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INTRODUZIONE  

 

Per comprendere ed analizzare quella che è stata definita da Gardner “Sindrome 

di Alienazione Genitoriale” (Parental Alienation Syndrome, PAS) è necessario partire 

da un’analisi della conflittualità coniugale, dalle intricate motivazioni che la sottendono, 

come base su cui si strutturano quegli aspetti patologici di cui la PAS rappresenta 

l’esempio più eclatante, per poi ripercorrere le possibili modalità d’intervento e 

prevenzione della stessa. 

In letteratura gli autori concordano nell’affermare che nei casi di contesti 

familiari conflittuali legati alla separazione ed al divorzio, quasi sempre la sofferenza 

delle vittime della PAS viene sottovalutata o non riconosciuta come tale, né dagli organi 

giudiziari, né dai professionisti della salute mentale.  

In molti casi riconoscere i sintomi della PAS, la sofferenza dei figli è reso arduo 

dalla forte conflittualità che spesso accompagna le separazioni coniugali e che rende i 

genitori poco attenti ai bisogni effettivi ed affettivi dei propri figli.  

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

riorganizzazione delle relazioni familiari a livello coniugale e genitoriale. 

In numerosi casi i genitori, consciamente o inconsciamente, quando si 

contendono l’affidamento del bambino lo portano ad effettuare una scelta tra di loro. 

Di qui la sempre più frequente denigrazione dell’altro genitore davanti al figlio e 

la richiesta, formulata in modo più o meno esplicito, che anche il minore contribuisca a 

tale definizione scegliendo lui come unico genitore. 

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

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

essere coinvolti in dinamiche relazionali e genitoriali disfunzionali, diventando delle 

vere e proprie vittime. 

Nei casi di separazione e comunque di forte conflittualità familiare, i figli 

subiscono da parte dei genitori delle vere e proprie violenze. 

La predetta affermazione risulta ancor più vera se si considerano i casi in cui i 

figli di genitori separati presentano i sintomi della PAS. 

È bene, pertanto, precisare che quando si parla di violenza sui minori non 

bisogna  pensare solo a quella fisica o a quella sessuale. 



Parlare di violenza sui minori significa, pertanto, affrontare una problematica 

molto articolata e complessa che comprende diverse forme di abuso.  

Per maltrattamento all’infanzia devono intendersi, infatti, “tutte le forme di 

cattiva salute fisica ed emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o 

sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per 

la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità, 

nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia e potere” (WHO, 

World Report on Violence and Health, 2002).  

Secondo la definizione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) “si 

configura una condizione di abuso e di maltrattamento allorché i genitori, tutori o 

persone incaricate della vigilanza e della custodia di un bambino, approfittino della 

loro posizione di privilegio e si comportino in contrasto con quanto previsto dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino del 29.11.1989”.1 

Con la definizione di violenza domestica si intende “qualsiasi forma di violenza 

psicologica, fisica e sessuale esercitata all’interno della famiglia” (Baldry, 2003).  

La violenza domestica, infatti, può insorgere in qualsiasi momento della 

relazione e consiste in una serie di strategie agite con l’obiettivo di esercitare il proprio 

controllo sui familiari ma soprattutto sui propri figli. 

Tali condotte violente si ripercuotono in maniera tanto più irreversibile quanto 

più la violenza si protrae nel tempo e quanto più esiste un legame di consaguinità e 

prossimità tra aggressore e vittima.  

Questa forma di “maltrattamento psicologico” in alcuni casi diventa così grave 

tanto da trasformarsi in un vero e proprio “lavaggio del cervello” che può consistere 

nella minaccia della perdita della custodia dei figli fino a portare questi ultimi a perdere 

il contatto con la realtà e a manifestare ostilità e disprezzo verso altre persone (AA.VV, 

2006). 

Ancora oggi risulta difficile spiegare i predetti fenomeni, comprendere la 

complessità e le incongruenze della natura umana. 

 Solo recentemente, a partire dagli anni ’70, l’attenzione dei ricercatori si è 

concentrata sullo studio delle conseguenze che la violenza può produrre su chi la 

subisce. 
                                                 
1  La Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo è un trattato internazionale adottato 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato dal Parlamento Italiano nel 1991. 



Nonostante la maggior parte delle ricerche condotte abbia dimostrato che tanto è 

maggiore la traumatizzazione di un individuo tanto più elevato sarà il rischio che quel 

soggetto sviluppi comportamenti violenti, la società continua ad investire poco per 

cercare delle risposte adeguate al fenomeno del maltrattamento sia per prevenirlo, sia 

per cercare di limitarne i danni nei casi in cui sia già stato posto in essere il ciclo della 

violenza  

Ognuno di noi, qualunque sia il nostro ruolo e la nostra professione, può 

contribuire a limitare o ad aumentare i danni delle violenze commesse sui minori 

(Roccia, 2001). 

Il lavoro presentato si divide in tre capitoli. 

Nel primo capitolo si parte dalla definizione della famiglia, per poi analizzare gli 

istituti della separazione e del divorzio alla luce della recente riforma apportata con la 

legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 sull’affidamento condiviso. 

Sono state, inoltre, evidenziate le caratteristiche delle violenze familiari sui 

minori, figli di famiglie che si disgregano. 

L’intensità della sofferenza dei minori che vivono l’esperienza della separazione 

dei genitori può essere influenzata da una serie di fattori, tra loro interagenti, che 

porteranno il figlio a superare questa “intensa esperienza emotiva” senza gravi danni 

oppure al contrario segnandolo in maniera piuttosto traumatica e duratura. 

“È vero che ogni separazione provoca inevitabilmente del dolore, ma non 

sempre fa male” perché “quello che fa veramente male è la sua gestione 

eccessivamente litigiosa” (Gulotta, 2008). 

Nel secondo capitolo è stata analizzata una delle possibili manifestazioni che 

può insorgere nei figli durante e dopo la separazione dei genitori, ovvero la Sindrome di 

Alienazione Genitoriale, definita per la prima volta da Gardner come“ un disturbo che 

insorge principalmente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. La sua 

manifestazione principale è la campagna di denigrazione rivolta contro un genitore: 

una campagna che non ha giustificazioni”. 

“Essa è il risultato della combinazione di una programmazione (lavaggio del 

cervello) effettuata dal genitore indottrinante e del contributo dato dal bambino in 

proprio, alla denigrazione del genitore bersaglio. In presenza di reali abusi o 

trascuratezza dei genitori, l’ostilità del bambino può essere giustificata e, di 



conseguenza la Sindrome di Alienazione Parentale, come spiegazione dell’ostilità del 

bambino, non è applicabile” (Gardner, 1985). 

Della Sindrome di Alienazione Genitoriale sono state analizzate, in particolar 

modo, sia le caratteristiche comuni dei figli vittime di PAS, tra cui l’ingiustificato 

atteggiamento di denigrazione nei confronti di un genitore “normale” che viene 

considerato inadeguato, non meritevole di stima, inopportuno, nonostante gli evidenti 

sforzi dello stesso di instaurare un buon rapporto con il figlio, sia le qualità che 

contraddistinguono i genitori alienati. 

Il terzo ed ultimo capitolo è invece dedicato all’intervento sulle famiglie nei casi 

di presenza della Sindrome di Alienazione Genitoriale.  

Partendo dal modello d’intervento proposto da Gardner, che si basa su un 

intervento giuridico-terapeutico differenziato a seconda del livello di PAS riscontrata 

nel minore, è stata analizzata la Mediazione Familiare sia come metodo di sostegno 

delle famiglie che si stanno separando, sia come metodo di intervento nei casi di PAS 

non grave, in quanto, si basa proprio sulla collaborazione ed il coinvolgimento di 

entrambi i genitori.  

“La mediazione familiare è un processo attraverso il quale i genitori separati o 

in via di separazione si rivolgono liberamente ad un terzo neutrale, il mediatore, per 

ridurre gli effetti distruttivi di un grave conflitto che interrompe o disturba la 

comunicazione fra di loro. La mediazione mira a ristabilire la comunicazione tra le 

parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di 

organizzazione delle relazioni dopo la separazione o dopo il divorzio. L’obiettivo finale 

della mediazione familiare si realizza quando il padre e la madre, nell’interesse dei 

figli e loro, si riappropriano, pur separati, della comune responsabilità genitoriale. Ad 

essi spetta ogni decisione finale”(Scaparro, 1994). 

Da quanto sin qui esposto dedurre come la mediazione è una risorsa che 

risponde ad una precisa rappresentazione della “famiglia come gruppo con storia che 

genera storia, come luogo di apprendimento delle differenze di genere, di generazione e 

di stirpe che facilita la trasmissione di questi valori al di là del conflitto e che cerca di 

contenerne la dimensione distruttiva” (Scabini, 2003). 

 

 



CAPITOLO PRIMO  

 

LA FAMIGLIA E IL CONFLITTO CONIUGALE  

 

SOMMARIO: 1.1. La famiglia.- 1.2. La separazione.- 1.3. Il divorzio. - 1.4. 

all’affidamento esclusivo all’affidamento condiviso: Legge 8 febbraio 2006 n. 54. - 1.5. 

Le origini della violenza familiare. 

 

 

1.1. La famiglia. 

La famiglia prima di essere una realtà regolata dal diritto, rappresenta la risposta 

naturale ed originaria ad una fondamentale esigenza di aggregazione insita in ogni uomo 

e presente in ogni tempo e cultura. 

Si tratta “di un insieme di persone legate da vincoli di affetto e solidarietà” 

strutturato in forme diverse, come frutto di evoluzioni storiche e sociali e regolato dal 

diritto, in quanto costituisce la principale forma di organizzazione della convivenza 

umana. 

La famiglia come la più semplice comunità di vita costituisce la primitiva 

formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’uomo. 

La nostra Costituzione riconosce la famiglia come “società naturale  fondata sul 

matrimonio ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti 

stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” (art. 29 Cost.) e affida allo Stato il 

compito di agevolarne la formazione e di favorire l’adempimento dei relativi compiti 

(art. 31 Cost.). 

Solo dopo la riforma del 1975 la famiglia è divenuta il luogo dove ciascuno può 

liberamente formare ed esprimere la propria personalità in quanto tutti godono di una 

posizione paritaria, comprensiva di diritti e doveri reciproci.  

Dalla famiglia fondata e regolata sull’autorità si è passati a quella fondata sulla 

collaborazione reciproca volta a costituire un intenso legame tra i coniugi, che insieme 

concordano un indirizzo familiare unitario ed esercitano la potestà sui figli, 

rispettandone la personalità e 

 le inclinazioni personali (artt. 144 e 147 del c.c.). 



Nella cultura occidentale, una famiglia è definita in modo specifico come un 

gruppo di persone affiliate da legami consanguinei o legali, come il matrimonio o 

l’adozione.  

L’articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma: 

“ 1.   uomini e donne in età adulta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una 

famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali 

diritti riguardo al matrimonio e all’atto del suo scioglimento; 

2. il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno 

consenso dei futuri coniugi; 

3. la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto 

ad essere protetta dalla società e dallo Stato”. 

I diritti di famiglia sono, in generale, i diritti che tutelano gli interessi familiari, 

ovvero gli interessi della persona quale parte della comunità familiare. 

Il primo interesse tutelato è quello della persona al riconoscimento ed al 

godimento della sua posizione nell’ambito della famiglia nucleare, ossia del suo stato 

familiare. Ciò in quanto lo stato familiare è presupposto e titolo di una pluralità di 

specifici diritti, poteri e doveri. Allo stesso tempo, lo stato familiare è oggetto di un 

diritto assoluto della persona, che tutela l’interesse al godimento ed al riconoscimento 

della sua posizione nella famiglia nucleare. Il riconoscimento dello stato familiare rileva 

anche sotto il profilo penalistico, come si evince dagli articoli 566, 567 e 568 del codice 

penale (Bianca, 1995). 

Tra i diritti e i doveri tra i coniugi troviamo: 

- il principio di eguaglianza; 

- l’obbligo di fedeltà; 

- gli obblighi di assistenza e di collaborazione; 

- l’obbligo di coabitazione; 

- l’obbligo di contribuzione. 

La legge, inoltre, prevede come dovere imposto dal matrimonio quello di 

mantenere, istruire ed educare i figli (art. 147 c.c.).  

Gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che nascono dal 

rapporto di filiazione ex art. 30 della Costituzione, si inseriscono nel più generale 

obbligo di mantenimento della famiglia, al quale si ricollegano gli obblighi nascenti 



dall’articolo 143, comma 3, c.c., nonché dagli articoli 315, 324, 186 e 230 bis del codice 

civile. 

Quest’obbligo non è soltanto unidirezionale nei confronti dei figli, ma è 

coercibile anche da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, avendo ciascuno di essi 

il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.  

La violazione del predetto obbligo può comportare l’applicabilità degli artt. 330 

e 333 c.c., il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare ex art. 570 c.p. e, 

nei casi più gravi, di reato e di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli ex art. 572 c.p. 

L’obbligo di mantenimento va oltre le cure prestate per i bisogni fondamentali 

nell’ambito della famiglia e comprende anche le spese di una personale vita di relazione. 

 Tale dovere non si esaurisce nel puro obbligo di versare delle somme di denaro, 

ma comprende anche, in particolare per i minori, dei comportamenti e delle attività 

dirette allo sviluppo psicologico dei figli. 

Le scelte concernenti l’istruzione e l’educazione dei figli, pur nell’ambito dei 

criteri indicati dalla legge, fanno parte dei poteri in cui si sostanzia la potestà dei 

genitori.  

A tal proposito, nessun terzo può invadere il campo di autonomia di decisione 

dei genitori rispetto ai figli legittimi (per i figli naturali invece, il giudice, ex art. 277 c.c., 

può anche dare i provvedimenti che stima utili), neppure invocando il migliore 

vantaggio dei figli, con il solo controllo contro deviazioni palesi che possano provocare 

un danno ingiusto, e salvo i casi gravi di cui all’art. 333 c.c. (Cian, 1997). 

 

1.2.  La separazione. 

I dati ISTAT indicano che i coniugi in crisi che si rivolgono al giudice per porre 

fine al loro matrimonio aumentano di anno in anno.  

Attualmente nella nostra società la separazione coniugale e il divorzio 

costituiscono eventi sempre più frequenti nella pratica clinica e forense, come cause di 

risvolti violenti che coinvolgono i minori. 

All’interno di questo scenario è opportuno considerare sia la molteplicità di 

fattori e di dinamiche che contraddistinguono e influenzano la situazione, sia la 

percezione che di tale contesto hanno le coppie in via di separazione, nonché la 



conseguente responsabilità da parte delle istituzioni di intervenire in maniera efficace e 

tempestiva (ISTAT, 2005).    

Nel nostro ordinamento giuridico è previsto lo scioglimento del matrimonio solo 

a seguito della morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge (art. 149 

c.c.); ciò nonostante l’art. 150 c.c. prevede la possibilità per i coniugi di sospendere 

taluni doveri scaturenti dal matrimonio, senza che vengano meno definitivamente, 

tramite la separazione legale o consensuale tra essi.  

Si tratta di un istituto che generalmente precede il divorzio, costituendone una 

causa tra le più frequenti. 

La separazione personale può essere: giudiziale, posto che sia fatta domanda al 

giudice e venga pronunciata con sentenza a seguito di giudizio; consensuale quando è il 

frutto di un accordo tra i coniugi, convalidato poi dal giudice; ovvero di fatto quando in 

nessun modo viene formalizzata, avendo pertanto effetti estremamente limitati.  

La separazione, inoltre, può essere pronunciata dal giudice in pendenza di un 

giudizio di invalidità del matrimonio, anche d’ufficio in caso di minore età o 

interdizione di entrambi i coniugi, di separazione o di divorzio. 

L’istituto in esame ha subito profondi cambiamenti con la riforma del 1975; 

anticamente la separazione era prevista quale sanzione per il caso di gravi 

comportamenti lesivi dei doveri coniugali da parte di un coniuge (adulterio, abbandono 

volontario del tetto coniugale, sevizie, minacce…) e costituiva l’unica apertura verso 

una natura non direttamente sanzionatoria del comportamento di una parte, in caso di 

condanna all’ergastolo o a pena detentiva superiore ai cinque anni. 

