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I buoni genitori pensano sempre prima di  

ogni cosa, al bene dei figli.  

La loro infelicità è per loro più dolorosa della 

propria. 

(Friadrich Hebble) 
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INTRODUZIONE 

 

 

La legge 8 febbraio 2006 n.°54 fin dalla denominazione 

“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

affidamento condiviso dei figli” ha in sé ciò che il 

legislatore vuole disciplinare, ovvero il rapporto tra 

i coniugi separandi o separati, ed i propri figli. 

L’art. 1 dispone: “anche in caso di separazione 

personale dei genitori il figlio minore ha 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 ascendenti e con parenti di ciascun 

ramo genitoriale”.  

Il legislatore non solo vuole tutelare i rapporti di 

filiazione nella coppia coniugale, ma tutti i rapporti 

tra genitori e figli dove il rapporto della coppia 

genitoriale in crisi, sia essa legittima, putativa o 

naturale, non sia solo circoscritta alla separazione 

coniugale. (Tommaseo, F. 2006) Definendo all’art. 4, 

2° comma della suddetta legge testualmente: “si 

applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione 

degli effetti civili o di nullità di matrimonio, 

nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori 

non coniugati”. 

L’attenzione del legislatore in materia di separazione 

e divorzio nasce per tutelare l’interesse del minore e 

per riconoscere il diritto alla bigenitorialità, 

diritto naturale e fondamentale per la crescita 

armonica della sua personalità.  

La separazione è un evento critico del sistema 

famiglia, il fallimento di un progetto di vita della 
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coppia, dove devono essere attivati processi complessi 

come l’elaborazione del lutto, la perdita di un 

legame, di uno stato sociale, di un investimento 

emotivo, e non solo. La famiglia che si separa deve 

riorganizzare le relazioni familiari a livello 

coniugale e genitoriale scindendo il ruolo coniugale 

da quello genitoriale. Frequentemente, invece, accade 

che la coppia arrivi alla separazione, di fatto e poi 

legale, in tempi differenti ovvero uno dei due non ha 

sufficientemente elaborato questa ferita, non 

raggiungendo quello che Bohannan ha definito 

separazione psicologica (Bohannan, 1973). La mancata 

elaborazione “autorizza” gli ex-coniugi o ex 

conviventi ad agire il conflitto anche a distanza, 

attraverso le modalità più diversificate. Coinvolgendo 

chi invece andrebbe tutelato, i figli, con denunce di 

abuso o maltrattamento, spesso false, contesa dei 

minori e richieste d’intervento di terzi, giudici, al 

fine inconsapevole di mantenere il legame. L’ex 

coppia, invece, dovrebbe effettuare una netta 

distinzione tra la relazione di coppia e quella che li 

coinvolge come genitori. Funzione, quest’ultima, che 

non può terminare sicuramente con la fine del rapporto 

coniugale. In questa guerra dei Roses i figli, 

coinvolti loro malgrado, diventando strumenti per 

agire rabbia e vendetta nei confronti dell’altro. e 

sono chiamati ad allearsi con un genitore a discapito 

dell’altro genitore, della famiglia d’origine del 

genitore escluso, ma principalmente di se stessi. Si 

sposta, così, l’attenzione dal conflitto coniugale 

alla battaglia per “impossessarsi” in modo esclusivo 

dei figli, confondendo consapevolmente o 
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inconsapevolmente il litigio per i figli con il 

litigio attraverso i figli.  

In letteratura molti autori hanno concordato che i 

disagi psicologici sperimentati dai minori, figli di 

genitori separati, sono maggiori quando la 

conflittualità genitoriale persiste nel tempo.  

Emery (2002) afferma che “si rimane genitori dei 

propri figli per tutta la vita e da loro non si può 

divorziare, pertanto bisogna distinguere il ruolo 

parentale dal ruolo coniugale” Ed ancora la Consegnati 

(2000) sostiene che “la coppia geniotriale deve tener 

conto che il bambino ha bisogno della “continuità” dei 

legami genitoriali con entrambe le famiglie di 

origine, della “cooperazione” per il prosieguo del 

progetto genitoriale, affinché sia garantito al figlio 

un’educazione condivisa all’interno di una 

responsabilità congiunta”.  

Questo lavoro prende in esame il diritto dei bambini 

alla bigenitorilità, che prima di essere sancito dalla 

legge dell’8 febbraio 2006 n.54 è stato sviluppato e 

approfondito dalla Convenzione dei diritti del 

fanciullo del 1989, in cui viene dichiarato che: “il 

fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo 

della sua personalità deve crescere in un ambiente 

familiare in un clima di felicità, di amore e di 

comprensione”. 

Vengono riportati alcuni studi riguardanti il processo 

di separazione psicologica e le conseguenze 

psicopatologiche che una separazione fortemente 

conflittuale può indurre sui minori. Prendendo in 

esame uno degli esiti più gravi quali LA SINDROME DI 

ALIENAZIONE GENITORIALE. Descritta da Gardner come una 

sindrome presente quasi sempre nelle cause 
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d’affidamento altamente conflittuali, in cui un 

genitore affidatario suggestiona i figli, così che il 

rapporto fra i figli stessi ed il genitore non 

affidatario si degrada e talvolta si interrompe, 

quando viene a mancare una delle due figure 

genitoriali i figli possono subire la cosi detta 

sindrome da alienazione genitoriale. Una sindrome che 

come afferma Gugliemo Gulotta: “Si è affacciata da 

poco nella letteratura psicologica italiana e non è 

contemplata dal DSM-IV”. 
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Capitolo I 

 

Bigenitorialità un dovere o un diritto? 

