casi di divorzio tentano di punire il 

marito con un eccesso di azioni legali.       

Nel secondo modello gli esperti sono abbastanza concordi nel ritenere che le visite regolari 

e ininterrotte al genitore non residente siano auspicabili  e benefiche per i figli, tranne in 

circostanze estreme (Hodges,1991). Purtroppo, anche quando il padre e i figli hanno diritto 

legale alle visite, madri affette dalla Sindrome della madre malevola nei casi di divorzio 

continuano a frapporre ostacoli all’esercizio di questo diritto. Ad esempio una madre, per 

impedire al padre di vedere i figli, non si faceva mai trovare in casa quando il marito 

divorziato andava a trovarli.  Nei casi di assenza fisica di un genitore il telefono svolge un 

ruolo importante nel mantenere il legame tra il figlio  e il genitore non residente. Alcune 

madri affette da questa sindrome compiono una serie di atti volti ad impedire i rapporti 

telefonici. Ad esempio ad un padre che telefonava per parlare con i figli è stato detto che 

essi non erano in casa, mentre lui sentiva le loro voci  in sottofondo oppure sapendo che il 

padre era in vacanza, una madre ha spinto i figli a lasciare numerosi messaggi alla sua 

segreteria telefonica nei quali gli si chiedeva di richiamare immediatamente in caso fosse 

disponibile per andarli a prendere al di fuori del tempo stabilito per le visite. Alcuni padri 
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trovano questi tentativi di alienazione così dolorosi che alla fine smettono di telefonare ai 

figli: semplicemente “mollano”. In uno scenario di sconfitta, l’abbandono del padre 

(Hodge1991) sfortunatamente raggiunge proprio il risultato che la madre si proponeva. 

Una parte integrante del processo di mantenimento del legame col proprio figlio è la 

partecipazione alle attività che si svolgevano prima che i genitori si separassero. Attività 

sportive a scuola, sport di gruppo ed eventi religiosi sono solo alcuni tipi di attività 

importanti. Le madri malevole spesso adottano manovre atte ad evitare la partecipazione 

a tali attività. Ad esempio ad un padre sono state date volutamente la data e l’ora sbagliate 

di un evento importante per il figlio al quale la madre ha chiesto:”Chissà perché tuo padre 

oggi non è voluto venire a trovarti?”. Le madri malevole che hanno questi comportamenti 

raramente subiscono delle punizioni come conseguenza delle loro azioni. Giudici, avvocati 

e polizia non possono occuparsi di tutti i casi in cui al padre viene impedito il contatto con 

i figli. Inoltre la maggior parte dei padri non può permettersi le spese necessarie, così il 

ciclo di interferenze nei rapporti tra padri e figli si perpetua.  

Nel terzo modello contemplato da Turkat (1995) si evidenzia che data la loro condizione 

evolutiva, i bambini in una situazione di divorzio conflittuale sono piuttosto vulnerabili. 

Quando un genitore decide di danneggiare l’altro mentendo ai figli, si possono verificare 

casi di comportamento malevolo come i seguenti: una madre in fase di divorzio ha detto 

alla sua giovanissima figlia che il marito non era il suo padre vero, anche se lo era oppure 

una madre ha raccontato ai figli che il padre in passato l’aveva ripetutamente picchiata, 

cosa assolutamente falsa. Questi esempi di bugie malevole possono esser confrontate con 

le manovre più sottili tipiche della PAS, come le “asserzioni virtuali” (Cartwright,1993): la 

madre che causa la Sindrome da alienazione parentale può insinuare che vi è stata violenza, 

mentre la madre affetta dalla Sindrome della madre malevola afferma falsamente che vi è 

stata effettivamente violenza. È, inoltre, possibile che delle madri affette dalla Sindrome 

della madre malevola coinvolgano un numero considerevole di persone nei loro attacchi 

contro l’ex – marito. Tuttavia, nel caso di questo particolare modello, il soggetto affetto 

dalla sindrome mente esplicitamente ad altre persone nel conflitto contro il marito ad 

esempio una donna ha mentito a dei funzionari statali sostenendo che l’ex – marito 

abusava sessualmente della figlia. Snyder (1986) ha scritto delle difficoltà che le autorità 

legali  incontrano quando si trovano di fronte qualcuno che è un ottimo bugiardo. Le 
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ricerche concordano sull’incapacità degli specialisti di scoprire la menzogna e sulla 

capacità di un abile bugiardo di testimoniare in tribunale in modo persuasivo (Snyder, 

1986). Snyder (1986) rileva che la menzogna patologica (Pseudologia Fantastica), per 

quanto talvolta si riscontri in personalità “borderline”, non è limitata a quel particolare 

disturbo della personalità. La battaglia contro il marito da parte delle donne affette da 

Sindrome della madre malevola non ha praticamente alcun limite. Le violazioni della 

legge sono comuni in molti casi, anche se di solito si tratta di infrazioni relativamente non 

gravi. Tuttavia in alcuni casi le violazioni sono abbastanza serie. Ad esempio Una madre 

ha intenzionalmente spinto la sua automobile contro la casa dell’ex-marito nella quale 

risiedevano i loro figli oppure nel corso della battaglia per la custodia legale dei figli, una 

donna si è introdotta nella residenza del marito ed ha trafugato dei documenti importanti. 