Attualmente l’istituto della separazione è previsto quale rimedio per i casi in cui 

si ritenga impossibile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, sia nelle ipotesi in 

cui quest’ultima sia divenuta intollerabile, sia nei casi in cui la prosecuzione della 

convivenza stessa provochi grave pregiudizio per l’educazione della prole. 

Dopo la riforma del 1975 si tralascia la fase di accertamento del comportamento 

colpevole di uno dei due coniugi e la separazione può essere pronunciata sulla base 

della semplice dimostrazione dell’impossibilità di proseguire la convivenza. 

L’accertamento della colpevolezza è fondamentale solo per quanto riguarda 

un’eventuale addebitabilità della separazione. 



Con la separazione, pur persistendo l’obbligo di reciproco rispetto tra i coniugi, 

risultano “sospesi i diritti coniugali” di cui all’art. 143 c.c.: in particolare vengono 

meno l’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di collaborazione ma non il dovere di 

assistenza, che può tramutarsi in diritto al mantenimento, né gli obblighi verso i figli.  

Per quanto concerne le conseguenze che la separazione ha sulla prole queste 

riguardano principalmente la scelta del genitore che dovrà continuare a convivere con i 

minori e in seguito le disposizioni relative all’affidamento, all’esercizio della potestà 

nonché al mantenimento dei minori. 

L’affidamento dei minori viene deciso dal giudice, che considera l’eventuale 

accordo dei genitori in materia, con la sentenza di separazione, nella quale vengono 

indicati tutti i provvedimenti relativi alla prole, ovvero dagli stessi coniugi in sede di 

separazione consensuale, anche se il giudice può proporre provvedimenti diversi da 

quelli adottati dai genitori in quanto, come precedentemente detto, deve tener conto 

principalmente dell’interesse della prole. 

La Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di separazione dei coniugi che la 

valutazione del giudice di merito, circa il genitore cui affidare i figli (se minori), deve 

essere ispirata ad un unico criterio guida, consistente  nell’interesse al sereno sviluppo 

del minore stesso, valorizzando il criterio della stabilità del rapporto del bambino con 

l’ambiente in cui vive, inteso quest’ultimo come contesto materiale nonché psicologico 

in cui strutturare la propria personalità. 

Il predetto orientamento della Suprema Corte è in sintonia con i principi adottati 

dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa 

esecutiva in Italia con la L. n. 176/1991), che all’art. 8 garantisce il diritto del minore “a 

preservare le sue relazioni familiari”, e con le linee ispiratrici della Convenzione del 

L’Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. n. 64/1994). 

Nella designazione del coniuge affidatario il giudice tiene, altresì, conto della 

volontà dei figli (purché siano sufficientemente consapevoli, quindi almeno in età 

adolescenziale) così come può ritenere nell’interesse morale e materiale del minore, 

indispensabile la presenza di entrambi i genitori ai fini della sua educazione. 

Le norme di affidamento previste dall’art. 6 della L. n. 898/1970 (affidamento 

congiunto e alternato) possono essere disposte, ove se ne ravvisi l’opportunità, anche in 

caso di separazione giudiziale. 



Nello specifico, l’affidamento congiunto si ha quando entrambi i genitori 

mantengono, in seguito alla sentenza di separazione o divorzio, il diritto di convivere 

con i figli; l’affidamento alternato si ha, invece, quando i figli vengono affidati 

alternativamente (in periodi prestabiliti) all’uno o all’altro coniuge. 

Nel caso in cui nessun genitore sia ritenuto idoneo all’affidamento dei figli potrà 

effettuarsi l’affidamento a terzi, di preferenza familiari o, nel caso in cui ciò non sia 

possibile, ad un istituto di educazione. 

L’affidamento del minore e quindi la potestà sullo stesso spetta solo ad uno dei 

due coniugi, su entrambi grava l’obbligo del suo mantenimento, per cui il genitore a cui 

sono affidati i figli ha diritto a percepire un contributo economico per il loro 

mantenimento dal coniuge non affidatario. 

Il giudice ai fini della determinazione di tale assegno deve tener conto sia delle 

sostanze del coniuge obbligato, sia delle sue capacità di reddito. 

La misura nonché le modalità di versamento dell’assegno così determinate 

saranno fissate, per il genitore non affidatario, dal provvedimento di affidamento (art. 

155) fino a nuove eventuali decisioni del giudice.  

 

1.3.   Il divorzio. 

Lo scioglimento del matrimonio, ossia la sua cessazione ex nunc era previsto, 

fino agli anni ’70, solo nel caso di morte di un coniuge, salvo quanto previsto in tema di 

morte presunta ed in ordine alla possibilità di scioglimento del matrimonio per mancata 

consumazione. 

Solo con l’emanazione della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 veniva istituito il 

divorzio: tale legge veniva successivamente confermata con il referendum popolare del 

1974, che ne ha ribadito la permanenza, e modificata con la Legge n. 74/1987. 

La predetta normativa ed ancora di più il referendum popolare testimoniano 

l’evoluzione della coscienza civile in tema di matrimonio, volta a preferire, piuttosto 

che il permanere forzato del vincolo, lo scioglimento dello stesso, nei casi in cui sia 

venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i due coniugi. 

Con il divorzio viene meno il vincolo matrimoniale e con esso i doveri scaturenti  

dal matrimonio; diversamente dalla separazione dove vi è la mera sospensione degli 

obblighi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 



Per quanto riguarda l’applicabilità della legge sul divorzio al matrimonio 

concordatario è intervenuta la Corte di Cassazione (sent. n. 4462/99) la quale ha 

precisato che le predette disposizioni si applicano a tutti i matrimoni concordatari, in 

qualunque tempo contratti, anche a quelli stipulati prima della sua entrata in vigore. 

Con il venir meno del matrimonio si scioglie la comunione legale, ma permane il 

dovere di solidarietà post coniugale.  

Rimangono ovviamente invariati i doveri verso i figli, salve le disposizioni in 

ordine all’affidamento e all’esercizio della potestà genitoriale. 

Con il divorzio non vengono pertanto meno i doveri verso i figli, la disciplina 

richiama quella relativa alla separazione anche se sono notevoli gli spunti introdotti 

dalla legge del 1987: 

-il Tribunale può attribuire l’affidamento del minore ad entrambi i genitori attraverso 

l’affidamento congiunto o alternato. Il primo permette al figlio di convivere con 

entrambe i genitori, mediante una suddivisione della singola giornata o dei giorni della 

settimana. Esso presuppone evidentemente che i coniugi divorziati dimostrino un 

sufficiente spirito collaborativo, che consenta la convivenza del figlio con entrambi, e 

mira perciò a far si che il figlio medesimo soffra il meno possibile del divorzio dei 

genitori. L’affidamento alternato si ha quando il figlio convive per un certo periodo di 

tempo con un genitore e per un altro periodo di tempo con l’altro; 

-la violazione delle disposizioni del giudice da parte del genitore affidatario può 

comportare la modifica dell’affidamento. 

  In caso di separazione dei coniugi, i figli saranno affidati come regola ad 

entrambi i genitori e, soltanto come eccezione ad uno di essi. 

Nei casi di separazione al di là degli aspetti giuridici, ossia dei diritti e doveri dei 

coniugi l’uno verso l’altro e verso i figli, occorre prestare attenzione alle sofferenze che 

tale situazione provoca in ciascun componente della famiglia. 

Per i minori l’intensità di tale sofferenza può variare a causa di diversi fattori, tra 

loro interagenti, che porteranno il figlio a superare questa “intensa esperienza emotiva” 

senza gravi danni oppure al contrario lo segneranno in maniera piuttosto traumatica e 

duratura (Gulotta, 2008). 



Tuttavia, è possibile limitare i danni della suddetta sofferenza se nella fase 

precedente o concomitante alla separazione e quindi al divorzio vengano rispettate 

quattro condizioni: 

-  tutti i soggetti coinvolti prendono consapevolezza dell’evento; 

- i coniugi giungono ad un nuovo assetto personale attraverso un’ “elaborazione 

del lutto”; 

- il tempo per la “separazione psicologica” viene adeguato tanto da permettere 

anche lo spazio per un’eventuale mediazione; 

- l’affidamento dei figli avviene nell’esclusivo interesse degli stessi e consente il 

mantenimento della “bigenitorialità”.  

È frequente che il minore si trovi a vivere il momento della separazione dei 

genitori in condizioni che rendono il tutto più difficile e problematico: si pensi, ad 

esempio, ai casi di contrasto tra la coppia per l’affido dei figli, con la relativa 

svalutazione di un genitore da parte dell’altro; alla mancata disponibilità del genitore 

affidatario a favorire gli incontri del figlio con l’altro genitore; nonché all’impazienza 

nel far incontrare il figlio con eventuali nuovi partner (Panzè, 1997). 

 Tali circostanze negative non fanno altro che turbare il mondo interiore dei figli, 

tanto da determinare in loro il verificarsi di una serie di vissuti pervasi da ansie e paure 

che generano tensioni e profondi conflitti che li portano spesso a sentirsi come “oggetti 

contesi” dai genitori.  

Per il predetto motivo e per il timore inconscio di essere abbandonati, i figli 

reagiscono spesso accentuando all’esterno l’alleanza con uno dei genitori, nella maggior 

parte dei casi con quello affidatario, manifestando sentimenti d’amore e di odio a senso 

unico. 

Numerosi autori hanno, infatti, evidenziato come il disagio psicologico dei figli 

è più frequente quando la relazione della coppia genitoriale è molto conflittuale e 

disturbata, a prescindere se i genitori siano separati o no. 

A tal proposito, Cigoli afferma che per il minore è importante il tipo e la qualità 

delle interazioni che si strutturano tra i membri della famiglia, tanto al fine di vivere la 

situazione in modo meno traumatico e conflittuale possibile (Cigoli, 1998).  



Alla luce di quanto precedentemente detto si può affermare che vivere con un 

solo genitore non rappresenta un grave disagio per il bambino, né un fattore di rischio se 

l’altra figura genitoriale rimane una presenza stabile e partecipa alla vita del figlio.  

Il pericolo reale di una grande sofferenza per i figli, con tutti i disagi che ne 

conseguono, compare nel momento in cui i genitori si comportano in modo ostile e 

collerico tanto da generare in loro diverse forme di disagio psicologico. 

“È vero che ogni separazione provoca inevitabilmente del dolore, ma non 

sempre fa male” perché “quello che fa veramente male è la sua gestione 

eccessivamente litigiosa” (Gulotta, 2008). 

 

 1.4. Dall’affidamento esclusivo all’affidamento condiviso: Legge 8 febbraio 

2006 n. 54. 

L’ordinamento giuridico italiano prevede che nei casi di separazione 

l’affidamento dei figli deve avvenire nell’esclusivo interesse dei minori (art. 155, I 

comma, c.c.). 

Tale principio costituisce uno dei punti fermi della riforma del Diritto di 

Famiglia.  

Le forme di affidamento dei figli minori previste dalla normativa fino al marzo 

2006 erano tre: esclusivo, congiunto e alternato, ma la necessità di rifondare il 

“principio della bigenitorialità” , e conseguentemente del mantenimento e del 

riconoscimento dei diritti genitoriali spettanti ad entrambi i coniugi, ha portato alla 

nuova legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 sull’affidamento condiviso (entrata in vigore il 

16 marzo 2006).  

Sulla base della legge sopra citata il giudice deve valutare se il minore può 

essere affidato ad entrambi i genitori: solo nei casi in cui ciò non sia possibile, perché 

dannoso per il minore stesso, viene disposto l’affido ad uno solo dei genitori. 

La maggior parte degli autori che si sono occupati delle separazioni coniugali e 

delle relative influenze che queste ultime hanno sui figli sostengono che è più 

pericoloso per la salute psichica del minore vivere in una famiglia legalmente intatta ma 

conflittuale, piuttosto che in una famiglia separata ma sufficientemente stabile e capace 

di elaborare e gestire il distacco e la separazione. 



Nonostante l’attuale tendenza sia quella di dare un carattere di “normalità” alla 

separazione di una coppia, non si può non considerare che essa rappresenta un grosso 

fallimento rispetto ad un “progetto di vita” e che porta con sé dolore e sofferenza alla 

coppia stessa ma soprattutto ai figli (Gulotta, 2008). 

Gli eventi “separazione” e “divorzio” spesso costituiscono per il sistema 

famiglia vere e proprie “esperienze destrutturanti”, spesso veicolate da esasperata 

emotività e intrise di pervasiva soggettività. 

 Tali esperienze risultano, altresì, essere in diretta relazione alle “profonde 

trasformazioni economiche, sociali, politiche, tecnologiche, demografiche e 

psicologiche di questo secolo che hanno radicalmente mutato i modelli di riferimento 

dei comportamenti collettivi ed individuali, influenzando conseguentemente le 

organizzazioni familiari e gli atteggiamenti relazionali all’interno” (Capri, 1990). 

 Con la legge 8 febbraio 2006 n.54 viene capovolto il sistema precedente in 

materia di affidamento, in base al quale i figli sono affidati o all’uno o all’altro genitore 

secondo il prudente giudizio del Presidente del Tribunale o del giudice o secondo le 

intese raggiunte dai coniugi.  

Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità: principio affermatosi 

da tempo negli ordinamenti europei e presente altresì nella Convenzione sui Diritti del 

Fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la 

legge n. 176/1991 (Altalex, 2 marzo 2006). 

La Legge n. 54/2006 ha riconosciuto, pertanto, la centralità dell’istituto 

dell’affidamento condiviso.  

Il codice civile richiede che i provvedimenti riguardo alla prole siano assunti con 

esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa (Longo, 2002).  

Il concetto di “esclusivo interesse morale e materiale” della prole  richiama la 

necessità del minore di godere di uno sviluppo compiuto ed armonico della sua 

personalità, in un contesto di vita che risulti più adeguato a soddisfare le sue esigenze 

materiali, morali e psicologiche (Cass.Civ, sentenza n. 5714 del 19/04/2002).  

La valutazione di tale interesse deve in ogni caso essere riferito “...a quel minore, 

inserito in quella situazione concreta”, con diretto ed immediato riferimento alla 

particolare fattispecie, “…alla vicenda umana di ciascun minore, alla sua sensibilità 

particolare di individuo”.  



Spetterà, dunque, al Giudice trovare la soluzione più ragionevole alla specificità 

della situazione sottoposta al suo esame, realizzata attraverso una scelta logica e 

ponderata, fondata su concreti elementi acquisiti (Cass. Civ., n. 6870 del 08/05/03). 

È evidente che, nel caso in cui le circostanze concrete consiglino una soluzione 

alternativa all’affido condiviso e all’affidamento esclusivo, pur in assenza di una 

disposizione espressa sul tema, si dovrà applicare il dettato dell’art. 6, comma VIII, 

Legge n.898/70, ovvero disporre l’affidamento familiare a un nucleo diverso da quello 

naturale, per arrivare, solo in caso di emergenza, ai Servizi Sociali.  

Dunque, quando nell’interesse del minore non si ritiene possibile l’affidamento 

all’uno o all’altro genitore (ed escluso, ovviamente e in prima analisi, l’affido 

condiviso), si potrà disporre l’affidamento presso terzi: ciò non comporta 

necessariamente un allontanamento dai genitori naturali, in quanto il ruolo principale 

dovrebbero continuare ad espletarlo questi ultimi.  

Il collocamento dei figli presso una terza persona e, in estrema ipotesi, in un 

istituto di educazione costituisce, pertanto, una misura di carattere eccezionale che può 

essere adottata solo nei casi in cui entrambi i genitori abbiano dimostrato un’assoluta 

deficienza morale e una totale inidoneità educativa (Cass. Civ. n. 1723 del 12/04/78). 

La prima soluzione sarà, ovviamente, l’affidamento a stretti parenti del minore, 

quali i nonni e gli zii, su richiesta delle parti che rifiutino l’affidamento della prole o 

quando si constati l’inidoneità di entrambi a svolgere validamente la funzione educativa 

(Boccaccio, 1989).  