 

 

Convenzioni internazionali e leggi nazionali 

riconoscono la bigenitorialità come un diritto 

naturale del minore. La necessità di doverlo sancire 

con patti e normative è indicativo di una difficoltà a 

rispettare questo principio, come diritto dei figli ad 

avere un rapporto costante con entrambi i genitori, 

anche se separati. È necessario sottolineare che la 

bigenitorialità è sì un diritto del figlio, ma anche 

un dovere primario del genitore e che il suo esito 

negativo ha conseguenze sfavorevoli sulla personalità 

del figlio, sul genitore rinnegato e sulla società. 

Pertanto come ben evidenzia Cigoli (1998) “il divorzio 

è inteso come fatto familiare e fatto sociale che 

provoca entrambi, cioè famiglia e società, 

richiamandoli alle loro responsabilità. La 

responsabilità è quella di contrastare l’isolamento a 

cui facilmente si trovano esposti i singoli e le 

coppie e di sostenere le persone coinvolte nel 

divorzio a tenere vivo e operante l’aspetto etico 

della relazione. Ciò, in particolare, relativamente i 

figli e alla loro crescita mentale”. 

Prima dell’approvazione della legge n° 54/2006 i 

magistrati disponevano l’affidamento, basando la 

scelta alla bigenitorialità solo quando era presente 

una bassa conflittualità nella coppia, in caso 

contrario si procedeva all’affido esclusivo. La norma 

attuale ribalta tale concetto, stabilendo che proprio 
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quando la conflittualità è alta l’affidamento 

esclusivo non è proponibile, poiché allargherebbe i 

rancori del genitore non affidatario e l’arroganza 

dell’affidatario, ma soprattutto perché creerebbe nei 

figli un lacerante conflitto di lealtà. (Maglietta, M. 

2006). 

Tornando alla nostra legislatura, in materia di 

separazione e divorzio dei genitori e affidamento 

condiviso, l’art. 155 c.c. stabilisce in maniera 

evidente che la bigenitorialità è un diritto 

soggettivo del minore, da collocare nell’ambito dei 

diritti della personalità e che tale diritto del 

figlio diviene un dovere del genitore per garantire al 

minore uno sviluppo armonioso e sereno. Al fine di 

favorire questa crescita il legislatore amplia questo 

diritto alla conservazione di “rapporti significativi 

con ascendenti e con i parenti di ciascun ramo 

genitoriale”, dando il giusto valore anche alla 

relazione affettiva tra nonni e nipoti. Relazione, 

quest’ultima, spesso compromessa dalla rottura del 

legame coniugale, destabilizzando ulteriormente il 

minore che già vive la perdita di punti di riferimento 

per il dissolvimento del proprio nucleo familiare. 

(Febbraio, T. 2008). 

Pertanto di fondamentale importanza appare il diritto 

dovere dei genitori, ad istruire, mantenere e educare 

i figli, sancito dall’art. 30 della cost., che non può 

essere legato allo sgretolarsi del rapporto coniugale. 

I vissuti di perdita, di lutto, di abbandono 

dovrebbero rimanere nell’ambito della coniugalità e 

non della genitorialità facendo così prevalere la 

“responsabilità genitoriale”, permettendo in tal modo 

il prosieguo del progetto genitoriale ai ex coniugi e 
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assicurando al figlio di godere di entrambi i 

genitori. 

La “responsabilità genitoriale”, approvata a livello 

europeo attraverso il regolamento CE 2201/2203 con 

modifiche essenziali per le decisioni riguardanti i 

minori con il passaggio dell’Istituto della “patria 

potestà” al nuovo Istituto della “responsabilità 

genitoriale”, deve rendere consapevoli, gli ex 

coniugi, che la separazione dei partner non è 

separazione dei figli dai genitori o da uno di loro. 

 

 

 

Essere genitori dopo la separazione 
 

 

Il ruolo e le funzioni che il genitore deve svolgere, 

nei riguardi del minore, derivano dall’articolo 30 e 

dal regolamento CE 2201/2203. Nel primo viene disposto 

che è “dovere diritto dei genitori mantenere, istruire 

e educare i figli” nel secondo viene introdotto il 

passaggio dell’Istituto della “patria potestà” al 

nuovo Istituto della “responsabilità genitoriale”. 

Prendendo consapevolezza di questi due istituti che, 

dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale o 

altresì la separazione delle unioni di fatto, la 

coppia genitoriale deve rivalutare il proprio ruolo di 

padre e di madre, riappropriandosi di pari 

responsabilità, doveri e diritti, favorendo 

collaborazione e cooperazione per esercitare insieme 

la genitorialità. Spesso accade, invece, che nel 

percorso lungo e faticoso della separazione i genitori 
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perdano di vista i bisogni affettivi e reali dei loro 

figli. 