Gli esempi suddetti possono richiamare alla mente del lettore certi disturbi della 

personalità (per es. antisociale, “boderline”); tuttavia questi comportamenti si possono 

riscontrare anche in donne affette da Sindrome della madre malevola che non sembrano 

conformarsi ai modelli diagnostici ufficiali del disturbo di tipo Axis II (APA, 1996) 

Infine, il quarto modello individuato descrive la sindrome come un comportamento che 

non sembra derivare da un altro disturbo mentale in particolare.  Nella maggior parti dei 

casi, nei soggetti che rispondono ai modelli comportamentali della sindrome, non si 

riscontrano disturbi prima di affrontare la separazione o il divorzio. Infatti si tratta di 

soggetti che non hanno ricevuto una diagnosi o cure precedenti per disturbi mentali. 

Sotto l’aspetto clinico le famiglie in cui si manifesta la sindrome sono soggette a gravi 

episodi di stress e angoscia. Tuttavia non vi è chiarezza scientifica su come curare il 

fenomeno. Questa è particolarmente compromessa dal fatto che molti dei soggetti che 

sembrano conformarsi ai modelli diagnostici proposti negano che vi sia in loro qualcosa 

di anomalo. Un’ulteriore difficoltà è causata dal fatto che molti terapisti non sono 

consapevoli di questo schema di comportamento malevolo (Heinz e Heinz, 1993). Così vi 

sono terapisti che vengono ingannati nel trattare questi casi  e, come è stato osservato 

prima, testimoniano in tribunale che non vi è niente di anomalo nel comportamento della 

madre coinvolta. Sotto l’aspetto legale ci sono avvocati che possono, involontariamente, 

incoraggiare  questo tipo di comportamento (Gardner, 1989).  D’altro canto  vi sono 

anche  avvocati  che  incoraggiano intenzionalmente  questo comportamento in quanto 
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ne ricavano un tornaconto che è legato alla durata dell’azione legale. In altre parole, più è 

complesso il processo, maggiore è il profitto per l’avvocato (Grotman e Thomas, 1990). 

Tuttavia, anche per la sottospecie di avvocati per cui ciò può valere, vi è un momento in 

cui il profitto diminuisce. Inoltre, a prescindere da considerazioni economiche, molti di 

coloro che hanno a che fare con i tribunali che giudicano le cause che coinvolgono la 

famiglia, trovano che questi casi sono affrontati in modo non corretto. (Greif, 1985; 

Levy,1992). Nessuna donna che abbia questo tipo di comportamento perde il diritto 

all’assegno di   mantenimento, a meno che non sia affetta da turbe così gravi da perdere 

la custodia dei figli; e non  va neppure in prigione. Così molti clienti denunciano una 

notevole frustrazione quando essi e i loro figli sono esposti a questo tipo di 

comportamento, e sembra che i tribunali facciano ben poco.  

Infine si deve osservare che cominciano ad apparire ricerche sul funzionamento della 

famiglia dopo il divorzio. Esistono dati sul ruolo del conflitto parentale nei confronti del 

comportamento dei figli dopo il divorzio (Frost e Parkiz, 1990; Healy, Malley e Stewart, 

1990), ma non sono ancora apparsi studi sui casi più estremi di Sindrome da alienazione 

parentale e Sindrome della madre malevola. La Sindrome della madre malevola 

rappresenta un importante fenomeno sociale, il disturbo coinvolge bambini, genitori, 

avvocati, giudici, tutori, operatori psichiatrici e altri.  
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CAPITOLO 7. LA SINDROME DEL PADRE INTERDETTO 

 

Holmes e Rahe nel 1967 pubblicarono la Readjustment Rating Scale, nella quale attribuivano 

un punteggio da 1 a 100 alle avversità della vita come fattori di stress. Al primo posto vi 

era la “ morte del coniuge” con punteggio 100 (presumendo molto simile ad essa anche la 

morte di un figlio), seguita al secondo posto da divorzio, al terzo dalla separazione legale, 

impoverimento, peggioramento del tenore di vita, cambio di residenza.  

Proviamo ad immaginare che punteggio possa raggiungere un padre divorziato al cui 

punteggio dovuto alla “vicenda divorzio” molto spesso dovrà sommare la perdita del 

contatto con i figli. Eventi stressanti che con il passare del tempo possono ripetersi e 

accumularsi, ad ogni nuovo procedimento giudiziario o per gli ostacoli agli incontri con i 

figli. Troppo spesso dobbiamo poi nella lista di eventi stressanti sono annoverati anche gli 

effetti devastanti di false accuse di abuso. 

Il concetto chiave nello studio di Holmer e Rahe è l’incontrollabilità. 

Nella misura in cui un padre è coinvolto in un divorzio conflittuale, gli eventi stressanti e 

l’impatto delle continue esperienze di impotenza aumentano talmente tanto da rendere 

quasi incalcolabile ciò che potremmo definire uno stress esponenziale. 

Che alcuni uomini siano del tutto o parzialmente immobilizzati dal dolore psicologico 

ricollegabile a un sistema senza via d’uscita ma nella questione dei “padri divorziati” c’è 

di più di un semplice stress psicologico. 