Solo se non sussistono possibilità di affidare il minore a una terza persona dovrà 

prendersi in considerazione l’affidamento presso un istituto di educazione, ad esempio 

per mancanza dei parenti o per inidoneità anche di questi ultimi: il Giudice in tal caso 

potrà rivolgersi ai Servizi Sociali, “misura di carattere eccezionale, alla quale deve 

farsi luogo soltanto qualora ricorrano gravi motivi e non sia possibile affidarli a terzi, 

cioè quando vi è una vera e propria impossibilità materiale di addivenire a una diversa 

soluzione a favore dell’uno o dell’altro dei genitori, in quanto entrambi abbiano 

rivelato un’assoluta deficienza morale e totale inidoneità all’opera di cura e di 

educazione dei figli” (Finocchiaro, 1984). 

In tal caso verrà assegnata al Servizio Sociale la funzione di “inserirsi” nel 

rapporto tra il figlio e i genitori, a cui si chiederà un atteggiamento collaborativo: un 



intervento non tanto sulla famiglia del minore, quanto a fianco della stessa, sempre 

nell’ottica di perseguire l’interesse morale e materiale del minore (Boccaccio, 1989). 

La temporaneità dei provvedimenti riguardanti la prole farà sì che sarà sempre 

salva la verifica, in ogni momento, della modificazione della situazione, senza escludere 

una eventuale proroga del periodo di affido a terzi del minore (Longo, 2002). 

“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto 

di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere 

cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli 

ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 

 Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori 

provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il 

giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di 

realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 

-le attuali esigenze del figlio; 

- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i        genitori; 

- i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 

-le risorse economiche di entrambi i genitori; 

- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro 

parametro indicato dalle parti o dal giudice. 

 Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino 

sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia 

tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti 

diversi”. 

L’istituto dell’affidamento condiviso non sempre produce dei benefici nei 

rapporti tra genitori e figli.  

Le prime applicazioni dei giudici sono state nel senso di disporre l’affidamento 

congiunto dei figli anche in mancanza di accordo tra le parti. 

Ciò ha portato ad un sensibile aumento della conflittualità tra i genitori tanto che 

è stato necessario un intervento della Corte di Cassazione che ha fissato i seguenti 

principi fondamentali: “l’affidamento condiviso presuppone sempre il consenso delle 

parti; l’accordo deve essere analitico e riguardare ogni aspetto essenziale 



dell’affidamento; in mancanza di accordo o di accordo che non appaia conforme 

nell’interesse del figlio, il giudice potrà disporre anche l’affidamento in capo a un solo 

genitore”. 

L’affidamento condiviso è una possibilità che può reggersi solo sul consenso 

libero e consapevole di entrambi i genitori, può essere suggerito solo come soluzione 

scelta dai genitori e mai imposta secondo regole standard valide in tutti i casi di 

separazione. 

Se esiste un conflitto tra i genitori, questo non verrà certo ridotto o attenuato 

dall’essere obbligati ad una collaborazione forzata che, al contrario, contribuirà ad 

innescare reazioni di maggiore conflittualità soprattutto a scapito dei figli minori 

(Ventiquattrore avvocato n. 7-8 luglio-agosto 2006). 

  

1.5.   Le origini della violenza familiare. 

I cosiddetti “rischi o fattori di violenza” (soprattutto familiare) sono stati 

individuati utilizzando il “modello ecologico di Bronfenbrenner” (Bronfenbrenner, 

1986), secondo quattro livelli di analisi: 

- le caratteristiche individuali; 

- il contesto sociale immediato; 

- il contesto ambientale più ampio; 

- il contesto sociale e culturale. 

Riguardo alle caratteristiche individuali, il basso livello di autostima, il carente 

controllo dell’impulso, l’affettività negativa e l’eccessiva risposta allo stress, 

sicuramente aumentano la probabilità che un individuo possa divenire perpetratore di 

violenza familiare. In relazione al contesto sociale immediato, sono proprio le 

caratteristiche del sistema familiare ad avere importanti implicazioni per l’eziologia o 

l’esercizio della violenza intrafamiliare (Rotriquenz, 2000).  

A questo proposito occorre citare la struttura e la dimensione della famiglia ed 

anche eventi “paranormativi” , come la perdita di un lavoro o la morte di un familiare 

ma anche la separazione o il divorzio dei coniugi.  

La classificazione della violenza, considerata dagli esperti quella più completa 

tra le varie esistenti, è stata proposta da Francesco Montecchi, il quale ritiene che “pur 

nell’artificiosità degli schemi e delle classificazioni, queste ci permettono di 



discriminare e riconoscere il fenomeno per poterlo prevenire e curare, nonché per 

poter promuovere e difendere la nuova cultura dell’infanzia, e offrire una più vasta 

capacità di attenzione ai problemi e alle esigenze più profonde dell'anima infantile da 

parte delle varie categorie di professionisti che si occupano di famiglia e di bambini” 

(Montecchi, 1994). 

Occorre tuttavia aggiungere che la violenza sui minori è strettamente legata al 

più generale fenomeno della violenza diffusa nella società (affermazione accreditata dal 

fatto che ci sono anche tantissime violenze al di fuori della famiglia), non soltanto 

perché chi subisce violenza quotidiana tende ineluttabilmente a scaricare le proprie 

frustrazioni sui soggetti più deboli che gli sono vicini, quanto principalmente perchè le 

cause culturali di ogni forma di violenza risultano essere le stesse (Moro, 1988). 

Inoltre, bisogna rendersi conto che, nella società moderna, l’infanzia è stata 

collocata all’interno della famiglia ed i bambini sono considerati un’appendice dei 

genitori. 

 Il fenomeno esistente è quello dell’“adultocentrismo”, dove sono i bambini che 

devono adeguarsi alle abitudini degli adulti e non viceversa.  

È pertanto un “bambino a rischio” colui che non riesce a trarre dall’ambiente 

(socio-culturale in senso ampio) tutte le risorse necessarie per un suo armonico sviluppo 

psico-fisico e relazionale e colui che vive in un ambiente in cui emergono soprattutto 

sentimenti quali prepotenza e aggressività (Pedrocco, 2002). 

Il termine “aggressività”, deriva etimologicamente dal latino “aggredior”  

(aggredisco): è composto da “gradior”  (vado, cammino, mi avvicino) e dalla 

preposizione “ad”  che ne sottolinea la componente relazionale di moto verso un 

oggetto (Novelletto, 2001). 

In questo senso, l’aggressività, non assume una connotazione negativa ma indica 

una potenzialità utile ai fini dell’adattamento, rappresentando, sia una spinta ad andare 

oltre, sia una forza che lo aiuta a difendersi (Bonino, 1978). 

Il termine “violenza”  deriva dal latino vis che significa forza, vigore.  

Sebbene il termine violenza sia spesso confuso con quello di aggressività e 

devianza è opportuno ricordare che non sono sinonimi, delimitando aree di studio ben 

distinte (rispettivamente sociologia, psicologia e giurisprudenza). 



La violenza rappresenta, quindi, un fenomeno complesso la cui comprensione 

non si esaurisce né con una ricerca di cause ed effetti, né avvalorando lo stereotipo della 

violenza come prerogativa dei giovani, né senza prendere in considerazione il contesto 

in cui questa viene esercitata (Mocciaro, 2004). 

In questo concetto rintracciamo quindi un fenomeno di prevaricazione, di 

narcisismo infatti, la violenza presuppone, quasi sempre, disparità di potere ma 

soprattutto di interessi (Novelletto, 2000). 

“La violenza che si riversa nel privato e nel quotidiano…funge da 

canalizzazione di conflitti, tensioni, aggressività, cui si impedisce l’irrompere nel 

pubblico. La famiglia, la rete dei rapporti primari, lo spazio del tempo libero, sono i 

luoghi di contenimento, individualizzazione, patologizzazione, e naturalmente di 

legittima espressione di vissuti conflittuali e frustranti. Sono i luoghi dove si concentra 

il disagio e la sofferenza si svela. Dove quindi l’aggressività è confinata e separata, 

privata, soggettivamente e oggettivamente, di contenuti sociali” (Pitch, 1983). 

Le pareti domestiche possono essere il teatro di frequenti violenze e quindi la 

famiglia non rappresenta soltanto l’esplosione di un conflitto, ma lo sfogo di 

insoddisfazioni, tensioni, rabbie, frustrazioni.  

Gli schemi mentali appresi, le esperienze che hanno caratterizzato la vita 

precedente al matrimonio ed i comportamenti della famiglia di provenienza, sono gli 

elementi caratterizzanti il conflitto di coppia.  

In un ambito di attribuzioni falsate, in quanto non filtrate o non negoziate dai 

partners, la violenza familiare nasce da incomprensioni e scarsa comunicazione tra i 

coniugi (Lagostena, 1992). 

“Il maltrattamento in ambito familiare può essere definito come un insieme di 

atti lesivi dell’integrità fisica, psichica o della libertà o del decoro della vittima, nei 

confronti della quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e 

programmatica nel tempo”. 

Tale comportamento può essere rivolto contro il coniuge ma nella maggior parte 

dei casi contro i figli e oltre alle minacce, le percosse e le privazioni imposte alla vittima 

comprende anche tutti gli atti di scherno, di disprezzo, di umiliazione che determinano 

una prolungata sofferenza morale.  



Il comportamento maltrattante si realizza quindi attraverso una serie di strategie 

di umiliazione attuate tramite il potere ed il controllo esercitato sulle vittime. 

La violenza familiare è, nella maggior parte dei casi, una “violenza silenziosa” 

una realtà segreta fatta di continue pressioni emotive che creano un legame con 

l’aggressore che spesso diventa pittosto difficile da interrompere. Si crea pertanto 

un’ambivalenza emotiva che innesca un meccanismo di dipendenza della vittima che lo 

porta a tacere e a convivere con questa situazione innescando quello che molti autori 

hanno definito come “andamento a spirale della violenza domestica in un crescendo 

continuo” (Abram-Acierno, 2001). 

Come precedentemente detto, la famiglia rappresenta un sistema complesso, in 

cui agiscono individui, ruoli, responsabilità e mansioni. Si tratta di un sistema 

determinato da vincoli di tipo affettivo, in cui agiscono sia affetti positivi (quali il 

rispetto, la condivisione, l’amore ed il desiderio sessuale), sia affetti negativi (quali 

l’odio, la sopraffazione, la violenza, la prevaricazione e la perversione).  

La famiglia rappresenta, per definizione, uno degli ambiti di potenziale 

protezione per i suoi membri, ma all’occorrenza può diventare anche un ambiente ostile 

e pericoloso per l’integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte (Bagnara, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO SECONDO 

 

LA SINDROME DI ALIENAZIONE GENITORIALE  

 

SOMMARIO: 2.1. Il comportamento dei figli dopo la separazione. - 2.2. La 

Sindrome di Alienazione Genitoriale. -  2.3.  Il genitore alienato e il minore vittima 

della PAS. - 2.4. Le manifestazioni della PAS. - 2.5. Aspetti psicopatologici e giuridici 

della PAS. 

 

 

2.1.  Il comportamento dei figli dopo la separazione. 

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

essere considerati come “processi” che comportano un’evoluzione delle relazioni 

familiari sul piano coniugale, su quello genitoriale e su quello riguardante l’ambiente 

esterno, ossia famiglia d’origine e  amici.  

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

riorganizzazione delle relazioni familiari a livello coniugale e genitoriale. 

A tal proposito per poter gestire il conflitto emergente dalla separazione in 

maniera cooperativa a livello coniugale, la coppia deve elaborare il fallimento del 

proprio legame, il c.d. “divorzio psichico”. 

Contemporaneamente, a livello genitoriale, è necessario che gli ex coniugi 

continuino a svolgere i ruoli di padre e madre e a riconoscersi come tali, instaurando un 

rapporto di collaborazione e cooperazione per tutti gli aspetti che riguardano l’esercizio 

della genitorialità. 

Spesso, tutavia, questo non accade e la battaglia esce e si protrae fuori dalle 

porte del Tribunale innescando nel bambino una suddivisione dei propri genitori in un 

“genitore buono” e in un “genitore cattivo” (Montecchi, 1999).  

La conflittualità che gran parte delle volte accompagna le separazioni coniugali 

rende ciechi i genitori dei bisogni effettivi ed affettivi dei propri figli. La separazione 

dei genitori, infatti, significa per il minore avere un padre ed una madre che non si 

amano più innescando in lui conflitti e domande sul se sia giusto continuare ad amare 

entrambi dal momento che loro non si amano più.  



Molte volte i genitori, consciamente o inconsciamente, quando si contendono 

l’affidamento del bambino lo “chiamano” ad effettuare una scelta tra di loro. 

L’esperienza della separazione dei propri genitori viene vissuta dai figli in 

maniera diversa in quanto è influenzata da numerosi fattori: l’età, la personalità, 

l’ambiente familiare in cui si troveranno ad affrontare numerosi cambiamenti. 

Lo sconvolgimento del sistema familiare e il clima di conflitto legato alla 

separazione possono produrre nel bambino piccolo ansie arcaiche, timori di abbandono, 

ansie persecutorie e depressive, per la mancanza di punti di riferimento chiari e 

rassicuranti.  

Gli adolescenti, invece, possono reagire alla situazione manifestando la propria 

rabbia attraverso comportamenti aggressivi, chiudendosi in se stessi e diventando 

intrattabili. A volte reagiscono rifiutandosi di comunicare con entrambi i genitori 

colpevolizzandoli per lo stato di sofferenza che stanno vivendo (Montecchi, 1999). 

Anche i genitori in questo particolare momento della loro vita adotteranno 

modalità genitoriali diverse in quanto si trovano in una situazione di notevole sofferenza 

in cui dover far fronte continuamente a sentimenti di fallimento, di incertezza e di 

precarietà, ma soprattutto senso di colpa nei confronti dei figli. 

Secondo la letteratura tale percorso di elaborazione ha una durata di circa un 

anno e mezzo, al termine del quale il minore dovrebbe essersi adattato alla nuova realtà 

(Canziani, 1998).   

Nel periodo che segue la fase della separazione dei genitori molti figli 

esprimono apertamente la loro rabbia e la loro sofferenza arrivando a criticare 

esplicitamente i loro genitori per quanto sta accadendo, altri si chiudono in se stessi 

finendo con l’estraniarsi dalla situazione e divenendo intrattabili. 

I figli con un miglior adattamento dimostrano uno forte desiderio di essere giusti 

ed equilibrati con entrambi i genitori dissociandosi dal conflitto. 

Spesso sono proprio alcune risposte genitoriali ad essere dannose nei confronti 

dei figli in quanto si pongono come obiettivo quello di separare il figlio dall’altro 

genitore per avvicinarlo a sé. 

A cadere in questa “trappola” sono prevalentemente i figli dal carattere più 

fragile e vulnerabile che incominciano ad alienare il genitore con cui non sono più 



alleati rifiutandolo; questo succede soprattutto quando la separazione non viene gestita 

dai genitori in modo corretto (Gulotta, 2008). 

Canziani parla di “fobia-retrosia” dei figli verso un genitore, quasi sempre 

quello non affidatario, e ritiene che il predetto sentimento possa intervenire “per la 

difficile elaborazione abbandonica o per l’associazione di un genitore a situazioni 

ansiogene spiacevoli. Nel primo caso si mobilitano meccanismi di difesa proiettivi che 

localizzano l’ansia all’interno di sé. Nell’altro caso l’associazione del genitore con una 

situazione spiacevole produce la generalizzazione della sensazione negativa ad eventi 

diversi. Si vive quindi quest’ultimo come cattivo perché connesso a sensazioni 

spiacevoli” (Canziani, 1998).  

Dopo l’articolo di Buzzi, passato però abbastanza inosservato, l’articolo di 

Gullotta dell’anno successivo introduce nella realtà italiana il lavoro di Richard Gardner 

sulla Parental Alienation Syndrome (PAS), tradotta, e ormai in Italia conosciuta come 

Sindrome di Alienazione Genitoriale (Buzzi, 1997). 

Tale sindrome è entrata nelle aule giudiziarie italiane, anche in considerazione 

del fatto che l’Italia nel 2003 ha ratificato la Convenzione Europea sull’Esercizio dei 

Diritti del Fanciullo del 1996. 