Molti autori concordano che non solo la separazione 

dei genitori, influenza negativamente la crescita dei 

figli arrecando sofferenza, ma che obbligare i minori 

a schierarsi dall’una o altra parte rinunciando ad una 

parte di sé, può generare disturbi psicopatologici. In 

letteratura sono stati riconosciuti compiti 

fondamentali che gli ex hanno il dovere di mettere in 

atto come genitori:  

-  favorire una collaborazione tra l’ex coniuge 

per non negare la funzione genitoriale; 

-  permettere al figlio di accedere alla storia 

di ambedue le famiglie d’origine. 

Nel primo compito è necessario salvaguardare la 

genitorialità diversificando il ruolo coniugale da 

quello genitoriale. Gli ex coniugi sono tenuti alla 

distinzione di ruoli separandosi come coppia, ma 

restando un padre e una madre, elaborando la fine 

della relazione di coppia ma preservando “il legame” 

(Cigoli, 1999). Ciò significa avere la capacità di 

esaminare e riconoscere, nel contempo quello che è 

stato doloroso e sbagliato da quello che di buono e 

giusto c’è stato nella relazione, avere fiducia nel 

valore del legame e in se stessi come degni di legame 

(Cigoli e Scabini, 2000). Questo processo è molto 

faticoso e doloroso, tanto che, frequentemente, le 

funzioni genitoriali sono danneggiate dalla non 

risoluzione del legame e dal conflitto cronico tra gli 

ex coniugi. 

Il secondo compito è permettere l’accesso alla storia 

intergenerazionale ai figli. Appare fondamentale 

garantire l’accesso del figlio al genitore non 
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affidatario, facilitando la continuità con le sue 

origini e con la sua storia familiare, salvo i casi 

estremi di relazioni genitore figlio gravemente 

disfunzionali o abusanti. Ciò può essere molto 

complesso nei casi in cui il genitore (più spesso la 

madre) convivente o affidatario ingloba a sé il 

figlio, disconoscendone i bisogni d’appartenenza e di 

legame con entrambi i genitori, e allontana con varie 

strategie l’altro genitore (il padre) come colpevole 

di aver procurato tutto il male e la sofferenza. Per 

evitare questo è indispensabile che tra gli ex coniugi 

sia presente almeno un minimo di stima e comprensione 

dell’altro come genitore. 

Quando, però, le funzioni genitoriali vengono negate 

dalla conflittualità e il progetto genitoriale viene 

invischiato e confuso con quello coniugale la 

collaborazione per l’esercizio genitoriale si 

contrappone, si spezza ed il progetto educativo 

fallisce. 

 

 

 

Il figlio minore nel procedimento di separazione. 

 

 

Nella precedente normativa, in tema di separazione e 

affidamento, non era prevista l’audizione del figlio 

minore. La normativa attuale stabilisce la 

partecipazione del figlio minore al procedimento 

giudiziario. Ciò è strettamente correlata alla nuova 

configurazione del bambino come titolare di diritti e 

protagonista delle decisioni che lo riguardano, 

divenendo soggetto e non più oggetto della disputa tra 
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i genitori. La riforma in materia d’affidamento dei 

figli stabilisce all’art. 155-sexies “il giudice 

dispone l’audizione del figlio minore che abbia 

compiuto gli anni dodici e anche d’età inferiore ove 

capace di discernimento”. Questo diritto riconosciuto 

al bambino di essere ascoltato ad esprimere la sua 

opinione rispetto un evento che lo riguarda 

direttamente, deve, e costituisce un’indispensabile e 

preziosa fonte di conoscenza da cui acquisire elementi 

concreti che servono a tratteggiare la situazione 

umana, psicologica ed affettiva nella quale il minore 

è in prima persona coinvolto a causa della 

separazione. (M.R. Verardo 2006). 

Questa innovazione apportata nella legislatura 

italiana ha riconfermato quanto già stabilito dagli 

Stati Membro, adeguandosi alle direttive 

internazionali in materia d’ascolto del minore nei 

processi di separazione e divorzio. La Convenzione 

Internazionale sui diritti dell’infanzia, infatti, 

(New York. 1989, ratificata dall’Italia con legge n. 

176 del 27 maggio 1991) all’art. 12 recita: “Gli Stati 

Parti garantiscono al fanciullo capace di 

discernimento il diritto di esprimere liberamente la 

sua opinione su ogni questione che lo interessa; tali 

opinioni vanno debitamente prese in considerazione, 

tenendo conto della sua età e del suo grado di 

maturità. A tal fine si darà, in particolare, al 

fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni 

procedura giudiziaria o amministrativa che lo 

concerne, sia direttamente, sia per il tramite di un 

rappresentante o un organo appropriato, in maniera 

compatibile con le regole della legislazione 

nazionale”. Questi concetti sono stati, poi confermati 
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e rafforzati dalla “Convenzione Europea sull’esercizio 

dei diritti dei minori” (Strasburgo, 25 gennaio 1996. 