La “Sindrome del Padre Sconfitto” mostra un insieme di sintomi ricollegabili a 

depressione e disordine da stress post traumatico. La depressione e può essere attribuibile 

ad una perdita di rinforzi positivi, senso di vulnerabilità, pessimismo crescente. Il 

disordine da stress post traumatico è attribuibile al campo di battaglia del diritto di 

famiglia, in cui si ritrovavano sempre dalla parte perdente di una causa persa: tentare di 

mantenere il ruolo di padre. Non è un’iperbole il paragone con un campo di battaglia. La 

guerra è vera, come le sue vittime, cioè padri e figli, ma il “padre inadempiente” è in gran 

parte un’invenzione.  

Braver ha recentemente pubblicato i risultati di un’esauriente ricerca sul divorzio durata 8 

anni, in cui non solo “demolisce” tanti miti che circondano i padri divorziati americani, ma 

esplora anche il concetto di padre interdetto. Confutando una comune percezione culturale, 
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ha scoperto che gli uomini incontrano più difficoltà nel riprendersi psicologicamente da 

un divorzio; molto spesso l’uomo si sente totalmente impotente perché non può fare 

niente per evitare la rottura del matrimonio. Con il termine interdetti Braver descrive 

meglio il precipitare degli eventi. Egli annota: “I padri sono spesso ossessionati da ciò che 

sentono come un profondo pregiudizio contro di loro da parte dei tribunali e del sistema legale”, un 

pregiudizio che esiste di fatto, inclusa l’illazione che tutti i padri divorziati sono o 

diventeranno inadempienti.  

Parke e Brott (1999) fanno un ulteriore passo avanti verso la comprensione di quanto il 

mito contemporaneo del padre insensibile, disimpegnato, inadempiente sia in 

contraddizione con la tragica realtà del padre divorziato, senza diritti e “a ore”. Per 

sostenere la loro tesi rilevano il fatto che “martellare in continuazione la testa degli uomini con 

i loro alquanto esagerati  difetti non fa che instillare una sensazione di vergogna che li allontana 

sempre di più dalle loro famiglie e sviluppa un senso di impotenza e inutilità”. 

Il termine interdetto racchiude in sé il significato di privato dei diritti politici, di una 

franchigia, di un diritto legale, di un qualche privilegio o immunità. È proprio quello che 

succede a un padre divorziato: diventa un genitore interdetto. Le definizioni diventano 

sempre più importanti da quando gli statuti dei Diritti dei Minori cominciano a 

distinguersi - cioè, a privare un padre della patente o della licenza per svolgere la sua 

professione.  Relativamente ai fattori di stress comuni a tutti i padri divorziati, causati dal 

dolore della perdita dell’affetto coniugale e della convivenza con i figli può essere stilato 

un elenco: 

• lo shock psicologico nell’apprendere che il coniuge ha iniziato le pratiche di 

divorzio 

• l’impreparazione alla prospettiva di un divorzio e di una perdita incombente, 

comprese stabilità finanziaria e stile di vita 

• il grave trauma di chi è costretto a separarsi psicologicamente dal coniuge, 

mantenendo al tempo stesso il ruolo di genitore 

• la percezione della transizione da oggetto dei propri affetti ad avversario  

• la percezione di tradimento 

• il trauma psicologico di rifarsi una casa e una nuova vita 
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• le ulteriori difficoltà economiche delle spese legali e del nuovo domicilio 

• l’inesorabile punizione che il sistema del diritto di famiglia riserva contro chi tenta 

di mantenere il ruolo di genitore durante una causa di divorzio 

• la vergogna e l’indignazione che accompagna le false accuse di abuso 

• l’improvvisa separazione dai figli 

• la prolungata separazione dai figli 

• le ripetute sconfitte processuali 

• le ripetute accuse e indagini di presunto abuso 

• le ripetute negazioni delle visite stabilite dal tribunale 

• il sabotaggio della relazione affettiva padre-figlio da parte della madre che detiene 

la custodia 

• l’inefficacia, reale o presunta, della rappresentanza legale 

• la percezione di allontanamento della possibilità di condividere esperienze 

psicologiche e di vita con i figli 

• una sensazione crescente di separazione 

• l’associare per punizione l’attaccamento ai figli con ostilità o indifferenza verso il 

coniuge avversario 

• l’esaurimento fisico e psicologico indotto dagli inutili tentativi di sostenere il ruolo 

di padre 

• la progressiva presa di coscienza che un padre non ha diritti da far valere in 

tribunale  

La maggior parte dei padri non affidatari continua a lottare anche a distanza di parecchi 

anni dal divorzio, nel tentativo di mantenere una qualche normalità nel rapporto con i 

figli, ma col passare del tempo quei padri arrivano a rendersi conto, realisticamente, che 

ciò che si è perduto è più di quel che si è conservato. Aumenta la sensazione di non poter 

più influire nella vita dei figli, conseguentemente per molti di loro decade anche la 

motivazione al successo nel lavoro. 

Il livello di stress è tanto più esacerbato quanto più alto era il grado di coinvolgimento del 

padre nelle attività quotidiane dei figli e nel ruolo affettivo di genitore. 