Il predetto documento obbliga i magistrati ad ascoltare i minori in tutte le 

procedure familiari e giudiziarie che li coinvolgono, con particolare riferimento ai casi 

di separazione e divorzio dei genitori, sostituendo quanto proposto dall’art. 12 delle 

Nazioni Unite che parlava di “possibilità di essere ascoltati”.  

I figli minori dovranno quindi essere informati di ciò che li riguarda avendo 

anche il diritto di esprimere il loro parere.  

 

 

2.2.  La Sindrome di Alienazione Genitoriale. 

La Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS) rappresenta una delle più gravi 

patologie che possono insorgere in seguito alle separazioni conflittuali e aggravarsi 

durante le controversie dei genitori per la custodia dei figli. 

Gardner è stato il primo ad occuparsi di questo fenomeno e nel suo primo lavoro 

sulla Sindrome di Alienazione Genitoriale la definisce come “un disturbo che insorge 

principalmente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. La sua 



manifestazione principale è la campagna di denigrazione rivolta contro un genitore: 

una campagna che non ha giustificazioni”. 

“Essa è il risultato della combinazione di una programmazione (lavaggio del 

cervello) effettuata dal genitore indottrinante e del contributo dato dal bambino in 

proprio, alla denigrazione del genitore bersaglio. In presenza di reali abusi o 

trascuratezza dei genitori, l’ostilità del bambino può essere giustificata e, di 

conseguenza la Sindrome di Alienazione Parentale, come spiegazione dell’ostilità del 

bambino, non è applicabile” (Gardner, 1985). 

Alcuni autori parlano di “bambini programmati” ai quali, come affermato dallo 

stesso Gardner, è stato fatto un “lavaggio del cervello”. 

 E’ riduttivo, tuttavia, parlare solo di “programmazione” in quanto, come 

precedentemente detto, il minore fornisce il suo personale contributo durante la 

campagna denigratoria del genitore bersaglio (Clavar, 1991). 

Gardner (1998) definisce tale situazione alienante sindrome, in quanto essa 

presenta una serie di sintomi che possono essere associati e/o sono la causa di uno stato 

psicologico che porta all’esclusione di uno dei due genitori dalla vita del figlio.  

Altri autori non concordano con la suddetta definizione formulata da Gardner, 

ma quest’ultimo sostiene che, come per le altre sindromi, l’insieme di sintomi alla base 

della PAS, rappresenta la programmazione da parte del genitore alienante di escludere il 

genitore alienato dalla vita del figlio. 

Questa esclusione può apparire immotivata e colma di astio. 

Statisticamente le madri sono, nella maggior parte dei casi, il genitore 

programmante, anche se negli ultimi anni è aumentato il numero dei padri che mettono 

in atto strategie alienanti.  

Tale aumento viene collegato a un maggiore numero di affidi ai padri e ad una 

maggiore conoscenza degli stili di comportamento propri della PAS che vengono imitati. 

Nel 1992 Gardner ha definito gli otto sintomi che caratterizzano la PAS: 

1.     campagna di denigrazione; 

2.     razionalizzazioni deboli, assurde o futili per spiegare la denigrazione;  

3.     mancanza di ambivalenza; 

4.     fenomeno del “pensatore indipendente” ; 

5.     sostegno al genitore alienante nel conflitto parentale; 



6.     assenza di senso di colpa riguardo alla crudeltà verso il genitore alienato 

e alla sua utilizzazione nel conflitto legale; 

7.     la presenza di sceneggiature “prese a prestito” ; 

8.    ampliamento dell’ostilità verso gli amici e/o la famiglia estesa del genitore 

alienato. 

L’autore individua tre livelli di gravità con cui la PAS può manifestarsi: 

- lieve (mild) 

- medio (moderate) 

- grave (severe) (Gulotta, 2008). 

Nonostante Gardner abbia individuato questi tre livelli egli riconosce l’esistenza 

di un “continuum” tra un livello e l’altro. 

Tali livelli si riferiscono a modelli di funzionamento familiare dove gli elementi 

significativi vengono ad essere: l’intensità delle affermazioni verbalizzate dal minore e 

la qualità dei rapporti tra il minore e ciascuno dei due genitori, anche se l’elemento più 

importante per individuare il livello di alienazione presente nel minore sia da ritrovarsi 

nelle considerazioni verbalizzate dal minore nei riguardi del genitore alienato (Ward, 

1996). 

Più il livello della sindrome è grave, maggiore è la probabilità che i sintomi 

siano tutti presenti. 

Secondo Gardner i casi di PAS lieve sono particolarmente frequenti: i bambini 

che rientrano in questo livello presentano manifestazioni attenuate degli otto sintomi, 

che non sempre sono presenti contemporaneamente. 

In questi casi è evidente il comportamento del genitore affidatario di instaurare 

con il figlio un “rapporto privilegiato”, anche se non sono presenti in quest’ultimo 

particolari difficoltà di transizione da un genitore all’altro, né un comportamento 

particolarmente sfavorevole durante gli incontri con il genitore non affidatario, con il 

quale il rapporto rimane abbastanza accettabile. 

Nel caso di PAS lieve è sufficiente, nella maggior parte dei casi, che il Tribunale 

sancisca l’affidamento alla madre per vedere i sintomi regredire e sparire nel giro di 

poco tempo, senza la necessità di intervenire in modo specifico. 



In caso contrario, se le controversie tra i genitori dovesse persistere perché non 

si arriva ad un accordo, è opportuno monitorare attentamente la situazione per evitare 

che il livello di gravità della PAS si trasformi da lieve a medio. 

I casi di PAS di livello medio sono, invece, quelli più diffusi in quanto tutti gli 

otto sintomi caratteristici della sindrome sono presenti con una maggiore intensità 

rispetto a come si manifestano nel primo livello. 

La denigrazione nei confronti del padre risulta più evidente, in quanto, in questo 

stadio il bambino comprende che è proprio il comportamento che la mamma si aspetta 

da lui. 

A questo punto il bambino non si mostra più ambivalente nei confronti di 

entrambi i genitori ma offrirà il suo appoggio e la sua comprensione solo al genitore 

programmante, lasciando in secondo piano il genitore alienato. 

La mancanza del senso di colpa nel bambino rappresenta uno dei sintomi 

caratterizzanti tale fase rischiando di farlo sembrare insensibile nei confronti della 

sofferenza del genitore alienato (meccanismo per difendersi dal trauma) (Stahl, 1999). 

La maggior parte dei bambini giunti a questo livello di gravità della sindrome 

manifesta elevata ansia, insicurezza, distorsioni percettive che si concretizzano nella 

convinzione che un genitore è “buono” e che l’altro è, al contrario, tutto “cattivo”. 

Anche se i casi di PAS grave , secondo Gardner, sono abbastanza rari (5-10% 

dei casi totali) i bambini che rientrano in tale livello sono, nella maggior parte dei casi, 

decisamente fermi nelle loro convinzioni. 

Questi ultimi hanno instaurato una relazione forte, quasi esclusiva, con la madre 

condivendo a pieno quelle che sono le sue “fantasie paranoiche” nei confronti del padre. 

Tale legame simbiotico tra la madre ed il figlio può sfociare in una vera e 

propria “folie à deux” (Conway Rand, 1997).  

Il proseguimento di questo legame “malato” può diventare un gravissimo fattore 

di rischio per il minore, in quanto rappresenta un fattore predisponente per esiti 

psicopatologici permanenti di tipo paranoideo. 

A questo punto il legame tra genitore alienante e figlio sarà talmente 

“invischiato” da portare quest’ultimo a fare proprie le emozioni, i sentimenti, i 

comportamenti del genitore e a considerarli come frutto del suo pensiero (Ward, 1996). 



Il genitore, nella maggior parte dei casi la madre, che elabora stategie per 

allontanare l’ex coniuge dal proprio figlio, viene definito programmatore o alienante, in 

quanto, adotta dei comportamenti finalizzati e ripetuti nel tempo per programmare il 

figlio contro il padre.  

Tale comportamento inizialmente messo in atto in modo cosciente dal genitore 

alienante finisce, con il tempo, per spostarsi a livello preconscio o inconscio. 

Gli scopi del genitore programmatore sono molteplici: spesso la motivazione è 

quella di ottenere l’affidamento esclusivo del figlio o semplicemente maggiori 

concessioni economiche dall’ex coniuge. 

Gardner affronta anche l’acquisizione di potere del bambino come caratteristica 

della PAS: interviene in ciascuno degli otto sintomi e viene attivata dal “genitore 

alienante” che incoraggia il figlio a screditare il “genitore bersaglio” in modo scorretto. 

L’autore afferma che tale acquisizione di potere in alcuni casi può essere 

sostenuta proprio dal genitore alienato, nel caso in cui questo genitore abbia una 

personalità fragile, o si comporti in modo passivo, per paura di peggiorare la situazione 

qualora cercasse di imporsi con le sue ragioni sul bambino affetto dalla PAS. 

È importante ricordare come in queste situazioni entrano in gioco una varietà di 

fattori extra-familiari che contribuiscono in modo significativo all’acquisizione di 

potere del bambino. 

A tal proposito si pensi a quelle situazioni in cui, dopo la separazione, il 

comportamento dei figli si altera in modo negativo non giustificato nei confronti del 

genitore non affidatario. 

È importante sottolineare come il comportamento di denigrazione del figlio, 

indotto dal genitore affidatario nei confronti dell’altro, non si basa affatto su un reale 

comportamento negligente  del genitore non affidatario. 

Si può parlare di Sindrome di Alienazione Parentale, infatti, solo quando il figlio 

mette in atto un comportamento alienante non giustificato, cioè non riferibile a fatti 

concreti. 

Nonostante la manipolazione abbia origine dal genitore, il figlio rappresenta la 

parte attiva della campagna di denigrazione superando, nella maggior parte dei casi, i 

comportamenti e le aspettative del genitore stesso. 



Questo atteggiamento da parte del figlio sembra avere come obiettivo quello di 

evidenziare la propria correttezza nei confronti del genitore alienante, dal quale lo stesso 

subisce una vera e propria “violenza emotivo-psicologica”. 

Le strategie che vengono programmate per alienare l’ex coniuge si possono  

distinguere in: dirette, nel caso in cui il bambino ha degli atteggiamenti  avversi nei 

confronti del genitore bersaglio senza aver interiorizzato le ragioni del genitore 

alienante; o indirette nel caso in cui si procede facendo leva sul senso di lealtà del 

bambino e si lavora su un piano più profondo, quello emotivo. 

Diverse possono essere, secondo Gardner, le strategie e le tecniche utilizzate dai 

genitori per mettere in atto una PAS: nelle madri, solitamente, vi è la tendenza a 

ricorrere a metodi verbali o psicologici, invece, nei  padri si nota la preferenza per i 

metodi fisici. 

Nonostante tale distinzione è possibile individuare le fasi comuni della 

programmazione  per entrambi i genitori: 

- guadagnare accondiscendenza; 

- sperimentare come funziona la programmazione; 

- misurare la lealtà;  

- generalizzare il programma sulle persone che si sono all’alleate all’altro genitore; 

- mantenere il programma (Buzzi, 1997). 

Gli scopi del genitore programmatore sono diversificati e possono essere legati 

al bisogno di ottenere l’affidamento del figlio, per ottenere concessioni economiche o 

per danneggiare il coniuge. 

La controversia tra i due ex coniugi, a volte, rappresenta semplicemente un 

modo per mantenere un legame tra i due: la programmazione si verifica in momenti di 

gelosia scaturita dalla nuova condizione sentimentale dell’ex coniuge. 

Anche i nuovi partner spesso hanno un ruolo fondamentale in questa situazione, 

soprattutto quando desiderano prendere il posto della figura materna/paterna con la 

quale si sentono in competizione; a questo punto è facile che si amplifichi il livello di 

gravità della PAS dei figli. 

A volte il nuovo partner viene usato proprio come testimone per un’eventuale 

denuncia di presunto abuso. 



Secondo Gardner, oltre ai nuovi partner dei genitori, anche i parenti ed amici 

della coppia in via di separazione possono rappresentare loro stessi un fattore 

predisponente per l’instaurarsi della PAS (Johnson, 1997). 

 

2.3.  Il genitore alienato ed il minore vittima della PAS. 

Anche se la Sindrome di Alienazione Genitoriale si manifesta nel minore, essa 

viene mantenuta viva in lui dal genitore alienante. 

Le tecniche che tale genitore utilizza sono tutte finalizzate a danneggiare il 

genitore alienato con l’obiettivo di distruggere la relazione tra questi e il figlio. 

Tale comportamento si manifesta prevalentemente nelle persone che non hanno 

saputo raggiungere un’indipendenza psichica dalla famiglia d’origine e per i quali il 

rapporto con il figlio è centrato sull’attaccamento simbiotico, più che sulla 

consapevolezza dell’importanza dello sviluppo dell’autonomia del figlio. 

Altro fattore fondamentale risulta essere anche quello della mancanza di 

cooperazione tra i due ex coniugi nella gestione della situazione, legata all’incapacità di 

entrambi di gestire il conflitto in oggetto. 

Sono genitori immaturi e vulnerabili che evidenziano da un lato il bisogno di 

scaricare la rabbia e l’odio verso l’ex coniuge, dall’altro insicurezza e bassa autostima 

nei propri confronti. 

Il genitore può indurre il figlio a cambiare il suo pensiero ed il suo 

comportamento utilizzando una strategia più o meno consapevole che non sempre è 

riconoscibile come tale. 

Naturalmente delle strategie dirette è più facile trovare un riscontro in quanto 

possono facilmente essere riconosciute analizzando il comportamento del figlio, il quale 

tende a riprodurre le opinioni di un genitore a danno dell’altro anche senza condividerle.  

In alcuni casi è anche possibile scoprire con quali tipi di minacce il genitore 

alienante è riuscito a “far condividere” al figlio le proprie opinioni. 

Secondo Gardner la caratteristica specifica del genitore alienato è quella di 

essere un genitore che aveva con il figlio, prima della separazione, un buon rapporto e 

che, dopo la separazione è diventato “il bersaglio di una denigrazione immotivata”. 

In letteratura numerosi autori descrivono le caratteristiche del “genitore 

bersaglio” che renderebbero più facile l’instaurazione della PAS, tra cui: 



- il sesso: in due terzi dei casi il padre è il genitore bersaglio che ha più probabilità di 

essere vittima della PAS; 

- la responsabilità attribuita per il fallimento del matrimonio: nella maggior parte dei 

casi il genitore al quale viene attribuita tale responsabilità ha più probabilità di diventare 

“vittima” soprattutto se è stato infedele o nei casi in cui ha intrapreso nuove relazioni 

subito dopo la separazione; 

- la distanza emotiva dai figli: perché tale distacco o freddezza nei rapporti viene 

percepito in modo negativo quasi di indifferenza nei confronti della situazione; 

- l’atteggiamento passivo e ambivalente o aggressivo verso il partner, i figli e  la 

separazione in generale: in quanto sia chi si mostra poco deciso e determinato nelle 

scelte, sia chi si mostra troppo litigioso ed aggressivo nel portare avanti le proprie idee 

ha più probabilità di diventare vittima della PAS in quanto sarà più facile attribuirgli 

l’origine del conflitto genitoriale (Wakefield, 1990). 

Due sono i diversi tipi di genitore alienato presenti in letteratura: 

- genitori che prima della separazione avevano un buon rapporto con il figlio: tendono, 

dopo la separazione, a manifestare un atteggiamento di sottomissione e ritiro dalla lotta 

o di reazione diretta e combattiva verso la situazione frustrante e verso il figlio; 

- genitori che prima della separazione avevano un rapporto superficiale ed inadeguato 

con il figlio: in modo spontaneo, tendono ad allontanarsi dalla situazione senza 

affrontarla e nella maggior parte dei casi si costruiscono una “nuova famiglia” nel giro 

di poco tempo (Malagoli Togliatti, 2005). 

Il genitore alienato a cui sembra riferirsi Gardner risulta essere, nella maggior 

parte dei casi, quello del primo tipo, in quanto le reazioni che si manifestano in modo 

più frequente sono la fuga dalla situazione o la reazione diretta ed aggressiva nei 

confronti della situazione e del figlio (Gulotta, 2005). 

“Tali genitori sono in un costante stato di dilemma e frustrazione, riguardo a 

come debbono comportarsi tanto da sentirsi continuamente in uno stato di rabbia e 

impotenza” (Gardner, 1998b). 