firmata dall’Italia nello stesso giorno che all’art. 3 

riconosce ad ogni minore “considerato dalla legge 

nazionale come avente una sufficiente capacità di 

discernimento” il diritto di “essere consultato e di 

esprimere la propria opinione” nei casi di 

“procedimenti che lo riguardino di fronte ad 

un’autorità giudiziaria” (M., Maglietta 2006) 

Le convenzioni internazionali, quindi, hanno 

evidenziato la necessità di riconoscere il bambino non 

più come semplice soggetto bisognoso di protezione, ma 

come titolare di diritti e che, da un certo stadio 

della vita in poi, capace di esprimere opinioni che 

devono essere prese in considerazione. Fondamentale 

appare questo “riconoscere il bambino come persona in 

quanto tale, portatore dei diritti e dei bisogni 

propri d’ogni essere umano e dotato di quelle 

specifiche necessità che la legge qualifica come 

prioritarie rispetto alle esigenze dei genitori”. (T. 

Bandini 2008). 

A livello nazionale ed internazionale tutti hanno 

posto l’interesse del minore come prioritario, pur 

tuttavia l’audizione del minore, appare ancora molto 

controversa sia in ambito giuridico sia in ambito 

psicologico. La controversia riguarda non solo se 

l’ascolto del minore è indispensabile o marginale, ma 

anche su linee comuni da attuare per l’audizione del 

minore, sui tempi dei luoghi dell’ascolto, sulle 

figure più adeguate alla sua realizzazione. E’ 

necessario affermare che l’audizione del minore in 

queste specifiche situazioni non può e non deve essere 

considerata fonte di prova per valutare la capacità 
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genitoriale. L’ascolto del minore deve essere garanzia 

per lui di esprimere bisogni e desideri insieme al 

diritto ad essere informato sui termini della 

controversia in cui è coinvolto, in modo che sia 

limitata la confusione che può derivare da 

informazioni parziali e interessate fornite dai 

genitori in lite tra loro. Il minore non è testimone 

del processo e tutto ciò che verrà da lui riportato 

non può essere usato come esame probatorio da parte 

del giudice, ma solo come strumento per valutare 

l’adeguatezza della decisione ai suoi bisogni 

affettivi-relazionali. Va valutato anche la 

possibilità che i figli possano essere manipolati dai 

genitori, soprattutto se attivata la sindrome 

d’alienazione genitoriale (PAS Parental Alienation 

Sindrome), questione di cui tratterò più avanti.  

Pertanto l’audizione deve essere svolta in assenza dei 

genitori, dei loro avvocati per permettere al bambino 

di poter esprimere in libertà i suoi bisogni, senza 

temere di infrangere nessun “patto di lealtà”. 

Rassicurando il bambino che ciò sarà riferito non si 

ritorcerà contro di lui o contro uno dei due genitori. 

L’interesse di coloro che come psicologi giuridici si 

occupano di questa tematica è sempre in itinere Capri 

(2009) riporta un recente documento in cui vengono 

prese considerazione le Linee Guida dell’APA 

pubblicate nel febbraio scorso. La finalità come dice 

Capri è quella di “linee guida specifiche dell’ambito 

civile…… per affrontare quelle che vengono definite 

comunemente valutazioni dell’affidamento e la 

frequentazione in seguito a un divorzio o separazione 

non coniugale. L’obiettivo del presente documento è 

favorire la condotta efficiente di queste particolari 
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valutazioni” I vari articoli del protocollo segnalano, 

in modo preminente, l’interesse primario verso il 

minore, facendo direttamente riferimento alla clinica  
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Capitolo II 

 

1. Il processo psicologico della separazione e del 

divorzio  

 

Il divorzio è stato oggetto di interesse non solo in 

ambito giuridico, ma anche psicologico e sociale 

perché come già evidenziato in precedenza non è un 

evento che riguarda solo la famiglia, ma anche la 

società (Cigoli op già citata). Sociologici e 

psicologici si sono occupati di questo fenomeno e 

studi sono stati effettuati in merito al processo 

della separazione emotiva. Nei vari studi si è 

evidenziato la presenza di emozioni contrastati, la 

necessità di attraversare delle fasi per mezzo delle 

quali elaborare il lutto e solo con la risoluzione di 

ogni stadio la coppia può raggiungere un epilogo 

positivo della separazione psicologica. 

Bohannan (1973) è stato tra i primi ad interessarsi 

alla complessità psicologica e sociale dell’evento 

separativo evidenziando sei fasi: 

-  il divorzio emotivo: nella coppia la relazione 

si deteriora, i coniugi tentano di trovare delle 

strategie per fare durare il rapporto con richieste 

d’aiuto (terapia o consulenza di coppia), la dinamica 

relazionale attraversa momenti di aggressività e 

momenti di rappacificazione fino ad arrivare alla 

cronicizzazione del conflitto. 