In ogni caso, i fattori di stress prima delineati determinano gruppi di sintomi associabili 
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alle sindromi cliniche descritte di seguito. A causa della loro stretta associazione con i 

traumi da divorzio e da perdita del ruolo paterno, tendono ad accertare l’esistenza di una 

nuova entità diagnostica: la Sindrome del Padre Interdetto. 

La sintomatologia  depressiva contempla: 

• Mutamenti Significativi dell’Appetito e del Peso.  

• Alterazioni del Sonno: troppo o troppo poco.  

• Agitazione o Letargia.  

• Perdita di Interesse per le Attività Usuali.  

• Diminuzione della Libido.  

• Perdita di Energia; Affaticamento.  

• Sensazione di Inutilità e Sensi di Colpa Ingiustificati.  

• Rallentamento del Pensiero;  

• Indecisione;  

• Scarsa Concentrazione.  

• Pensieri ricorrenti di Morte, Suicidio, Desiderio di Morire.  

È sempre necessario ricordare che la diagnosi di entrambi i disordini richiede la presenza 

contemporanea di solo quattro sintomi  

La sintomatologia del disordine post traumatico da evidenzia: 

• Presenza di un Evento Stressante Significativo. 

• Ricordo Ricorrente, Invadente dell’Evento 

• Sogni Ricorrenti dell’Evento 

• Improvvisa Sensazione di Ritorno dell’Evento 

• Indifferenza verso il Mondo Esterno 

• Forte Diminuzione di Interesse per le Attività Importanti 

• Sensazione di Distacco ed Estraniamento dagli Altri 

• Reazioni Esagerate; Iperallarmismo.  

• Disturbi del Sonno.  

• Senso di Colpa.  
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• Peggioramento della Memoria/Concentrazione.  

• Fuga dalle Attività che Ricordano l’Evento.  

• Intensificazione di Tutti i Sintomi in Presenza di Eventi che Simboleggiano l’Evento 

Traumatico.  

La storica caricatura maschile del patriarca forte, insensibile e tutto d’un pezzo è un mito 

della società odierna. Molti padri logorati dalle battaglie di divorzio sono vittime di una 

cultura che non dà più valore alla paternità. Dobbiamo riconoscere che gli uomini possono 

diventare deboli, e che frequentemente possono essere resi impotenti dagli stessi legami 

che avevano sviluppato con i figli come gli era stato insegnato, prima di diventare dei 

divorziati interdetti. Patologie mentali, come il disordine da stress post traumatico o la 

depressione, debilitano un padre interdetto in modo più o meno grave, compromettendo 

sostanzialmente le principali attività della sua vita.  

La soluzione è nel rendere i padri partecipi della vita dei figli. E’ verosimile che, a seguito 

di un divorzio, il Padre Interdetto esibisca in molti casi, se non la maggior parte, disturbi 

psicologici che compromettono in modo sostanziale le sue normali attività. Una prova 

diretta della presenza di tali disturbi, oltre ai test per la rilevazione dei disordini 

psicologici, può basarsi su una cronologia di eventi sul posto di lavoro, o sulla incapacità 

di svolgere efficientemente i propri compiti. Tra medici e psichiatri si utilizza il termine 

malattia iatrogenica per indicare la situazione in cui la cura produce effetti negativi 

indesiderati sulla salute del paziente. Nel caso dei padri divorziati, non credo che ci sia 

nulla di involontario in questo male iatrogenico, talvolta profondamente inabilitante. 

Infine, è importante ricordare che il dolore di un uomo, a differenza di una donna, si 

manifesta verosimilmente più con la rabbia che con le lacrime, e troppo spesso quella 

rabbia è rivolta contro sé stesso sotto forma di suicidio. 
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CAPITOLO 8. ECHI PSICO – GIURIDICI NELLA SEPARAZIONE CONIUGALE  

Le tematiche introdotte nel presente lavoro fanno emergere un’importante considerazione 

che riguarda il progressivo processo di confronto ed avvicinamento tra cultura giuridica e 

psicologica sia sul piano concreto della collaborazione professionale sia su quello teorico 

(Scaparro, 1982). Il diritto senza rinunciare alle sue esigenze riconsidera certe procedure ed 

certi criteri di giudizio nella risoluzione di casi complessi come quelli posti dalla crisi 

coniugale e dall’affidamento dei minori. La psicologia cerca di presentare al diritto modelli 

interpretativi ed una metodologia che consentano di fornire dati e valutazioni comparabili 

e riferibili ad uno schema generale condiviso. In relazione all’affidamento dei minori, 

quale che sia l’origine, psicologica o culturale della crisi coniugale molto spesso siamo in 

presenza di giudizi negativi che le parti si scambiano reciprocamente, non solo per quanto 

attiene il ruolo coniugale, ma anche e soprattutto relativamente a quello parentale. Questo 

impone di valutare separazione e divorzio non più solamente negli aspetti giuridici o nei 

loro effetti pratici ma di considerare invece tutto ciò che riguarda i rapporti affettivi, i 

vissuti simbolici, le relazioni tra gli aspetti soggettivi ed aspetti socio culturali con la 

finalità che “oggi ai genitori che si separano si chiede di mantenere la continuità della coppia 

genitoriale pur in mancanza della continuità della coppia coniugale” (Bernardini de Pace, 2005) 

nel miglior interesse del bambino. Molto spesso il miglior interesse del bambino a cui si 

ispirano tutti i percorsi giuridici e psicologici molto spesso è rallentato dalla sua natura dal 

momento che “non è una quantità esprimibile attraverso formule matematiche” (Benedeck, 