Fortunatamente non è detto che il genitore riesca ad ottenere tali reazioni nel 

figlio, soprattutto se quest’ultimo possiede un buona autonomia cognitiva, affettiva e 

sociale tale da impedirgli di essere suggestionato e condizionato, anche se non è 

possibile escludere che egli possa consapevolmente accettare il ruolo ascrittogli e 



colludere con uno dei genitori per denigrare l’altro al fine di ottenere qualche 

“vantaggio”. 

Svilupperanno, pertanto, tale sindrome i bambini più fragili che si lasceranno 

condizionare dalle dinamiche che il genitore alienante metterà su di lui in atto.  

Gullotta ha sintetizzato le caratteristiche comuni dei figli vittime di PAS: 

- bisogno di dipendenza, forte identificazione e somiglianza con il genitore 

programmatore; 

- assenza di figure significative (fratelli, sorelle, cugini…) oltre ai genitori e passività; 

- eccessive paure e/o ansie anche indotte da altri; 

- presenza di sensi di colpa; 

- egocentrismo; 

- bassa autonomia, autostima, e assertività; 

-  importanza data dal bambino al fatto di vivere con i genitori biologici; 

- età, fino a due anni il bambino è poco suggestionabile ma poi tale suggestionabilità 

cresce fino ai 15/16 in cui arriva ad acquisire quella criticità necessaria che consente di 

interpretare in maniera più obiettiva e realistica le situazioni  ed eventualmente rivedere 

anche le proprie posizioni. 

Il minore che riuscirà con più facilità a portare avanti senza tante difficoltà 

l’alienazione del genitore bersaglio, grazie all’indottrinamento dell’altro genitore, sarà 

quello che è in possesso di caratteristiche cognitive ed emotive che gli consentiranno di 

partecipare attivamente alle dinamiche familiari ma che, nello stesso tempo, non ha 

ancora pienamente sviluppato le capacità di pensiero ipotetico-deduttivo. 

Altro fondamentale elemento, che potrebbe indurre i bambini ad “andare contro” 

un genitore è riferibile al fatto che quest’ultimo verrebbe associato a situazioni 

ansiogene e negative tali da portare il bambino a generalizzare tale associazione e a 

considerare il genitore come cattivo. 

Canziani afferma che “più forte è il conflitto tra i due genitori separati più il 

figlio ne risentirà”, ma saranno maggiormente colpiti i bambini da lui definiti 

“vulnerabili” che presentano difficoltà ad affrontare la situazione di perdere un genitore 

e riorganizzare la propria vita in un clima conflittuale ed ostile (Canziani, 1998). 

Gardner aggiunge che i bambini affetti da PAS possono sviluppare esame di 

realtà alterato, indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia e mancanza 



di rispetto per l’autorità e figure non-genitoriali, come insegnanti e futuri datori di 

lavoro. 

Questi bambini finiscono, di conseguenza, per essere oggettivamente a “rischio 

di danno evolutivo” (Montecchi, 1999). 

 

2.4.  Le manifestazioni della PAS. 

La manifestazione caratteristica della Sindrome di Alienazione Genitoriale è 

rappresentata dall’ingiustificato atteggiamento di denigrazione nei confronti di un 

genitore “normale” che viene considerato inadeguato, non meritevole di stima, 

inopportuno, nonostante gli evidenti sforzi dello stesso di instaurare un buon rapporto 

con il figlio. 

Per diagnosticare una PAS è di fondamentale importanza verificare 

l’attendibilità delle accuse nei confronti del genitore alienato attraverso un adeguato 

ascolto del minore e dei genitori. 

A tal proposito Gardner suggerisce la tecnica dei “colloqui congiunti”  per 

effettuare incontri con tutti i membri della famiglia al fine di raccogliere un maggior 

numero di informazioni e di verificarne la fondatezza. 

Questa tipologia di indagine può essere utile per rintracciare l’origine della 

denigrazione e dell’opposizione del figlio nei confronti del genitore alienato. 

Il criterio eziologico caratteristico della PAS è pertanto rappresentato dal minore, 

in quanto, come afferma Gardner “il livello di diagnosi della PAS è basato sul 

comportamento del minore e non tanto sul grado di indottrinamento al quale potrebbe 

essere sottoposto lo stesso” (Gardner, 1991). 

Sicuramente, sempre secondo l’autore, se l’indottrinamento viene a costituire il 

momento di partenza del processo di alienazione, il prolungamento del conflitto 

coniugale tenderebbe a suggestionare in modo diretto sia l’instaurarsi che il 

mantenimento ed anche la gravità delle caratteristiche della sindrome (Gardner, 1985). 

Il minore essendo nello stesso tempo vittima e protagonista del processo di 

alienazione è colui che può fornire il maggior numero di informazioni per valutare il 

livello di gravità della sindrome.  

Nonostante quanto appena evidenziato, sarebbe riduttivo pensare che l’ascolto 

del minore rappresenti una modalità sufficiente per arrivare ad una corretta diagnosi di 



PAS, infatti, anche in questo caso è preferibile un lavoro di equipe (medici, psicologi, 

avvocati, mediatori familiari) che miri ad ottenere un intervento legale e terapeutico 

concordato e coerente. 

Questa rappresenta sicuramente la scelta più valida ed efficace, nel più breve 

tempo possibile, soprattutto per evitare diagnosi poco corrette. 

In Italia la prima figura professionale che incontra il genitore alienato è 

l’avvocato e non lo psicologo che, purtroppo, viene chiamato in causa dal giudice solo 

in un secondo momento quando la situazione è già diventata difficile, con il risultato 

che, anche se la diagnosi di PAS appare evidente, l’intervento risulterà sicuramente più 

complesso. 

Da quanto fin qui riportato è evidente che l’intervento sulla PAS è successivo 

alla diagnosi e che tutte le figure professionali coinvolte dovrebbero essere in grado di 

lavorare sinergicamente in quanto, ad esempio, gli operatori giuridici dovrebbero essere 

in grado, in presenza di figure genitoriali “ambigue” di richiedere la consulenza e la 

collaborazione di un esperto psicologo per effettuare una diagnosi di PAS (Gulotta 

2008). 

 

2.5.  Aspetti psicopatologici e giuridici della PAS. 

Secondo Gardner alla base di ogni intervento è necessario che esista una sinergia 

tra il sistema giudiziario e gli psicologi che operano in ambito forense, all’interno del 

diritto di famiglia.  

Infatti, anche per quanto concerne la Sindrome di Alienazione Genitoriale che si 

manifesta in sede di separazione, gli aspetti psicopatologici del bambino si intrecciano 

necessariamente con quelli giuridici legati alla separazione stessa. 

Gardner sottolinea questo legame tra psicologia e giurisprudenza affermando che 

“nessuna delle due discipline giuridica e psicologica può efficacemente e 

significativamente intervenire sulla situazione in maniera autonoma” (Gardner, 2001). 

Tale sinergia, in alcuni casi, potrebbe anche riuscire ad impedire l’instaurarsi 

della PAS, ma nel caso in cui fosse già in atto, dovrebbe portare alla riduzione dei 

sintomi se non alla risoluzione della sindrome stessa. 

Numerosi autori hanno evidenziato come i professionisti, che entrano nelle 

questioni relative all’affidamento dei figli (periti, consulenti tecnici d’ufficio e di parte, 



psicoterapeuti, avvocati, giudici, mediatori…), rivestono un ruolo importante nelle 

dinamiche conflittuali familiari.  

La collaborazione tra gli “psico-professionisti” ed i Tribunale è di fondamentale 

importanza poiché ai primi è necessario il potere del Tribunale per far sì che vengano 

attuate le loro raccomandazioni, il giudice, invece, ha bisogno dei professionisti della 

salute mentale perché possano essere eseguite in maniera efficace le terapie prescritte 

(Gardner 2001). 

Nel caso in cui il consulente del genitore alienante sospetti la presenza di una 

PAS, quest’ultimo dovrebbe astenersi dal supportare le sue richieste ma aiutarlo a 

comprendere che mettendo il figlio contro l’ex coniuge non farà altro che danneggiare il 

minore a livello psicologico. 

Lo psicoterapeuta dei figli può diventare, come ha più volte ricordato Gardner, 

parte del sistema che alimenta la sindrome, soprattutto nel caso in cui effettua i colloqui 

con il minore solo in presenza del genitore alienante. 

Tale circostanza è frequente in quanto, nella maggior parte dei casi, è proprio il 

genitore alienante ad interessarsi della terapia e si trova nella condizione di influenzare 

lo psicoterapeuta in merito al ruolo ed agli obiettivi della stessa. 

Il professionista, in tali circostanze, si troverà a svolgere la terapia sulla base di 

informazioni incomplete, o addirittura false, partendo dall’idea che il minore debba 

essere realmente “salvato” dal genitore “cattivo”, che in realtà non è altro che il 

bersaglio del processo di alienazione genitoriale. 

A tal proposito occorre ricordare che il professionista, nei casi di conflitti 

familiare per l’affidamento dei figli, non sempre riesce a mantenere un ruolo neutrale: il 

rischio al quale può andare incontro, soprattutto se non adeguatamente preparato, è 

quello di farsi suggestionare senza riuscire a rendersene conto.  

Come ha più volte sottolineato Gardner, il terapeuta così facendo non farà altro 

che consolidare la sindrome invece di combatterla, proprio per questo suggerisce, prima 

ancora che il Tribunale stabilisca qualsiasi cosa, di comprendere quali siano gli 

interventi terapeutici utili al trattamento della PAS e conseguentemente alla riduzione 

dei suoi sintomi. 

Ogni tipo di PAS richiede approcci giuridici e terapeutici diversificati e per 

questo è importante che la diagnosi preliminare sia stata effettuata in modo adeguato, 



prestando particolare attenzione al processo di programmazione che ha influenzato il 

minore (Gulotta, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO TERZO 

 

COME INTERVENIRE IN CASO DI PAS  

 

SOMMARIO:. 3.1. L’intervento giuridico-terapeutico secondo Gardner. - 3.2. 

Critiche al modello d’intervento di Gardner. - 3.3. La Mediazione Familiare metodo di 

prevenzione o di intervento in caso di PAS? - 3.4. Il tempo e lo spazio della Mediazione 

Familiare - 3.5. La regolamentazione legislativa della mediazione. - 3.6. La Mediazione 

Familiare con le famiglie PAS. 

 

 

3.1. L’intervento giuridico-terapeutico secondo Gardner. 

Gardner ha proposto un modello di intervento giuridico-terapeutico differenziato 

a seconda del livello di PAS riscontrata nel minore . 

Nei casi di bambini che manifestano una PAS lieve è spesso sufficiente che il 

Tribunale confermi l’affidamento al genitore alienante senza che vi sia nessun 

intervento terapeutico. 

Per quanto riguarda i casi di PAS moderata, che a quanto pare sembrano essere i 

più numerosi, è fondamentale che l’intervento terapeutico sia gestito in modo 

coordinato tra il Tribunale ed un terapeuta esperto di PAS. 

Al Tribunale, secondo Gardner, spetta il compito di confermare che la custodia 

del figlio possa rimanere al genitore alienante e di rendere obbligatoria la ripresa degli 

incontri del minore con il genitore alienato. 

Il terapeuta, esperto nel settore, deve essere in grado di gestire e valutare al 

meglio il genitore alienante. Egli dovrà lavorare in collaborazione con il Tribunale: in 

questi casi, soltanto la minaccia di sanzioni, da effettuarsi da parte dell’autorità 

giudiziaria, potrà sostenere il lavoro del terapeuta al fine di raggiungere il successo 

desiderato. 

Infine, nei casi di PAS grave Gardner ha proposto un intervento severo, in 

quanto, le conseguenze della predetta sindrome nel minore possono essere causa di 

psicopatologie future e portare avanti “un’alienazione a vita” nei confronti del genitore 

bersaglio. 



In queste situazioni il Tribunale dovrebbe prendere come provvedimento quello 

di trasferire la custodia del bambino dal genitore alienante a quello alienato, con 

carattere permanente o meno a seconda del comportamento che assumerà in seguito. 

In molti casi, come afferma Gardner, sia i giudici che gli operatori non si 

dimostrano concordi riguardo alla scelta di allontanamento del minore, sia perché 

ritengono che non è corretto allontanarlo, a prescindere da quanto possa essere 

pericolosa tale convivenza, sia perché il bambino con PAS grave è così terrorizzato dal 

padre tanto da indurlo a ritenere pericoloso restare a casa con lui. 

Queste resistenze potrebbero essere inizialmente risolte con una sistemazione 

intermedia che non preveda l’immediato trasferimento del minore dalla casa del 

genitore alienante. 

A tal proposito Gardner ha elaborato un sistema d’intervento, il “Transitional 

Site Program”, che si propone di creare la separazione momentanea tra il minore ed il 

genitore programmante, sospendendo la campagna manipolatoria, senza costringere il 

bambino ad andare dal genitore che rifiuta. 

Con il “Transitional Site Program”, Gardner non intende escludere il genitore 

alienante dalla vita del figlio, vuole piuttosto creare una situazione che miri al benessere 

del bambino, considerando anche possibilità che il genitore alienante possa tornare ad 

acquisire, un giorno, l’affidamento del figlio. 

Garner ha definito tre tipi di livelli con Collocazione Provvisoria, da quelli con 

restrizioni minime a quello con maggiori restrizioni nei casi in cui i primi due non si 

siano rivelati efficaci. 

Per ognuno dei tre livelli è previsto un programma, suddiviso in fasi, il cui 

obiettivo è quello di agevolare il passaggio del bambino dalla casa della madre a quella 

del padre, proponendo al bambino esperienze di vita in cui il genitore alienato ha la 

possibilità di dimostrare di non essere così pericoloso come viene descritto dall’altro 

genitore. 

Nella Collocazione Provvisoria di primo livello di solito si decide di stabilire il 

minore presso la casa di un amico o di un parente con il quale il bambino ha un buon 

rapporto. Coloro che ospiteranno il bambino, devono essere consapevoli della patologia 

del minore ed impedire contatti telefonici o incontri con il genitore programmante per 

un periodo stabilito. Essi dovranno riferire al Giudice anche eventuali sregolatezze 



dimostrate da questi nonché i comportamenti del minore durante i contatti con il 

genitore bersaglio. 

Se la situazione è più grave si dovrebbe predisporre una Collocazione 

Provvisoria di secondo livello, in una comunità di alloggio che ospita bambini 

abbandonati, abusati ed in generale minori che è necessario allontanare dalla propria 

casa. 

Tale struttura dovrebbe garantire una migliore sorveglianza ed un maggior 

controllo sul comportamento del minore. 

Nel caso in cui si dovesse ritenere che anche tale struttura fosse inadeguata, 

perché i comportamenti del minore diventino ingestibili o nel caso in cui il genitore 

insiste a recarsi nella struttura contrariamente a quanto stabilito dal Giudice, si deve 

predisporre una Collocazione Provvisoria di terzo livello. 

Naturalmente questo ambiente, ad esempio un ospedale, è molto più restrittivo in 

cui esiste il maggior grado di controllo pertanto dovrebbe essere usato solo nei casi in 

cui i primi due livelli di Collocazione Provvisoria dovrebbero già essere stati 

sperimentati senza riscontrare nessun effetto. 

Secondo Gardner un periodo di massimo trenta giorni sarebbe sufficiente per 

questo tipo di ricovero “forzato” in seguito al quale il minore dovrebbe essere collocato 

a casa del genitore alienato nella quale, sempre secondo Gardner, dovrebbe essere 

trasferito in modo permanente per superare, nei casi di PAS grave, il legame con il 

genitore alienato (Gardner, 2001). 

L’obiettivo che il terapeuta si propone di raggiungere è da un lato quello di 

riuscire a disattivare certe modalità comportamentali, relazionali ed affettive che il 

bambino  mette in atto con il genitore alienato, dall’altro quello di sostenere il genitore 

stesso spronandolo a reagire ad una situazione che lo ha scoraggiato e che non è in 

grado di gestire in modo adeguato senza un adeguato sostegno. 