-  Il divorzio legale: la coppia rendere 

ufficiale la separazione rivolgendosi agli organi 

giudiziari. 
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-  Il divorzio economico: i coniugi discutono e 

cercano di trovare un accordo sui beni e sulle 

proprietà  

-  Il divorzio genitoriale: questo è un momento 

d’alta conflittualità dove i coniugi agiscono vendette 

e ripicche, dove devono prendere accordi sulle 

incombenze e sui doveri verso figli  

-  Il divorzio dalla comunità: cambiano le 

amicizie e può esserci un vissuto di solitudine 

-  Il divorzio psichico: ciascuno deve ritrovare 

la propria progettualità e fiducia in se stesso  

Il modello della Kaslow  è caratterizzato da una 

demarcazione fra la fase antecedente alla separazione 

e quella separativa. L’autore ipotizza che l’individuo 

per elaborare la separazione psichica impieghi 

all’incirca due anni, anche se il tempo impiegato è 

soggettivo ed il decorso può essere oscillante con 

momenti regressivi e momenti evolutivi. 

- fase dell’alienazione contraddistinta dalla 

delusione, dal senso di vuoto, dalle 

controversie e dal ritiro emotivo. 

- fase conflittuale caratterizzata dalla 

depressione, dalla rabbia, dal contatto con 

l’avvocato, dalla separazione legale è 

successiva e precede quella risolutiva 

definita riequilibratrice.  

- fase riequilibratrice caratterizzata dalla 

rassegnazione ma anche dal ottimismo e 

dall’indipendenza, compimento della 

separazione e nuovo stile di vita. 

Altri autori Emery (1998) e Oliverio Ferraris (1997) 

hanno paragonato le fasi della separazione alla teoria 

del lutto di Bowlby.(1969). 
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Emery afferma che quando due si separano è “necessario 

negoziare nuovi confini nel sistema delle relazioni 

familiari, confini che riguardano il mondo interiore 

di ciascun soggetto”. L’individuo deve fare i conti 

con due aspetti importanti il lutto e il conflitto 

d’identità. Per il primo aspetto, l’autore, asserisce 

che i sentimenti di dolore vissuti per la morte di una 

persona cara sono paragonabili a quelli sperimentati 

in una separazione. La differenza sta che nel divorzio 

vi può non essere una fine definitiva, in quanto “per 

molti ex coniugi la possibilità di una riconciliazione 

non tramonta mai” anche dopo la sentenza definitiva di 

separazione. Ciò comporta che il dolore causato dal 

divorzio avrà più possibilità di dilatarsi nel tempo, 

d’acuirsi più volte allontanando la risoluzione del 

lutto. Con il conflitto d’identità le persone hanno 

difficoltà a ridefinire il proprio sé “non 

percependosi come un uomo e una donna divorziata ma 

piuttosto che come un marito e una moglie. Emery 

propone, quindi, un modello che delinea i sentimenti 

del lutto legati al divorzio ponendo l’attenzione su:  

- Il ruolo centrale degli affetti ( e 

soprattutto dei sentimenti di amore, collera 

e tristezza); 

- La costante oscillazione ciclica tra queste 

contrastanti emozioni; 

- Il bisogno d’integrare sentimenti 

apparentemente contradditori nel corso del 

tempo; 

- Le differenze esistenti tra i vissuti del 

coniuge che ha preso l’iniziativa di porre 

fine al matrimonio e quelli di colui, o 

colei, che è stato lasciato; 
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- Gli effetti, a livello di relazioni 

interpersonali, di queste divergenze tra i 

due partner nel modo di vivere il lutto 

provocato. 

Questo modello, definito da Emery modello ciclico, 

prende in considerazione le principali 

caratteristiche emozionali del lutto: amore, 

collera e tristezza. Emozioni presenti in modo 

altalenante e non raramente vissute con intervalli 

di tempo rapidi. Può accadere però che, nonostante 

questo oscillazione di sentimenti, alcune persone 

rimangano apparentemente “fissati” ad uno di queste 

emozioni, affrontando la perdita con uno “stile 

emotivo prevalente” e vivendo in tono minore le 

altre emozioni. L’autore evidenzia che le emozioni 

“mancanti” devo essere sperimentate e che 

“l’obiettivo da raggiungere è quello di andare 

oltre lo strato superficiale, costituito 

dall’emozione manifesta e di trovare gli affetti 

sottostanti, perché possano essere vissuti in modo 

consapevole”. Con il passare del tempo l’alternanza 

di amore, collera e tristezza si riduce 

presentandosi contemporaneamente e riducendo la 

loro intensità. Quando e se si raggiunge questa 

modalità di vivere le emozioni, collera, amore e 

tristezza, l’elaborazione del lutto per la 

separazione può considerarsi conclusa.  

Oliverio Ferraris (1997) afferma che “l’esperienza 

vissuta dal partner che subisce la separazione è 

molto simile a quella del lutto” e la suddivide in 

varie fasi  

-  Fase di negazione: il partner che viene 

lasciato nega la realtà dei fatti e prova vari 
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escamotage per continuare la relazione troncata 

dall’altro. Usando, frequentemente, i figli come 

tramite tra lui e il coniuge, con messaggi di 

riappacificazione e di implorazione a tornare 

insieme. Angoscia e collera sono i sentimenti 

predominanti e possono essere seguite dal desiderio 

di punizione e di vendetta. L’emozione che domina 

ed unisce i due partner è l’odio, con la stessa 

intensità di quanto l’amore li aveva uniti in 

passato. 