1972) e dalle tante dinamiche che sottendono la separazione coniugale. Insieme alle 

dinamiche innescate dai genitori per una sorta di conflittualità espressa o latente, come 

abbiamo già visto nei capitoli precedenti è importante comunque sempre riconoscere 

quanto implichi la rottura dell’oggetto unitario d’amore rappresentato dalla famiglia 

unita. Il bambino sente minacciata la sua sicurezza e continuità emotiva perché scopre 

oltre il ruolo parentale anche quello coniugale. Questa scoperta rappresenta per il bambino 

una vera e propria rivoluzione cognitiva oltre che affettiva, il bambino è costretto a 

riordinare e ricostruire una nuova realtà. I genitori perdono la loro immagine unitaria e si 

svelano al bambino nella loro reale molteplicità di ruoli, perdendo il loro simbolico valore 

onnipotente; il bambino vede crollare quello che riteneva un sicuro monopolio affettivo 

dovendo ammettere l’esistenza, al suo posto, di una costellazione di interessi ed affetti 
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diversi da lui.  La “continuità genitoriale” molto spesso accade che si frantumi a causa 

delle tante recriminazioni e rivendicazioni che costituiscono l’anima latente della 

conflittualità; in questi casi in cui il bambino diventa pedina in mano ad un genitore 

determina nel minore profondi conflitti di lealtà e sensi di colpa capaci di incidere 

profondamente sul suo adattamento e su una positiva identificazione personale (Quadrio 

e Berti, 1984). 

A questo proposito di fondamentale importanza appare una sinergia interprofessionale 

nell’analisi prima e nella demarcazione dei confini che la separazione coniugale va 

delineando 
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CAPITOLO 9. PROPOSTE DI INTERVENTO PSICOLOGICHE E LEGALI 

 

Le sindromi emergenti nella conflittualità legale da separazione, ed in particolar modo la 

PAS secondo Gardner rappresentano un esempio molto esplicativo di problematica in cui 

ai professionisti del settore socio sanitario e legale è richiesta una collaborazione; “Nessuna 

delle due discipline giuridica e psicologica può efficacemente e significativamente intervenire sulla 

situazione in maniera autonoma (Gardner, 2001). Collaborazione soprattutto volta a 

ristabilire il legame tra minore e genitore alienato contenendo gli effetti della sindrome 

stessa. Una questione interessantissima riguarda soprattutto il ruolo e la funzione dei 

professionisti che si collocano nelle dispute per l’affidamento dei figli: giudici, periti, 

avvocati, consulenti di parte, psicoterapeuti, operatori del sociale. Se, però, ciascun 

professionista può rivestire un ruolo costruttivo in ciascun caso familiare è, però, 

altrettanto possibile che i professionisti tendano a polarizzarsi all’interno del sistema 

divenendo a loro volta divisi e litigiosi. Il genitore alienante perseguendo lo scopo di 

distruggere il rapporto tra il bambino e l’altro genitore potrebbe non mostrare nessun 

interesse a collaborare con i professionisti per la risoluzione della situazione oppure 

estendere la sua strategia cercando di portare “dalla sua parte” l’avvocato o il consulente 

cercando di convincerlo della fondatezza delle sue asserzioni. 

I professionisti della salute mentale dovrebbero sempre tener presente il ruolo che 

rivestono all’interno del conflitto genitoriale, ponendo l’attenzione soprattutto sui possibili 

effetti disastrosi di una gestione inefficace e superficiale della situazione che può indurre 

le parti ad affrontarsi sempre più aspramente (Giorgi, 2001). A questo proposito 

interessanti appaiono le parole di Gulotta (1998) relativamente ai professionisti della salute 

mentale “è dunque necessario che essi si facciano carico, anche quando ufficialmente di parte, 

dell’intera situazione familiare considerando la disputa genitoriale non come a “somma zero”ma 

come opportunità per tutti di far valere i propri interessi. Se ciò rientra di diritto nel ruolo per i 

CTU, anche i consulenti di parte dovrebbero tenere presente che l’interesse primario è quello del 

minore [….] nel caso sospetti la presenza di una PAS il consulente del genitore alienante dovrebbe 

astenersi dal supportare le sue richieste ed aiutarlo invece a comprendere che continuando a mettere 

il figlio contro l’altro genitore non lo sta tutelando ma danneggiando psicologicamente”.  

In questo ambito riveste un ruolo preponderante la perizia come strumento di conoscenza 

fondamentale e specifico. Questa valutazione dovrebbe andare oltre la sola meccanica 
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identificazione delle manifestazioni della sindrome mirando alla comprensione delle 

motivazioni di tutti i membri del sistema familiare e della valenza della sindrome per uno 

specifico contesto familiare. In tale contesto risulta necessario che i professionisti tengano 

sempre in considerazione queste tematiche nella ricostruzione dei casi, nella valutazione 

psicodiagnostica e nell’osservazione comportamentale considerano sempre che l’interesse 

primario deve essere quello del minore. 