Sarà compito del terapeuta far capire al genitore alienato che l’atteggiamento 

provocatorio e rifiutante del figlio deve essere interpretato come prova del fatto che 

disprezzandolo egli sta cercando di comunicare qualcosa e che tale comportamento non 

è altro che il frutto della programmazione del genitore e  rappresenta una sua difesa 

dalla situazione. 



È importante ricordare che più la sindrome è grave e radicata nel bambino da 

tempo, più sarà difficile aiutarlo a risolvere il conflitto da un punto di vista di 

comunicazione tra le parti, affettivo, personale e sintomatologico. 

A tal proposito il terapeuta dovrebbe possedere gli strumenti conoscitivi e le 

competenze per diagnosticare questa sindrome avendo la capacità di lavorare sull’intero 

nucleo familiare, proponendo soluzioni nell’esclusivo interesse del minore e utilizzando 

un intervento psicologico empatico ed autoritario usufruendo della possibilità di 

collaborazione e comunicazione con il giudice durante il trattamento (Gulotta, 2008). 

Gardner consiglia di non parlare di “bugie”  quando ci si riferisce alla campagna 

di denigrazione attuata dal bambino contro il genitore alienato, ma piuttosto di errori, 

nella sua accezione positiva di “aiuto alla crescita”. 

È importante trasmettere al bambino che “a tutti capita di sbagliare, ma non per 

questo ci si deve necessariamente sentire in colpa”. 

Solo in un secondo momento sarà possibile convincere il bambino a perdonarsi 

per poi aiutarlo a ricostruire la relazione che era stata interrotta. 

Per riuscire ad ottenere tutto questo è necessario che il terapeuta instauri con il 

minore un rapporto di fiducia ma che nello stesso tempo si mostri in modo autorevole 

per fornirgli la possibilità di potersi svincolare dal conflitto di lealtà che lo vedeva 

costretto nella scelta di un unico genitore: “non sarà lui ma il terapeuta che in modo 

affettivo gli prescriverà di abbandonare il genitore alienante che normalmente è 

considerato dal bambino PAS il più debole e il più amato”.  

 

 

3.2. Critiche al modello d’intervento di Gardner. 

Per quanto concerne l’intervento terapeutico nei bambini con PAS alcuni autori 

si schierano fondamentalmente a favore di un intervento rigido che miri a ridurre il più 

possibile e nel più breve tempo l’effetto del genitore alienante sul figlio, altri si 

mostrano in disaccordo con questo e quindi con il provvedimento di Gardner che per i 

casi di PAS più grave prevede l’allontanamento del minore dal genitore alienante. 

Secondo tali autori, infatti, un intervento così porterebbe alla riduzione della Sindrome 

ma non è certo adatto a tutelare il benessere emotivo del minore che essendo privato del 



genitore alienante, suo unico punto di riferimento in quella circostanza, potrebbe 

risentirne a livello emozionale. 

Altri autori propongono, invece, di utilizzare interventi di terapia familiare, in 

quanto grazie al supporto di un mediatore familiare si potrebbe iniziare con il migliorare 

le capacità relazionali che in un momento così difficile da gestire, come nel caso di una 

separazione conflittuale, sono venute meno. 

Nonostante tutte le critiche mosse alla sua teoria, Gardner non ha mai messo in 

dubbio le sue posizioni relative all’allontanamento del figlio dal genitore alienante nei 

casi più gravi di PAS quale metodo più efficace nella gestione della situazione. 

Dalle sue numerose ricerche è emerso infatti che i giudici e gli operatori non 

sono concordi con l’allontanamento del minore in quanto ritengono che “sempre e 

comunque (anche quando la madre è evidentemente disturbata) il figlio debba essere 

lasciato alla madre”. 

“La mia frustrazione, causata dalla scarsa recettività dei tribunali a mettere in 

atto questa raccomandazione, si è fatta particolarmente acuta avendo dovuto 

riconoscere che, quando il bambino rimane nella abitazione della madre, la relazione 

padre-bambino viene distrutta e questo si risolverà prevedibilmente nello sviluppo di 

psicopatologie a lungo termine o addirittura in paranoia” (Gardner, 1998). 

Nonostante non ci siano ricerche che si siano occupate di monitorare nella realtà 

italiana gli interventi che i Tribunali attuano in caso di PAS, e sarebbe comunque 

impossibile farlo dal momento che ancora oggi non esiste riconoscimento della 

Sindrome da parte della Giurisprudenza, un intervento “estremo” come quello di 

Gardner risulta di difficile attuazione nella maggior parte dei casi (Gulotta, 2008). 

Malagoli Togliatti e Franci evidenziano come in Italia l’individuazione ed un 

primo intervento sulla PAS vengono attuati, quasi esclusivamente, all’interno della 

Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che risulta essere un importante osservatorio delle 

dinamiche familiari conflittuali e che consente di monitorare e controllare la situazione 

al fine di raccogliere preziose informazioni. 

In tale contesto il consulente, oltre a rispondere ai quesiti proposti dal Giudice 

può predisporre sia degli spazi d’incontro tra gli ex coniugi, per cercare di ripristinare 

una qualche forma di dialogo e collaborazione, sia degli interventi di supporto 

individuale ai figli stessi ma soprattutto degli incontri con un mediatore familiare. 



3.3 La Mediazione Familiare metodo di prevenzione o di intervento in caso 

di PAS? 

Scegliere come modello di intervento un percorso come quello della Mediazione 

Familiare è di fondamentale importanza al fine di minimizzare quelli che possono essere 

gli effetti negativi di una separazione, soprattutto se conflittuale, per dare un rapido ed 

efficace aiuto alle famiglie che non riescono a gestire la situazione che si trovano a 

dover fronteggiare.  

Tale modello d’intervento molto diffuso negli Stati Uniti e in Canada, da poco 

introdotto anche in Inghilterra e Francia, viene usato anche in Italia dagli anni ’90 come 

un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla 

separazione o al divorzio.  

Vi è ancora molta incertezza sul significato della Mediazione Familiare, anche 

se gli autori concordano nel definirla come una modalità d’intervento per mettere in 

relazione e stabilire un momento di dialogo tra coniugi che si stanno separando 

(Laroque, 1994). 

Un tempo il legislatore lungi dall’incoraggiare una separazione senza conflitti 

guardava con grande diffidenza alla “separazione tout-court” e il tentativo di 

conciliazione si basava esclusivamente sul fatto di riuscire a scongiurare fino alla fine la 

rottura della convivenza tra i coniugi. 

Se la separazione era proprio necessaria, secondo la logica del tempo, era 

preferibile una separazione coniugale per colpa in cui era possibile individuare il 

responsabile del fallimento di quel matrimonio. 

Al contrario oggi il tentativo di recuperare il rapporto tra i coniugi non tende più 

soltanto alla possibilità di una ripresa della convivenza ma piuttosto a pervenire ad una 

separazione concordata in cui focalizzare particolare attenzione al benessere dei figli, 

soprattutto se minori. 

Nella prassi accadeva spesso che il Presidente, già prima della legge n. 54/2006, 

utilizzasse il tentativo di conciliazione e l’audizione delle parti per la trasformazione 

della separazione da giudiziale a consensuale.  

Da ciò si deduce come la Mediazione sia da sempre esistita, anche quando 

ancora non era organizzata in centri e strutture.  



Nella maggior parte dei casi il Mediatore non lavora singolarmente ma 

all’interno di équipe socio-sanitarie private (composte da medici, psicologi, assistenti 

sociali, con il sostegno e la partecipazione di un esperto di diritto) che svolgono la loro 

attività in modo del tutto indipendente dal procedimento. 

 Si tratta di interventi, proposte, colloqui che si svolgono fuori dal processo e che, 

proprio per le sue caratteristiche, può diventare un luogo in cui contenere ed elaborare 

risentimenti e rancori e non solo cercare di mettere in relazione i coniugi affinché 

ciascuno arrivi ad ascoltare le ragioni dell’altro attraverso l’elaborazione di progetti 

insieme al Mediatore. 

Quest’ultimo, in un contesto strutturato, come terzo neutrale e con una 

formazione specifica, sollecitato dalle parti nella garanzia del segreto professionale e in 

autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima 

persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano 

esercitare la comune responsabilità genitoriale (Scaparro, 1994). 

La mediazione si propone come un approccio alternativo alle procedure legali 

tradizionali per affrontare e gestire i conflitti coniugali, in caso di separazione o divorzio.  

Esistono in letteratura molteplici definizioni di Mediazione Familiare, come ad 

esempio quella di Scaparro secondo il quale: 

“la mediazione familiare è un processo attraverso il quale i genitori separati o 

in via di separazione si rivolgono liberamente ad un terzo neutrale, il mediatore, per 

ridurre gli effetti distruttivi di un grave conflitto che interrompe o disturba la 

comunicazione fra di loro. La mediazione mira a ristabilire la comunicazione tra le 

parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di 

organizzazione delle relazioni dopo la separazione o dopo il divorzio. L’obiettivo finale 

della mediazione familiare si realizza quando il padre e la madre, nell'interesse dei figli 

e loro, si riappropriano, pur separati, della comune responsabilità genitoriale. Ad essi 

spetta ogni decisione finale”(Scaparro,1994) 

Secondo Marzotto “la mediazione familiare è una metodologia specifica di 

aiuto alla coppia nella presa di decisione con un mediatore; essa consiste in un setting 

ben preciso di incontri con finalità e metodo propri. Questa prassi d’aiuto può essere 

utilizzata nei vari momenti del processo di crisi:nella fase della presa di decisione, 

nella fase legale, nella fase postsentenza, durante il lungo processo di elaborazione 



psicologica del lutto, in occasione della revisione dell’affidamento dei figli”(Marzotto, 

1992). 

Laroque ritiene che la mediazione abbia come obiettivo quello di consentire ai 

genitori di esercitare le proprie responsabilità parentali in un clima di cooperazione e di 

mutuo rispetto al fine di trovare per proprio conto le basi di un accordo durevole nonché 

accettabile (Laroque, 1994). 

La Mediazione Familiare viene presentata come un percorso costruttivo, fatto 

appunto di fasi e caratterizzato da un preciso setting che può incontrare vincoli ed 

ostacoli. 

Tale percorso ha l’obiettivo di riorganizzare le relazioni familiari in seguito alla 

rottura del patto coniugale e si propone di mantenere sana la relazione genitori/figli 

anche quando sia venuta meno la relazione coniugale, riducendo gli effetti negativi di 

un conflitto che interrompe e disturba la comunicazione tra loro (Cigoli, 1998). 

Gli autori non sono ancora oggi tutti concordi sull’efficacia della Mediazione 

Familiare: anche tra gli autori che la considerano un percorso importante vi è chi 

rivendica una totale autonomia della mediazione dal processo e dal giudice, chi sostiene 

l’importanza di una qualche forma di collegamento tra i due fino a chi ipotizza un 

obbligatorio intervento dei centri ex lege o per ordine del giudice e addirittura chi ritiene 

che tale intervento dovrebbe essere contemporaneo al procedimento. 

Le controversie riguardano anche la struttura dei centri di mediazione: “ora si 

esclude, ora si ammette che l’attività mediatoria possa essere esercitata dai servizi 

sociali dell’ente locale, si sostiene che la struttura dovrebbe essere composta da 

personale tecnico specializzato o che magari non occorrerebbe una particolare 

specializzazione…”(Ardone, 1994). 

Da quanto fin qui rappresentato emerge come, nonostante l’esigenza sottesa 

della Mediazione sia sufficientemente chiara e condivisa, le idee relative alle 

caratteristiche e alle modalità d’intervento sono nettamente diverse tra loro.  

Un primo passo per cercare un accordo a tali controversie è stato messo in atto 

dal Legislatore nel 2006 prevedendo all’art. 155 sexties c.c. che il Giudice, ascoltate le 

parti e ottenuto il loro consenso, potrà rinviare l’assunzione dei provvedimenti riguardo 

ai figli, o di eventuali revoche o modifiche, affinché i coniugi, avvalendosi di esperti, 



tentino una mediazione per raggiungere un accordo prestando particolare attenzione alla 

tutela degli interessi morali e materiali dei minori. 

Inoltre, con la legge n. 154/2001 relativa alla violenza in famiglia, all’art. 342 ter 

c.c., il legislatore ha previsto espressamente che il giudice, oltre ad adottare un ordine di 

protezione del minore, possa disporre l’intervento di un centro di mediazione familiare: 

per la prima volta si è così ufficializzato l’intervento del Mediatore per la risoluzione 

dei conflitti di coppia. 

Naturalmente anche dopo l’entrata in vigore della predetta legge i metodi, 

nonché le modalità d’intervento di questi centri di Mediazione sono del tutto autonomi 

ed incondizionati, come semplice espressione della professionalità dell’equipe.  

È proprio nell’interesse di tutti i componenti di una famiglia che si sta 

disgregando che i coniugi riprendano a comunicare e ricostruiscano un rapporto 

soprattutto per il benessere dei figli al fine di arrivare all’udienza presidenziale privi di 

quel risentimento con il quale, nella maggior parte dei casi, si giunge al processo. 

La mediazione è una tecnica con caratteristiche e svolgimento ben precisi e non 

deve essere scambiata con altre forme di intervento: non prevedendo, ad esempio, che il 

terzo prenda decisioni per la coppia, non si può considerare un arbitrato, non è neanche 

una terapia di coppia perché non si cerca una soluzione che permetta alla coppia di 

tornare insieme e non è neppure psicoterapia perché non si analizza il passato della 

famiglia per risolverlo attraverso l’insight ma si opera piuttosto sul presente della 

coppia proiettata al futuro. 

L’intervento del mediatore è un intervento flessibile, poco costoso, durante il 

quale vengono utilizzate tecniche di negoziazione: il mediatore ha l’obbligo di avere 

conoscenze in ambito psicologico, giuridico e fiscale nonché il dovere di essere sempre 

aggiornato (Folberg, 1995). 

 

3.4. Il tempo e lo spazio della Mediazione Familiare.  

Come afferma Marzotto Costanza (2003), nel suo articolo “Per una storia della 

mediazione familiare”, questa tecnica risponde a dei bisogni ben precisi sia della 

famiglia, sia della comunità: 



• Bisogno di ritualità: al di là del tempo trascorso nei Tribunali, la coppia 

necessita di un “rito” che favorisca l’elaborazione simbolica e l’assunzione di 

responsabilità genitoriali nel momento del “taglio coniugale”. 

A tal proposito risulta fondamentale strutturare gli aspetti rituali della 

mediazione, in quanto, la sottoscrizione di un contratto, con la relativa presentazione di 

regole, risulta essere di grande aiuto durante il passaggio al nuovo stadio familiare: tutto 

questo viene vissuto come un percorso rassicurante e di sostegno da tutta la famiglia. 

• Bisogno di giustizia e di degiuridicizzazione: questa esigenza è oggetto di 

grande controversia tra i legali in quanto più che un bisogno è visto come un rischio 

imporre a tutti i costi una consensualità anche laddove il contenzioso è utile, anzi 

necessario, per la uscita dal conflitto di coppia (Marzotto, 1994). 

Come scrivono Scabini e Cigoli, i conflitti familiari hanno bisogno di essere 

contenuti nella loro dimensione distruttiva, necessitano di un luogo in cui essere 

affrontati al fine di perdere la propria dimensione negativa per acquisire una dimensione 

generativa e, quindi, permettere la nascita della nuova famiglia liberando il campo da 

rancori e risentimenti che altrimenti sarebbero intensificati dalla sterilità tipica 

dell’intervento giudiziario.  

Per riuscire ad ottenere questo cambiamento è importante tenere presente quali 

sono alcuni dei bisogni delle nostre famiglie e della nostra comunità ai quali la 

Mediazione Familiare tenta di rispondere, affinché non venga introdotta nel nostro 

ordinamento come uno strumento moralistico di risoluzione di tutti i problemi, bensì 

come nuova forma di controllo sociale (Scabini, 2003). 

• Bisogno di prevenzione del disagio minorile: da numerose ricerche effettuate 

risulta che nei cinque anni successivi alla separazione nonché dall’interruzione dei 

legami generativi con il genitore non affidatario e la relativa mancanza del senso di 

appartenenza alle due stirpi, possono sorgere delle problematiche rilevanti nei minori. 