- Fase della resistenza: a poco a poco il 

coniuge prende consapevolezza che il rapporto 

coniugale è finito. La collera per essere stato 

abbandono può essere scaricata sul partner oppure 

ritenuta interiormente. Si intensificano le 

discussioni, le liti e i conflitti opponendosi ad 

accordare la separazione all’altro. Il solo modo 

per mantenere il rapporto sembra essere quello del 

conflitto continuo attraverso minacce, denunce, 

menzogne.  

- Fase della depressione: questa è la fase 

del non ritorno, in cui si comprende che il 

rapporto è insalvabile. Questo è il momento del 

dolore, della tristezza, della disperazione e della 

disillusione . 

-  Fase dell’accettazione: lentamente la 

perdita viene elaborata, i sentimenti d’angoscia 

per all’abbandono si leniscono ed è finalmente 

pensabile ad un nuovo progetto di vita senza il 

partner. 
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2. La separazione: effetti sulla prole 

 

 

La separazione è un processo che comporta la 

disorganizzazione delle relazioni familiari, ha come 

conseguenza per l’intero nucleo familiare smarrimento, 

insicurezza, perdita della propria “identità”. Queste 

emozioni non appartengono solo alla coppia ma anche ai 

figli, sicuramente l’età dei bambini influisce sulle 

capacità di comprendere la separazione dei genitori e 

superare la crisi. Gli effetti nocivi del divorzio sui 

figli vengono causati da come i genitori vivono la 

disgregazione della coppia e da come la riversano su 

di loro. 

Molti autori concordano che i disagi psicologici 

vissuti dai figli non sono dovuti solo alla 

separazione ma alla conflittualità che i genitori 

agiscono e mantengono nel tempo.  

La Consegnati (2000) afferma “che essere oggetto di 

contesa genitoriale, per un arco di tempo lungo, 

comunque superiore ai due anni previsti, perché trovi 

un nuovo adattamento alla situazione di separazione 

familiare, diventa per un bambino/adolescente, una 

situazione a rischio di evoluzione psicopatologica”. 

I coniugi spesso non distinguono il conflitto 

coniugale da quello genitoriale inglobando a sé i 

figli, “sollecitando” la loro partecipazione alla 

battaglia. I figli, in questo modo, sperimentano 

vissuti d’angoscia, inquietudine, insicurezza e 

confusione. Divengono, dunque, oggetti da 

strumentalizzare piuttosto che soggetti da proteggere, 

il tutto diviene inconciliabile con il loro benessere 

e la loro crescita. Questa modalità comportamentale 
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agita dai genitori può configurarsi come un vero e 

proprio abuso psicologico sui minori. 

I figli hanno necessità di conoscere in modo sincero e 

esatto cosa accade, quando i loro genitori decidono di 

separarsi, invece vengono tenuti all’oscuro di quanto 

avviene come se la separazione dei genitori non fosse 

affar loro, devono far fronte al cambiamento del 

sistema familiare riorganizzare le relazioni, da 

triadiche (madre-padre- figlio) a diadiche (madre-

figlio; padre-figlio). Perché ciò avvenga è necessario 

essere riconosciuti “come persona “altra” dalla madre 

e dal padre per poter godere liberamente del rapporto 

con entrambi”. Per i genitori è indispensabile 

“riconoscersi reciprocamente come genitori e 

riconoscere l’importanza che ognuno ha nella vita 

affettiva dei figli” (Consegnati 2000). La negazione 

di questi due aspetti permette ai genitori di agire il 

conflitto attraverso i figli e non per i figli.  

Vari studi sono stati effettuati per valutare gli 

effetti che la separazione produce sui figli.  

Santi (2006) afferma che “la disgregazione 

matrimoniale causa effetti sui normali processi 

evolutivi e sul grado di funzionamento di tutti 

fanciulli, assorbe le loro energie psiche ed emotive, 

intacca e sconvolge i rapporti con le figure 

genitoriali, e accresce i conflitti di lealtà 

interferendo nei sistemi di alleanze ne mette a dura 

prova la concezione della realtà e la visione del 

mondo che essi progressivamente vanno interiorizzando 

a tale riguardo si può parlare di «effetti negativi 

della separazione sul comportamento dei figli» anche 

se temporanei, “a breve termine” o di “trauma di 

separazione”; tuttavia, quando accanto ai suddetti 
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fattori di base si innestano ulteriori e concomitanti 

complicazioni o «variabili situazionali », emergono 

condizioni psicopatologiche più severe e condotte 

anomale più strutturate, che senza dubbio incidono «a 

lungo termine» sullo sviluppo della personalità dei 

minori. Comunque non si deve dimenticare, in aggiunta 

a questa costellazione di variabili, la presenza di un 

elemento addizionale decisivo che si interpone nella 

complessa rete plurifattoriale, «regolando» e 

«calibrando» le conseguenze della disgregazione, un 

vero e proprio agente trasformatore: il bambino 

stesso.  