Come accennato nell’introduzione quando nell’ambito della Consulenza Tecnica d’Ufficio 

come nella Consulenza di Parte, ci troviamo ad affrontare una situazione non patologica 

come i conflitti familiari, le relazioni disfunzionali deve essere sempre considerato ciò che 

sottende la conflittualità. In particolare si devono considerare i seguenti punti: 

• Non sempre il problema che ci viene prospettato è il problema reale 

• Perché in quel momento della vita di una persona o di un sistema familiare o di 

coppia si presenta quel problema? 

• Le cose materiali non servono solo a soddisfare bisogni biologici ma hanno sempre 

un valore simbolico 

• Le cose sono fatte di materia e di categorie emozionali 

• Interessi ed emozioni si fondono 

 

Tutto ciò porta a considerare tre tematiche fondamentali: 

• Il ciclo vitale dell’individuo, del sistema familiare 

• Il contesto 

• L’analisi della domanda 

 

Il ciclo vitale. Ogni vicenda personale e familiare si costituisce all’incrocio tra una 

molteplicità di tempi interni ed esterni, individuali e di gruppo, ed ogni sistema di 

relazioni presenta una propria architettura temporale complessa e singolare, caratterizzata 

dall’intersecarsi di storie individuali, da esperienze condivise e da legami 

intergenerazionali. 

Nello specifico il passato ed il presente di ogni coppia o famiglia non è costituito solo dagli 

eventi vissuti prima dell’incontro ma è formata dall’incrocio delle storie delle due famiglie 

d’origine e affonda le sue radici in un complesso albero genealogico che le influenza 

concretamente. 



 49 

In ogni momento della sua vita la famiglia si trova ad affrontare una situazione nuova che 

mette in crisi le nuove modalità di funzionamento non più idonee ai cambiamenti, 

richiedendo un nuovo assetto e la necessità di far fronte a dei nuovi compiti evolutivi.  

Le varie tappe del ciclo di vita familiare possono essere caratterizzate sia da eventi 

significativi, fisiologici, detti normativi (nascite, matrimoni…), sia da eventi non previsti, 

detti paranormativi (aborti non procurati, separazioni, morti improvvise…). 

 

Per un individuo i cicli evolutivi normativi sono sostanzialmente 8: 

• Periodo Perinatale  

• Infanzia 

• Adolescenza 

• Identità di genere  

• Età adulta  

• Vecchiaia 

• Morte 

• Lutto 

 

Bisogna considerare che in ogni sistema familiare o di coppia i soli eventi normativi si 

moltiplicano in maniera esponenziale, per i componenti del sistema; il tutto, ovviamente 

non in termini puramente matematici. Ogni nuova nascita, ad esempio, passa 

trasversalmente i genitori, i fratelli, i nonni, amplificandone la valenza ed il significato, sia 

personale che relazionale. 

 

Il contesto. Il contesto non è un luogo fisico ma ciò che l’individuo porta quando formula 

una domanda. La domanda formulata è in rapporto con un contesto costituito dai suoi 

oggetti relazionali e rispetto ai quali ha un processo di simbolizzazione affettiva. L’ipotesi 

conseguentemente è che eventuali problemi riferiti nascano da tale processo di 

simbolizzazione affettiva del contesto proposto. Sviluppiamo in tutte le nostre dimensioni 

di rapporto una dimensione psicologica, sia nel rapporto con oggetti fisici sia che oggetti 

che non sono fisici. Qualunque cosa siano sono rappresentazioni emozionali di qualcosa 

che ha rilevanza affettiva. 
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L’analisi della domanda. Se il contesto è l’elemento entro il quale si pongono le 

problematiche dell’individuo bisogna capire, attraverso la dinamica della domanda, quali 

possono essere i riferimenti alle relazioni interne ed esterne all’individuo. L’analisi della 

domanda é comprendere il senso  della domanda stessa in riferimento a ciò che 

quell’individuo o quel gruppo di individui vive nel rapporto con il contesto. 
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CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE 

La tutela dei minori nella conflittualità genitoriale 

 

 

A conclusione di questo percorso in cui ho cercato di delineare nella maniera più esaustiva 

possibile le principali patologie emergenti che in ambito peritale e di consulenza possano 

presentarsi penso che sia doveroso concludere con una panoramica sull’importanza della 

tutela del minore nella conflittualità. 

La crisi di un rapporto di coppia, già di per sé apportatrice di traumi e problemi di natura 

diversa che avvolgono la vita dei due partners, assume connotazioni del tutto particolari e 

di rilievo allorché per la presenza di figli minori, implica necessariamente un nuovo 

assetto di rapporti fra genitori e prole. 