La mancanza di un genitore e dei modelli comportamentali dello stesso può 

essere uno dei fattori determinanti una condotta delinquenziale nei figli.  

A tal proposito sembra che questo incida in modo particolare nella formazione di 

personalità antisociali e autolesioniste tra i ragazzi provenienti da famiglie in cui i 

genitori si sono separati i quali non hanno potuto mantenere i rapporti con entrambi i 

genitori (Marzotto, 1994). 



• Bisogno di fare l’esperienza del perdono, nel senso dell’assunzione su di sé 

della responsabilità della rottura del patto: l’autrice sostiene che si deve ricordare il 

senso etimologico della parola “per-dono” (dono gratuito, riconoscimento dell’altro) 

perché è sempre meno presente nelle famiglie e permette di riconoscere l’altro come 

portatore di aspetti positivi, al di là della connotazione negativa che assume a causa del 

conflitto risulta fondamentale soprattutto in queste situazioni (Marzotto, 1994). 

Il 1984 segna la svolta in Italia rispetto ad una nuova modalità di gestione dei 

conflitti familiari con la pubblicazione del contributo dei tre padri della psicologia 

giuridica italiana, Cesabianchi, Quadrio e Scaparro, che nell’articolo Maturare la 

separazione, in “Il bambino incompiuto” parlarono per la prima volta di Mediazione 

Familiare (Cesa Bianchi, 1985).  

La necessità di interventi che si interessino di accompagnare e seguire i  soggetti 

coinvolti nel processo di separazione, viene considerato come un percorso complesso, 

bisognoso di nuove strumentazioni tecnico professionali (Bernardini, 1995). 

A questo scritto seguirà nel 1988 il volume di Gulotta e Santi, “Dal conflitto al 

consenso”, in cui viene presentato l’istituto della Mediazione Familiare nelle situazioni 

di separazione e divorzio e con una apertura ai diversi ambiti di applicazione possibili: 

alla fine degli anni ottanta in poi la mediazione si diffonde in Europa (Gulotta, 1988). 

Il Consiglio d’Europa il 1 e 2 ottobre 1998 indice la IV Conferenza europea sul 

diritto di Famiglia avente come tema la Mediazione Familiare, per presentare la 

Raccomandazione N.R (1998) in cui si invitano gli stati membri “a promuovere la 

mediazione familiare e a prendere o rinforzare tutti quei provvedimenti necessari per 

mettere in atto modalità appropriate per la soluzione dei conflitti familiari in quanto 

ritiene la mediazione una risorsa che consente alle parti di riallacciare il dialogo per 

trovare una soluzione al loro conflitto, anziché rinchiudersi in una logica di scontro da 

cui di solito escono un vincitore e un vinto”.  

In Italia contemporaneamente si sviluppano due importanti filoni operativi: 

l’avvio di servizi specialistici di Mediazione Familiare integrati con il percorso 

giudiziario e l’introduzione della mediazione come risorsa all’interno di servizi 

polivalenti per le famiglie.  

Già dal 1994 alcune Regioni come la Liguria, il Lazio, la Toscana e la 

Lombardia introducono nelle norme locali la mediazione come una risorsa per la 



difficile transizione della separazione e del divorzio, finché la Legge n. 285 sui servizi 

per l’infanzia e l’adolescenza, parla di servizi di mediazione per garantire il benessere 

dei figli delle famiglie divise. 

Successivamente la legge n. 77/2003 per la tutela dei diritti del minore, 

introduce esplicitamente il ricorso alla Mediazione Familiare.  

Tutto questo purtroppo non è sufficiente in quanto nelle famiglie che vivono 

difficili transizioni come la separazione o il divorzio, non è affatto semplice avviare 

percorsi extragiudiziari per la de-giuridicizzazione dei conflitti: c’è bisogno di 

modificare lo stile comunicativo della coppia parentale e di avviare un processo di 

rigenerazione dei legami. 

Dalla fine degli anni novanta la mediazione si caratterizza non più come un 

percorso “parziale” focalizzato solo sui temi dell’educazione dei figli, ma si diffonde 

come modello“globale”, in quanto, la ricerca di accordi riguarda anche le questioni 

economiche legate al patrimonio familiare (Babu, 2003). 

La mediazione si trasforma in un percorso più ampio dove a differenza delle 

altre forme di risoluzione delle dispute oltre al contenuto oggetto del contendere è 

indispensabile modificare la relazione tra genitori, portare in salvo il legame con le 

differenti stirpi: la ricerca spinge non solo ad evitare la distruttività del conflitto, ma a 

favorire per la presenza di un terzo, un transito costruttivo, una nuova identità del corpo 

familiare.  

I criteri formativi sono molto più definiti e il Forum Europeo diffonde nelle 

diverse nazioni del Mediterraneo gli standards indispensabili per un servizio omogeneo 

in un’Europa Unita, soprattutto, in considerazione dell’aumento dei casi di divorzi 

transnazionali con cui i professionisti di diverse nazioni devono confrontarsi.  

L’interesse dell’ambiente giuridico è sempre più elevato come le formazioni 

condotte con gruppi interdisciplinari che vedono integrate le competenze professionali e 

si aprono numerosi Centri di Co-mediatori, dove sul modello anglosassone le due 

professionalità si integrano.  

Molti paesi Europei ratificano l’Accordo dell’Aja sui diritti del minore e 

inseriscono la mediazione come una risorsa fondamentale per la garanzia dei diritti del 

minore. 



Decisamente importante sempre per il benessere del minore è il processo di 

allontanamento della mediazione dai luoghi dove si esercita la giustizia: ospiti 

inizialmente dei Tribunali, i mediatori familiari si sono progressivamente allontanati nei 

servizi per la famiglia pubblici o di terzo settore o negli studi privati in quanto troppo 

rischioso e pericoloso per il setting della mediazione stessa.  

Oggi possiamo dire che in tutto il mondo la collocazione extra-giudiziale del 

mediatore è ritenuta una “conditio sine qua non” per l’efficacia del processo mediativo 

(Babu, 2003). 

 

3.5. La regolamentazione legislativa della mediazione. 

Osservando il percorso legislativo avvenuto nei vari paesi è possibile notare 

come l’alternativa per arrivare alla separazione in maniera meno conflittuale è proposta 

ai genitori come un “momento informativo obbligatorio”, ma in nessun paese la 

mediazione viene imposta per legge. 

A tal proposito servirebbe una normativa che metta d’accordo gli interventi dei 

diversi attori presenti sulla scena del divorzio sia a livello relazionale, sia a livello 

economico trovando un tempo ed uno spazio di elaborazione adeguati. 

Dalle esperienze degli altri paesi un’indicazione possibile potrebbe essere quella 

di istituire anche presso i Tribunali italiani, presso i consultori familiari e in tutti i 

luoghi dove le coppie si recano per avviare la procedura di separazione, delle sedute 

informative all’interno delle quali poter trovare un professionista appositamente formato 

e un legale, che mettano i genitori nelle condizioni effettive di poter prefigurare il loro 

futuro e di mantenere le proprie responsabilità genitoriali scegliendo un percorso di 

“mediation o di litigation” (Emery, 1998). 

Da quanto sin esposto è possibile dedurre come la mediazione sia una risorsa che 

risponde ad una precisa rappresentazione della “famiglia come gruppo con storia che 

genera storia, come luogo di apprendimento delle differenze di genere, di generazione e 

di stirpe che facilita la trasmissione di questi valori al di là del conflitto e che cerca di 

contenerne la dimensione distruttiva” (Scabini, 2003). 

Oggi, infatti, parliamo di mediazione come di un intervento professionale per 

rinforzare i legami significativi, cioè di un rito scandito in tappe attraverso il quale il 

corpo familiare inteso come insieme di genitori, figli e parenti che transitano da 



un’organizzazione di vita in cui genitori e figli coabitano, verso un nuovo assetto 

relazionale in cui, dato il conflitto insanabile, si vive in due case divise, ma vengono 

mantenute le responsabilità genitoriali e viene riconosciuto il valore dell’altro genitore.  

Il legame familiare viene “rigenerato dal conflitto” e caratterizzato in modo 

nuovo, allo scopo di permettere alle persone coinvolte di continuare ad avere fiducia nei 

legami e vivere nella speranza e nella possibilità di allacciare nuove relazioni positive. 

La nostra legislazione individua nella separazione e nel divorzio due momenti di 

un’unica realtà costituita dallo scioglimento del matrimonio. 

E’ importante tenere in considerazione che ogni evento critico presenta due 

momenti: uno di crisi e l’altro di riorganizzazione. 

Il divorzio, pertanto, non è solo un fatto familiare ma soprattutto sociale e 

generazionale, che coinvolge sia la parentela sia le relazioni amicali; viene inteso come 

un “processo psicosociale multidimensionale” all’interno del contesto socioculturale 

(Scabini, 2003). 

La relazione dopo il divorzio sarebbe pertanto quella improntata alla 

cogenitorialità: l’obiettivo del mediatore è proprio quello di gestire insieme agli 

exconiugi il conflitto per ridefinire insieme i nuovi confini familiari.  

Il mediatore, quindi, è colui che si avvale di determinate attitudini, di 

conoscenze e di competenze: dal punto di vista delle attitudini, ha la capacità di 

prendere le distanze dalle situazioni in cui interviene e non si lascia coinvolgere dalle 

difficoltà e dalle emozioni dei protagonisti.  

Tutto questo presuppone che il mediatore abbia fatto un lavoro personale, che 

comprenda la conoscenza di se stesso, nonché una conoscenza dei propri limiti.  

La neutralità del mediatore comporta che egli non si lasci coinvolgere e non 

prenda le parti dell’uno o dell’altra mantenendosi, quindi, in una “posizione centrale”. 

È rispetto al problema della neutralità che Rogers sottolinea l’importanza 

dell’empatia come agire imparziale in grado di mantenere l’equidistanza tra i partner 

(Rogers, 1970).  

Haynes sottolinea che il mediatore “non valuta, non giudica, non saggia le 

competenze dei genitori come educatori, non decide qual è il genitore migliore”; la sua 

neutralità viene garantita dalla supervisione frequentemente necessaria nello 

svolgimento di questa professione (Haynes, 1996).  



3.6. La Mediazione Familiare con le famiglie PAS. 

Quando le coppie in fase di divorzio si rivolgono alla mediazione, si potrebbe 

assumere che i coniugi siano determinati a cooperare per trovare un accordo nel miglior 

interesse di tutti.  

Al contrario le famiglie PAS, nella maggior parte dei casi, non giungono 

volontariamente alla mediazione ma sono obbligate ad intraprendere un processo di 

mediazione come prescrizione mandatoria o su ordine del tribunale.  

Sfortunatamente se uno dei genitori non è cooperante, l’intero processo di 

mediazione è compromesso (Turkat, 1994).  

A tal proposito è necessario fornire al mediatore una formazione adeguata, che 

lo addestri a riconoscere le famiglie PAS e lo aiuti a rapportarsi ad esse. 

Come emerge in letteratura è importante formare tutti coloro che intervengono 

sulle famiglie, per poter agire efficacemente di fronte alle tecniche di programmazione 

ed alienazione messe in atto da genitori separati  (Clawar, 1991). 

E’ ben documentato, nella letteratura sulla mediazione, che molte persone 

percepiscono il successo del processo di mediazione quando, da esso, sia scaturito un 

accordo (Umbreit, 1995). 

Questo indice di successo della mediazione, unito alla crescente tendenza dei 

Tribunali, di favorire l’affidamento legale congiunto, potrebbe portare un mediatore non 

informato sulla PAS ad un esito involontariamente negativo, nel tentativo di stimolare 

un accordo proprio per l’affidamento congiunto (Regehr, 1994).  

Sfortunatamente, l’affidamento congiunto nei casi di Sindrome di Alienazione 

Genitoriale può far salire il livello di conflittualità fra i genitori, peggiorando la 

situazione per il bambino. 

Sono definiti diversi livelli di severità della PAS che, nel grado grave, può 

presentare dinamiche così dannose che la relazione del bambino con entrambi i genitori 

potrebbe non essere possibile, con grave pregiudizio del miglior interesse del minore. 

I mediatori e gli altri professionisti che lavorano in questo campo, devono essere 

a conoscenza dei sintomi di PAS e delle difficoltà che presentano questi casi.  

La trascuratezza nell’individuare tempestivamente la PAS, e nell’intervenire nei 

primissimi stadi del disturbo, può portare ad una situazione in cui viene dato supporto 



professionale al genitore schierato, forzando così, nel bambino, uno stato di maggior 

necessità di mantenere o rafforzare le accuse rivolte al genitore rifiutato (Dunne, 1994). 

Gardner suggerisce la necessità di comprendere quali interventi terapeutici siano 

necessari per trattare la PAS ed alleviarne i sintomi, prima ancora che si possa pensare 

di stabilire un qualunque accordo sull’affidamento e sul diritto di visita che possa avere 

successo (Gardner, 1992). 

 Il grado di PAS deve essere valutato dal punto di vista di quanto, il processo di 

programmazione, influenza ed ha influenzato il bambino e non sulla base dei tentativi di 

programmazione messi in atto dal genitore schierato (Gardner, 1998). 

Un altro dei maggiori dilemmi etici per il mediatore neutrale, riguarda il come 

affrontare la disonestà, gli inganni ed il rifiuto a cooperare del genitore schierato. 

Questo tipo di genitore può essere molto abile nel convincere il mediatore della sua 

sincerità, e creare così una polarizzazione che potrebbe rivolgersi a danno del genitore 

rifiutato e dei bambini. 

Anche se la PAS non è stata formalmente associata alla violenza domestica o ai 

casi di abuso coniugale, gli aspetti di controllo, dominazione e abuso emotivo sono 

presenti tanto nei casi di PAS e di “lavaggio del cervello”, quanto in altri casi di 

violenza domestica.  

PAS e “lavaggio del cervello” sono forme di abuso sui minori  e, come tali, 

potrebbero ricadere nelle medesime misure cautelative che, così come in altre tipologie 

di casi di violenza e abuso, si applicano nei riguardi della mediazione (Clawar, 1991). 

Una delle principali strategie che si applicano per tutelare i casi di violenza 

domestica dalle limitazioni della mediazione, è l'utilizzo di un processo di screening 

pre-mediazione: tale processo è fortemente raccomandato da molti professionisti della 

materia per stabilire quali casi possono essere mediati e quali, invece, non risultano 

adatti alla mediazione (Girdner, 1990).  

Un modello simile potrebbe essere adattato ai casi di PAS: i casi di PAS grave 

potrebbero così ottenere l’immediata attenzione del Tribunale, anziché dover attendere 

l’esito di un processo di mediazione che verosimilmente non risolverà i problemi. 

Rimane ancora aperta la questione se la mediazione sia, o meno, un’appropriata 

forma di intervento in casi di PAS. 



Lund ritiene sia importante abbassare il livello dello scontro aperto nei casi di 

PAS, così che il bambino non venga risucchiato nel conflitto genitoriale. 

Un mediatore può avere successo nell’aiutare un genitore affidatario inflessibile 

a rispondere responsabilmente a modifiche nel programma delle visite e ad altre 

situazioni che richiedono interazione cooperativa fra genitori. 

Integrando le diverse problematiche sollevate in questo articolo in un modello di 

mediazione per casi di dispute per l’affidamento con sospetto di PAS, si può affermare 

che esso deve attivare quattro aree di competenza. 

La prima area di competenza riguarda la necessità di valutazione della salute 

mentale, sia per la diagnosi delle motivazioni sottese all’alienazione, sia  per la 

prescrizione di appropriati interventi terapeutici da attuarsi prima che vengano discussi 

accordi o prese decisioni sull’affidamento e sulle visite. 

La seconda area, fornisce al processo di mediazione una base di sicurezza, 

fondata sull’intervento del tribunale che, con azioni e pronunciamenti rapidi e chiari, 

può scoraggiare le tattiche dilatorie ed ingannevoli messe in atto dal genitore schierato 

quando questo fosse necessario. 

La terza componente riguarda la necessità di bilanciare il divario di potere, 

particolarmente avvertito dal genitore rifiutato per il suo isolamento dalla vita e dagli 

affetti del bambino (Lund, 1995). 