L’autore (Santi 2006) riportata una ricerca 

longitudinale in cui vengono analizzate le reazioni 

dei figli alla separazione coniugale, mettendolo in 

rapporto la loro età e suddividendola in tre gruppi: 

età prescolare (fino a 6 anni) fase edipica e pre-

edipica età scolare(dai 7 ai 10 anni)fase di latenza; 

da 11 anni in poi fase dell’adolescenza. 

1)  Esperienze del bambino in età prescolare 

(periodo preedipico ed edipico), fino a sei anni. I 

bambini reagiscono alla separazione in due modi: 

a) Il primo si riscontra nei bambini tra i due e i 

tre anni, questi presentano comportamenti regressivi 

quali: perdita del controllo sfinterico, 

precedentemente acquisito, insaziabile bisogno di 

affetto e protezione, succhiarsi il pollice e i 

capelli, ritorno ad oggetti transazionali, problemi di 

sonno e di alimentazione e scarsa capacità di mostrare 

“gioia”. 

b) Il secondo modo di reazione è caratteristico dei 

bambini dai 3 e 1/2 a 6 anni. A questa età assumono 

tratti meno regressivi ma più nevrotici. Affrontano il 
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trauma della separazione con rabbia agendo la in modo 

diffuso e generalizzato. I comportamenti presentati 

sono: mordere i compagni di gioco, distruggere oggetti 

e andare alla ricerca di animaletti da uccidere. La 

conflittualità e l’ostilità genitoriale sono percepite 

come ostilità nei loro confronti, sentendosi colpevoli 

della separazione. Sovente manifestano sintomi 

depressivi ed inibizioni o blocchi nello sviluppo 

psicologico.  

2) Esperienze del bambino nel periodo di latenza 

(7-10 anni).Le principali reazioni risultano essere: 

a) Tristezza e dolore. In questo periodo i bambini 

sono consapevoli della loro dolore e della 

conflittualità tra i genitori e per elaborare questo 

lutto, diversamente da quelli più piccoli, non fanno 

ricorso alla fantasia ma manifestano verbalmente o con 

comportamenti oppositivi queste emozione. Proprio in 

questi ultimi si può evidenziare comportamenti 

sintomatici, di diversa intensità, che vanno dal mal 

di testa ai dolori di stomaco, asma cronica e crampi 

alle gambe. Essi sono in chiara relazione con i 

conflitti coniugali o con le visite di uno dei 

genitori.  

b)Fantasie di riconciliazione. Diversamente dai 

bambini più piccoli (con fantasie di responsabilità) a 

quest’età mostrano, invece, desideri di 

riconciliazione tra i genitori. 

 c) Collera. Questa è la reazione che differenzia i 

soggetti di questa età da tutti gli altri. I 

sentimenti di rabbia e collera sono consapevoli e 

diretti verso un oggetto preciso, padre, madre o 

entrambi. Costoro si sentono abbandonati e respinti 
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dal genitore che si allontana (frequentemente il 

padre).  

d)Conflitti di lealtà. I figli soffrono per la 

delusione dei loro genitori e per l’incessante rabbia 

di uno nei riguardi dell’altro, che aumenta sempre 

prima di un incontro con il genitore non convivente. 

Vengono usati per agire rabbia e ingiurie, procurando 

loro dolere e sofferenza, strumentalizzati di più 

rispetto ai bambini piccoli e a quelli più grandi e 

“assoldati” dai genitori nelle battaglie coniugali.  

3)  Esperienze di soggetti in età adolescenziale. 

In questo periodo si possono osservare progressi nello 

sviluppo di responsabilità, maturazione emotiva e 

comportamentale o al contrario si possono osservare 

comportamenti antisociali, alternanza di periodi di 

depressione a momenti di aggressività e fughe da casa. 

In adolescenza la separazione viene spiegata come 

“incompatibilità dei genitori”, si intuisce più 

adeguatamente i comportamenti incongrui dei genitori. 

Attente valutazioni hanno evidenziato che a tutte le 

età si manifesta un comportamento comune 

l’aggressività, nei maschi queste reazioni si realizza 

in 3 tempi: a) ostilità nei confronti dei genitori 

(soggetti inferiori a 7 anni); b) ostilità contro i 

fratelli e i coetanei (dai 7 agli 11 anni); c) 

trasposizione dell’aggressività al di fuori della 

famiglia, contro la legge (superiori ai 12 anni); 

nelle femmine l’aggressività è presente solo nella 

fase iniziale, nei confronti dei genitori, ma ben 

presto questi agiti scompaiono e si manifestano 

comportamenti adultomorfi. 
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3. Il ruolo dei nonni 

 

 

“L’accesso alle origini” è di fondamentale importanza 

per lo sviluppo emotivo e psicologico del bambino e 

per la costruzione della propria identità. Questo 

diritto è stato riconosciuto sia dal Regolamento CEE 

2201/03 (in vigore dal marzo 2005) sia dalla 

Convenzione di New York del 1989 (resa esecutiva in 

Italia con la Legge n. 176/1991), sia dal vigente 

ordinamento che dispone la protezione dei rapporti con 

”gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo 

genitoriale” e sia dalla letteratura clinica. Appare 

chiaro che in un momento di grossa fragilità della 

coppia genitoriale in cui i figli restano privi di 

importanti certezze i nonni sono un punto di 

riferimento essenziale possono dare quella attenzione 

che i genitori non “sono capaci dare”. 