Tante volte abbiamo sentito parlare della società disorientata e in continua evoluzione, 

contraddittoria con tutti i valori alterati, antitetica e paradossale. La prima a farne le spese 

è stata la famiglia. I diversi ruoli non sempre all’altezza, le multi – funzionalità sempre più 

sottilmente diversificate e poco efficaci, fanno crollare tutti i tasselli di un progetto 

esistenziale e diventa fin troppo semplice far ricadere le cattiverie, i fallimenti e le 

frustrazioni degli adulti sui bambini, che diventano ostaggi nelle rivalse dei genitori. La 

famiglia diventa cassa di risonanza per ogni tipo di disagio…di conseguenza ad andare in 

crisi è il rapporto di coppia che poi si riflette sul rapporto con i figli. Sempre più spesso 

sono i bambini piccolissimi a trovarsi nell'occhio del ciclone, catapultati improvvisamente 

in una realtà per loro inspiegabile, fatta di guerre tra le due figure di riferimento che 

dovrebbero amarlo e proteggerlo e di rimando con tutti i legami familiari più allargati 

completamente sfilati. Quello che più sconcerta è il terrorismo psicologico che viene 

perpetrato nei loro confronti: il bambino diventa arma di ricatto, Scade ad oggetto di 

scambio, diventa mezzo per compiere vendette che non gli appartengono.  

Conflittualità esercitata tra le mura domestiche induce traumi profondi che sono tali 

proprio perché il bambino non ha raggiunto una piena capacità critica e di discernimento 

ma che prendono poi forma in maniera molto semplice e per questo ancora più dolorosa. Il 

bambino piccolo non sa collegare gli eventi, gli sfuggono gli aspetti più generali della 

questione, non sa leggere tra le righe delle sottili dinamiche che si creano in un conflitto 
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familiare, sa dare senso solo alla categoria del presente, quella che vive: mamma e papà 

che litigano. I minori vengono strumentalizzati da adulti che non riescono a superare il 

fallimento del loro progetto di vita in comune. Si passa quindi alla fase successiva che è 

quella della separazione e dell'affidamento ed è questo il momento in cui, in molti casi, la 

situazione degenera, perché non si riesce a scindere il ruolo genitoriale da quello 

coniugale.  

L'irrazionalità prende il sopravvento e le azioni portate avanti dagli adulti sono tutte 

determinate ad annientare completamente loro stessi in ogni funzione in seno alla 

famiglia, senza pensare che in questo modo, l'unica vera vittima è il bambino 

assolutamente deprivato dell'affetto di un genitore dal quale solitamente e 

strumentalmente è allontanato e dell'altro affidatario che è troppo preso a fare i conti con 

la propria vita e il proprio disagio, per rendersi conto delle reali esigenza del minore. 

Questo diventa più debole ed insicuro e le ripercussioni nella sua sfera relazionale ed 

emotiva saranno estremamente negative. Molti psicologici clinici e dell’età evolutiva 

sostengono che ansie, timori, momenti depressivi sono presenti nell'evoluzione normale, 

ma attraverso relazioni familiari funzionali vengono contenute, controllate, trasformate. 

La rottura del legame tra i genitori e la conflittualità fa riemergere nel bambino, in modo 

patologico, ansie arcaiche, timori, di abbandono, ansie persecutorie e depressive, per la 

mancanza di punti di riferimento rassicuranti.  

Cosa accade a questo punto nel bambino?  

Alcuni psichiatri affermano che l’elemento di disturbo non è la separazione in sé, ma il 

modello e la qualità della relazione di coppia. Chiaramente il disagio sarà maggiore la 

dove la conflittualità è totale, ma questo a sua volta porta alla considerazione che l'unione 

coniugale non aveva a monte forti basi per cui il bambino non solo era assente prima nella 

mente dei genitori, ma è assente tuttora, anche nella realtà e nei suoi bisogni evolutivi. 

Nella maggior parte dei casi si sviluppa nel bambino un rifiuto verso il genitore che ha 

lasciato la famiglia, questo anche grazie all’influenza esercitata continuamente su di lui 

dall'altro con cui è rimasto. Come già descritto spesso sono sottoposti a dei veri e propri 

lavaggi del cervello proiettati anche sulla sfera parentale ed amicale del genitore che non 

vive più in casa. Nello stesso momento sono soggetti anche alle depressioni del genitore 
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che vede in lui il confidente, per cui spesso le sue esigenze di bambino nell'età della 

crescita, passano in secondo piano. A volte le regole e la disciplina vengono meno per il 

senso di colpa che si prova nei suoi confronti o per accattivarsi ulteriormente le sue 

simpatie e il suo affetto e capita che il rispetto per la sua sensibilità non venga preso in 

considerazione, quando il genitore affidatario parla della situazione anche con toni forti 

con qualche congiunto o conoscente, oppure quando presenta l'altro genitore come una 

persona cattiva e pericolosa. Il bambino è completamente disorientato e può cominciare ad 

elaborare l’allontanamento come causato da lui, aumentando i suoi sensi di colpa e di 

abbandono. Ci sono poi le visite negate, le telefonate sabotate, le intimidazioni affettive…. 

Il bambino introietta tutto, perché bisogna capire che, se anche l'età è quella dell'infanzia, 

il minore assorbe ed elabora in base alle sue categorie concettuali quello che sta 

avvenendo. La sua esperienza di vita del momento, infatti, non è staccata dalla realtà che 

lo circonda. 