L’ultimo, ed estremamente critico, elemento del modello di mediazione, 

riguarda le procedure di gestione del comportamento manipolatorio ed ingannatorio 

esibito dal genitore schierato, così come il meccanismo di monitoraggio continuo del 

grado di cooperazione rispetto agli ordini del tribunale ed agli accordi via via stabiliti 

durante il processo di mediazione. 

Un ulteriore elemento critico, che deve precedere il vero e proprio processo di 

mediazione, è la valutatone di quali famiglie PAS sono pronte per la mediazione stessa 

e quali non lo sono. E’ possibile ipotizzare che la mediazione, in famiglie PAS nel 

grado lieve o moderato, potrebbe essere efficace per aiutare i genitori in conflitto a 

raggiungere un certo numero di obiettivi. Le ricerche citate, tuttavia, in questo articolo 

indicano che, nei casi di PAS grave, la negoziazione con il genitore schierato, portatore 

di importanti psicopatologie, sarebbe vana.  



Lo screening pre-mediazione, potrebbe essere utilizzato per discriminare i casi di 

PAS adatti ed inadatti alla mediazione: un tale screening è anche raccomandato da vari 

professionisti per la mediazione in casi di violenza domestica. 

Il ruolo del mediatore è quello di favorire l’autodeterminazione, ma accade di 

frequente che genitori impegnati in una disputa protratta nel tempo siano emotivamente 

e finanziariamente prosciugati, e pronti a cedere a quasi ogni forma di suggestione 

appaia “ragionevole”. 

Nella PAS, il genitore schierato sembra avere tutto il potere nelle sue mani. I 

bambini professano il loro amore per lui ed affermano che desiderano vivere con lui. Il 

Tribunale ed i professionisti del sistema legale e della salute mentale possono, almeno 

inizialmente, essere influenzati dalla preferenza dichiarata dal bambino, in particolare se 

quest’ultimo è in età più avanzata e dotato di buona eloquenza (Gardner, 1992). 

Dopotutto, la PAS non è molto conosciuta e ci sono poche persone con 

esperienza sufficiente per diagnosticarla nei primi stadi di sviluppo. 

Come evidenziato da numerose ricerche molti terapeuti scartano la diagnosi di 

PAS per timore di commettere un errore (Walsh, 1997).  

Clawar & Rivlin concordano nell’affermare che molti professionisti, pur 

riconoscendo l’esistenza della Sindrome di Alienazione Genitoriale, sono indotti a 

pensare che il diagnosticarla, l’oggettivarla nel quadro diagnostico per decidere quale 

sia la cosa migliore da fare per i genitori e per il bambino, sia inutile (Clawar, 1991). 

Gardner (1992), raccomanda che i mediatori abbiano una formazione nelle 

tematiche di salute mentale e diritto di famiglia, e siano addestrati “al mestiere” della 

mediazione: egli ritiene anche necessaria una formazione nella valutazione 

dell’affidamento in situazioni difficili. L’influenza della naturale differenza di genere, 

può essere affrontata con l’utilizzo di co-mediatori di sesso diverso per affrontare le 

manipolazioni, gli inganni e la mancanza di cooperazione. 

Nel modello di co-mediazione in team sostenuto dall’AAMD, un avvocato 

imparziale ed un professionista della salute mentale imparziale incontrano la coppia in 

fase di divorzio. 

Questo modello comprende anche i processi di screening delle coppie e di 

definizione di un accordo pre-mediazione, come già descritto in precedenza, che 

anticipa la mediazione vera e propria. 



La coppia comprende così di essere al lavoro per finalizzare un accordo in tre 

parti: 

1. nella prima parte, si afferma la necessità del coinvolgimento attivo di 

entrambi i genitori con i propri figli anche dopo il divorzio, e l'esigenza di mutua 

cooperazione fra genitori verso questo obiettivo. 

2. nella seconda parte, entrambi i genitori concordano sulla suddivisione dei 

doveri genitoriali e sui modi di cooperazione per dar corso alle decisioni prese. 

3. la terza parte, getta le fondamenta per gli accordi economici e prevede il 

ricorso a nuovi momenti di mediazione per eventuali problemi che dovessero insorgere 

nel futuro (Herman, 1990). 

Alle coppie che non riescono a concordare sulle esigenze di apertura e 

cooperazione, sarà “risparmiata” l’opzione di mediazione di un accordo. 

L’accordo preliminare potrebbe anche riportare un quadro di clausole e norme 

ulteriori, per specificare quali comportamenti siano inaccettabili; ad esempio: inganno, 

falsificazione, accuse infondate. 

Se il Tribunale è in possesso di una valutazione psicologica che evidenzia la 

PAS, il genitore schierato potrebbe rassegnarsi a riconoscere la convenienza di provare 

a negoziare, anziché mantenere la situazione in stallo. Un genitore schierato non 

desideroso o incapace di cooperare, potrebbe infatti perdere l’affidamento fino a quando, 

lei o lui, divenisse emotivamente pronto a cooperare con l’altro genitore. 

Anche se il cambio di affidamento potrebbe sembrare una decisione avventata, è 

questa l’unica risorsa che vari ricercatori hanno dimostrato utile per recuperare la 

relazione gravemente compromessa fra bambino e genitore bersaglio, nei casi di 

Sindrome di Alienazione Genitoriale di grado grave.  

Il Tribunale deve emettere rapidamente tutti quei provvedimenti, anche forti, che 

siano necessari (Gardner, 1992). 

Per questo, e per le ragioni evidenziate in questo articolo, la mediazione nei casi 

di grave Sindrome di Alienazione Genitoriale è solitamente poco efficace ma è molto 

utile nei casi lievi e soprattutto come prevenzione della sindrome nelle fasi iniziali della 

separazione.  



Una mediazione inconcludente può perpetuare il danno emotivo alla famiglia, 

ritardando l’avvio degli interventi e dei trattamenti necessari per mitigare il lavaggio del 

cervello e la programmazione del bambino.  

Nasce così l’esigenza di un modello di intervento, che si adegui alle capacità del 

genitore schierato di riconoscere le sue tattiche di programmazione (che possono essere 

inconsce) e di rinunciare ad utilizzarle.  

Un processo di screening può permettere di discriminare fra le famiglie adatte 

alla mediazione e quelle che richiedono interventi di salute mentale prima che le parti 

possano negoziare. 

A tal proposito i co-mediatori devono possedere conoscenze e capacità anche nel 

campo della salute mentale, devono avere competenze nelle tecniche di valutazione per 

l’affidamento e familiarità con i concetti e le procedure del sistema legale, devono 

esprimere capacità di comunicazione e facilitazione che promuovano l'instaurarsi di un 

clima di fiducia e cooperazione fra le parti in conflitto. 

Si vogliono qui raccomandare ulteriori tecniche di sviluppo delle capacità 

professionali, che aiutino questi professionisti a: 

1. individuare la PAS ed utilizzare le metodiche di oggettivazione del disturbo; 

2. determinare l’estensione del danno psicologico ed emozionale ormai fatto; 

3. stabilire come sviluppare un progetto di intervento correttivo adeguato alla situazione 

(Gardner, 1992). 

Per quanto riguarda l’interrogativo sul fatto che i casi di PAS possano, o meno, 

essere oggetto di mediazione nei casi in cui sia presente la Sindrome di Alienazione 

Genitoriale, possiamo affermare che è solitamente inappropriata in quanto può fornire al 

genitore accusante una base per continuare ad esprimere la sua visione ingiuriosa, 

causando maggior sofferenza all’altro genitore.  

In secondo luogo, finché un genitore rappresenta l’altro come personaggio 

malvagio e crudele, è realmente molto improbabile che si possa giungere ad un accordo.  

Infine, poiché uno dei genitori risulta, in un certo senso, psicologicamente 

instabile, ci si trova di fronte ad un problema psicologico di tale portata che, in un 

genitore, è solitamente indice di inadeguatezza del caso alla mediazione. 

Vari ricercatori hanno sviluppato e proposto modelli d’intervento che possono 

risultare utili in casi di PAS.  



In questa pubblicazione si fa riferimento a quattro di questi modelli, dai quali 

sono stati tratti alcuni elementi selezionati a supporto delle maggiori aree di competenza 

descritte in precedenza. 

I modelli di mediazione cui si fa riferimento sono: 

1. Modello dell'Associazione Americana di Mediazione del Divorzio (AAMD – 

American Association for Mediated Divorce) (Herman,1990); 

2.  Processo di Mediazione a Gradi (Stepwise Mediation Process for Psychiatric Family 

Mediation and Evaluation) (Miller,1987); 

3. Sistema Trifasico di Risoluzione delle Dispute per l’Affidamento (Three-phase 

System of child custody dispute resolution) (Gardner,1992); 

4.  Piano Correttivo, descritto da Michael Walsh & J. Michael Bone (Walsh, 1997). 

Nel protocollo AAMD, le coppie sono innanzitutto sottoposte a screening per 

determinare la loro idoneità alla mediazione, le loro motivazioni e per valutare la mutua 

capacità di negoziazione fra i componenti. Le coppie che appaiono adatte e determinate 

ad intraprendere il processo di mediazione firmano un accordo pre-mediazione ed 

iniziano le sedute.  

L’AAMD suggerisce la presenza di co-mediatori come rappresentanti dei due 

sessi, cioè, e complementari fra di loro per ambiti di conoscenza ed esperienza nei 

campi della salute mentale, delle procedure legali e delle tecniche di mediazione, ben si 

adatta ai criteri base del modello di mediazione delineato (Herman, 1990). 

II continuum attaccamento/alienazione, è un ottimo strumento di misura per 

valutare la pervasività dell’alienazione del bambino nei confronti del genitore non 

affidatario. 

Un buon processo di screening pre-mediazione, orientato ad individuare quei 

casi che richiedono un intervento preliminare alla mediazione vera e propria, potrebbe 

rendere meno critici gli aspetti di grande capacità e profonda competenza che sarebbero 

richiesti a mediatori coinvolti anche nelle procedure di valutazione del bambino. 

Palmer e Walsh & Bone , affermano che il successo degli interventi in casi di 

PAS richiede il coordinamento del tribunale e di tutti i ruoli e le figure coinvolte negli 

ambiti legale e della salute mentale (Palmer, 1988) (Walsh, 1997). 

Nella fase iniziale, lo psicologo nominato dal tribunale identifica i fattori causali 

e determina: 



1. le motivazioni di tutti i membri della famiglia; 

2. le funzioni difensive della PAS nell'ambito familiare; 

3. le tecniche specifiche utilizzate e le ricorsività presenti. 

Al termine della vantazione psicologica, viene fornito il ritorno al tribunale e i 

genitori possono iniziare un tentativo di negoziazione: se il conflitto permane, il 

tribunale interviene rapidamente ed esercita la sua autorità (Walsh, 1997). 

Anche Gardner riconosce la necessità di un intervento del tribunale nel caso di 

rottura nel processo di mediazione.  

Nella seconda fase del suo sistema a tre fasi, Gardner propone un gruppo 

composto da due professionisti della salute mentale ed un avvocato, con il potere di 

raccogliere prove e convocare ed interrogare testimoni, lavorando nell’ambito di 

strutture del tribunale.  

E’ certamente opportuno che gli arbitri riescano ad offrire una soluzione più 

conveniente rispetto ad una causa in tribunale: anche se Gardner suggerisce la via 

processuale, questa potrebbe avere costi molto elevati per i genitori o per i contribuenti, 

a seconda delle circostanze (Gardner, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI  

 

Il presente lavoro è nato dal bisogno di voler approfondire un fenomeno che 

sempre più frequentemente coinvolge le famiglie: la separazione, il divorzio e le relative 

controversie che sorgono rispetto all’affidamento dei figli. 

Con la  fine del matrimonio pur persistendo l’obbligo di reciproco rispetto tra i 

coniugi risultano “sospesi i diritti coniugali” di cui all’art. 143 del codice civile; in 

particolare vengono meno l’obbligo di fedeltà, di coabitazione, di collaborazione ma 

non il dovere di assistenza, che può tramutarsi in diritto al mantenimento, né gli 

obblighi verso i figli.  

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

riorganizzazione delle relazioni familiari sia a livello coniugale, sia genitoriale. 

A tal proposito nascono spesso profonde controversie relative all’affidamento 

che possono portare un genitore, nella maggior parte dei casi la madre, a porsi come 

obiettivo quello di separare il figlio dall’altro genitore per avvicinarlo a sé, iniziando 

una vera e propria campagna di denigrazione nei confronti dell’ex coniuge. 

Come abbiamo visto nel corso della trattazione Gardner è stato il primo ad 

occuparsi di questo fenomeno e della Sindrome di Alienazione Genitoriale, definita 

come “ un disturbo che insorge principalmente nel contesto delle controversie per la 

custodia dei figli. La sua manifestazione principale è la campagna di denigrazione 

rivolta contro un genitore: una campagna che non ha giustificazioni” (Gardner, 1985). 

Canziani afferma, infatti, che “più forte è il conflitto tra i due genitori separati 

più il figlio ne risentirà” (Canziani, 1998). 

Per tutte le motivazioni sin qui esposte, come sosteneva lo stesso Gardner, 

soprattutto nei casi di PAS grave, spesso era opportuna una situazione di interruzione 

traumatica del rapporto familiare con l’allontanamento del minore, soggetto più debole 

della famiglia. 

Da numerose ricerche è emerso tuttavia che anche se la rottura con la famiglia 

d’origine può non essere definitiva, si può andare incontro alla colpevolizzazione del 

figlio, in quanto potrebbe percepire l’allontanamento dalla famiglia come punizione, 

anziché come estremo rimedio volto alla sua tutela e protezione da una situazione 

pericolosa. 



A tal proposito la nuova legge n. 154/2001, applicabile anche nel caso di 

violenza ai minori, ha interrotto questo circolo vizioso, che obbligava i soggetti passivi 

della violenza ad allontanarsi dalla casa familiare introducendo, sia sul piano penale che 

su quello civile, le misure necessarie per allontanare dalla casa familiare il soggetto 

violento, in questo caso il genitore alienante e non le sue vittime. 

Da un punto di vista anche puramente psicologico, la misura dell’allontanamento 

coattivo del membro violento sembra apparentemente giusta, in quanto mirante a 

riportare l’equilibrio nella famiglia ed attribuire le responsabilità e le conseguenze 

all’autore della violenza ma non è così. 

A tal proposito, infatti, la legge n. 154/2001 ha inserito all’art. 2 (che apporta 

modifiche al codice civile) l’intervento di un centro di mediazione familiare, quale 

sanzione accessoria al fine di fornire una possibilità di recupero (Foti). 

Tuttavia, tale misura non è coercibile, nel senso che non solo la famiglia deve 

spontaneamente presentarsi al centro di mediazione, ma deve anche coscientemente 

decidere di aderire al programma di recupero collaborando attivamente, altrimenti la 

terapia psicologica e familiare è destinata a fallire. 

In conclusione si può affermare che ogni tipo di PAS richiede approcci giuridici 

e terapeutici diversificati e per questo è importante che la diagnosi preliminare sia stata 

effettuata in modo adeguato prestando particolare attenzione al processo di 

programmazione che ha influenzato il minore e al livello di gravità con il quale tale 

sindrome si manifesta, prima di iniziare qualsiasi tipologia d’intervento (Gulotta, 2008).  

Infatti, solo attraverso la collaborazione di diverse figure professionali si 

potranno attuare interventi mirati ed efficaci di prevenzione e contrasto al 

maltrattamento sui minori al fine di individuarne le cause con lo scopo di intervenire 

proprio su di esse. 

Sicuramente tutto questo mi fa riflettere sul forte senso di disorientamento 

esistente all’interno della maggior parte delle famiglie che, oltre a  non saper affrontare 

tali situazioni in maniera civile riescono a trasformarle in qualcosa di veramente 

dannoso e pericoloso per i loro figli. 

Questi ultimi spesso che si ritrovano coinvolti nelle controversie familiari in un 

profondo stato di confusione e disorientamento tanto da sviluppare un esame di realtà 



alterato, un indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia e mancanza di 

rispetto per l’autorità e figure non-genitoriali come insegnanti e futuri datori di lavoro. 

Questi bambini finiscono, di conseguenza, per essere oggettivamente a “rischio 

di danno evolutivo” (Montecchi, 1999). 
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