È a questo punto che entra in gioco la necessità di una tutela, ovvero di tutte quelle azioni 

finalizzate alla difesa del bambino, alla sua salvaguardia, al rispetto della sua identità, 

della sua dignità e della sua integrità psico-fisica. Oggi le famiglie entrano in crisi molto 

più facilmente che nel passato; non che prima non ci fossero problemi, anzi, c’era però una 

diversa considerazione dell'unione e sicuramente la forte volontà a tenere unita la 

famiglia. Probabilmente la durezza della vita quotidiana dava agli individui altri 

parametri critici e di giudizio.  Questo non vuol apparire come un rimpianto sappiamo 

infatti della sofferenza di molte donne e bambini, che non poterono mai sottrarsi, ad 

esempio, alla violenza paterna, situazioni che nell’imperante maschilismo deprivava le 

donne di qualsiasi diritto per cui per loro era impossibile sottrarsi al gioco degli uomini. 

Oggi con una conquistata autonomia di genere, sono proprio le donne in numero 

maggiore che gli uomini a chiedere la separazione. E per il senso di dolore, tradimento, 

sono proprio loro ad essere più accanite verso l’ex partner. Chiaramente in chiusura di 

questo percorso l’attenzione è posta sull'infanzia all'interno del conflitto familiare. Tra 

l'altro non è detto che partner sempre litigiosi scelgano di vivere ognuno per conto 

proprio. Ci sono molte famiglie che rimangono formalmente unite pur nell'incapacità della 

convivenza. In passato, quando la famiglia era l'istituzione base della vita e non era ancora 

entrata in crisi, si pensava che per il bene del bambino si dovesse per forza rimanere 
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insieme. Oggi si è compreso che a volte, proprio per il minore, è importante fare scelte 

diverse, la cosa prioritaria è un ambiente sano, in cui possa crescere se non con serenità, 

almeno con tranquillità.  

L'articolo n.155 del Codice Civile regola i casi di affidamento. È il giudice che dichiara a 

quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo ai figli, 

avendo a cuore solo l’interesse morale e materiale di questi. In particolare il giudice 

stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, 

all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei 

rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, 

ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni 

determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore 

interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano 

affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 

ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro 

interesse.  

È facile, dunque, immaginare come le decisioni relative alla crescita e all’educazione alla 

vita di un bambino da parte del genitore affidatario avvengano spesso e volentieri 

all’oscuro dell’altro genitore o come, tra le tante strategie messe in campo per vendetta, il 

bambino sia costretto ad incontrare il proprio caro in presenza di altre persone. Si 

degenera per quanto riguarda l’adulto in quello che Giordano (2004) ha chiamato, come 

già discusso, mobbing genitoriali. In realtà strumenti giudiziari per non arrivare a questo 

esistono pure, tuttavia è difficile applicarli per l’incompatibilità temporale del sistema 

giudiziario, i cui tempi non combaciano, con quello delle esigenze dei familiari. 

Sicuramente oltre queste procedure è il buon senso quello che dovrebbe avere il ruolo 

principale, tuttavia la cronaca di questi ultimi anni ci insegna che sempre più spesso è 

l'esasperazione dei comportamenti ad avere il ruolo centrale e che non ultimo può sfociare 

anche in casi di omicidio/suicidio. È l’affidamento monoparentale quello ad essere messo 

sotto accusa, infatti il dibattito è da tempo aperto sull’affidamento condiviso che vedrebbe 

entrambi i genitori responsabili nei confronti dei figli nel senso del diritto – dovere 

previsto dalla Costituzione e quindi nell’educazione e nella cura (Bernardini de Pace, 

2005). In realtà l'affidamento congiunto esiste già, ma le statistiche dimostrano che solo nel 
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3,8% dei casi è stato applicato in quanto difficile tecnicamente perché prevede l’obbligo di 

concordare ogni decisione, anche quelle che apparentemente possono sembrare 

insignificanti. La ripartizione delle competenze nell’affido congiunto darebbe pari dignità 

ad entrambi i genitori e li obbligherebbe ad assumersi compiti e incombenze diverse. Ben 

sappiamo il divario esistente tra la teoria e la pratica e quando l’accordo non si raggiunge, 

neanche per una civile convivenza, i bambini vengono sbattuti da una parte e dall’altra 

con tutto il corredo di maldicenze e astio. I minori non sono delle proprietà di cui disporre 

a proprio piacimento, tanto meno da usare come arma di ricatto, ma è questo il ruolo che 

assumono in un contrasto intrafamiliare.  

Si pensa spesso che le questioni familiari debbano essere risolte tra le mura domestiche o 

in tribunale, che il privato è privato: ma quando subentra un problema di rapporti sociali e 

parentali, sono molte le sfere and andare in crisi ed è necessario che la questione sia gestita 

da un terzo, completamente estraneo alla vicenda e quindi oggettivo, che agisca per il bene 

del minore. È luogo comune pensare che chi non vive certe esperienze, non le possa 

comprendere, ma è proprio chi si trova nell'occhio del ciclone a non avere l’esatta 

dimensione di ciò che sta accadendo. La partecipazione emotiva offusca la razionalità che 

in questi casi è l’unica strada per operare scelte giuste. Sarebbe, quindi, importante 

promuovere una rete di supporto ad una famiglia entrata oramai in crisi ed altrettanto 

importante sviluppare una cultura non solo preposta al contenimento di problemi 

derivanti da motivazioni economiche o lavorative o altro, ma incentrata sulla tutela dei 

rapporti umani e sociali, perché sempre e comunque  bambini che oggi soffrono nelle 

guerre familiari, saranno a loro volta i genitori di domani. 
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