La separazione dei genitori non può corrispondere alla 

separazione da figure parentali e come afferma Scali 

“… il legame con i nonni rappresenta la storia di cui 

si è portatori”  (minori e giustizia).  

La non conservazione dei legami con la famiglia del 

genitore non collocatario è una condizione a rischio 

per uno sviluppo psicologico, emotivo e sociale 

armonico di un soggetto in età evolutiva. Cigoli 

afferma “la mente si sviluppa nell’interazione- 

relazione, abbisogna di una base sicura, di un noi che 

sappia prendersene cura.... Questo noi è la coppia 

genitoriale, è la parentela.....”. Il bambino ha 

diritto di accedere alla “parentela” perché 

rappresenta la sua storia relazionale, ed anche alla 

presenza di un evento critico quale la separazione i 
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legami familiari devono avere un presente ed un futuro 

necessari per la sua storia a venire. I nonni sono, 

per i bambini di genitori separati, opportunità di 

confronto con le proprie radici, adulti con i quali 

identificarsi, confrontarsi ed opporsi ma anche coloro 

che trasmettono valori, credenze, miti familiari, 

esempi di ruoli e funzioni. Il non accesso ad uno dei 

rami genitoriali viene considerato un abuso emotivo 

che produce disturbi psicologici, relazionali e 

sociali a breve e lungo termine. 

Tutelare il vincolo affettivo e di sangue che lega i 

nonni ai nipoti è stato considerato fondamentale dal 

momento che rientra nell’interesse dei minori. Il 

giudice ha precisato che un eventuale opposizione da 

parte dei genitori al non “accesso” tra nonni e nipoti 

può giustificarsi solo se vi siano comprovate ragioni. 

Va ricordato infine che, i nonni, anche se non sono 

legittimati ad intervenire in giudizio per definire i 

loro rapporti con i minori, diritto che spetta solo ai 

genitori, possono anzi debbono aiutare i figli nello 

svolgere le funzioni di genitori in particolare se 

questi non hanno i mezzi necessari per mantenere, 

istruire ed educare la prole. 
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Capitolo III 

 

 

1. La Sindrome di Alienazione Genitoriale 

 

 

La sindrome di alienazione genitoriale è una 

disfunzione relazionale della famiglia, descritta da 

Gardner agli inizi degli anni ‘80. Si manifesta 

abitualmente nei casi di separazioni e/o divorzio dove 

la conflittualità è elevata ed è caratterizzata dalla 

campagna denigratoria che mette in scena il figlio nei 

riguardi di uno dei genitori in seguito alla 

programmazione e al lavaggio del cervello agita dal 

genitore affidatario sul minore. Definita da Gardner 

(1985) con il termine “Parental Alienation Sindrome” e 

descritta come: “Un disturbo che insorge quasi 

esclusivamente nel contesto delle controversi per la 

custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore 

(alienatore) attiva un programma di denigrazione 

contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, 

questa non è una semplice questione di “lavaggio del 

cervello”, o “programmazione” poiché il bambino 

fornisce il suo personale contributo alla campagna di 

denigrazione. E’proprio questa combinazione di fattori 

che legittima una diagnosi di PAS. In presenza di 

reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è 

applicabile. 

In Italia i primi ad interessarsi di questa 

sintomatologia, tutt’oggi non riconosciuta dal DSM IV 

e poco conosciuta dagli operatori del settore, sono 

stati Buzzi e Gulotta definendola Sindrome di 

Alienazione Genitoriale (1998). Buzzi (1997) scrive: 
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una delle premesse fondamentali del suo verificarsi è 

che molte risposte personali di genitori e figli 

finiscono col colludere venendosi a creare una vera e 

propria collusione familiare nella quale ogni membro 

della “triade” ricopre un ruolo e una funzione che ben 

si intreccia con quella degli altri in modo da 

rinforzare e perdurare queste modalità disfunzionali.  

Saluzzo (2006) riporta come in letteratura altri si 

siano occupati della Sindrome di Alienazione 

Genitoriale dandone una propria definizione.  

Byrne (1989) la descrive come un disturbo dell’età 

evolutiva che compare quando nella separazione sono 

presenti conflitti aspri, ognuno degli ex coniugi 

“convinto di aver ragione” coinvolge i figli in una 

sorta di “gara di lealtà” confondendoli e 

costringendoli ad una scelta forzata non naturale. 

Wallerstein e Kelly definiscono questo fenomeno, da 

loro rilevato in soggetti di età tra i 9 e i 12 anni, 

anche in presenza di buoni rapporti genitore-figlio 

prima della separazione, come “allineamento del minore 

con un genitore”  

Jacobs (1988) l’ha definito come “Complesso di Medea” 

la madre agisce un comportamento che ha come fine 

l’annullamento del rapporto tra padre e figli in 

seguito alla separazione conflittuale. Allo stesso 

modo, la madre invece di uccidere i propri figli per 

vendetta contro il marito, come accade nella tragedia 

di Euripide in cui Medea uccide i figlioletti per 

privare il marito che l’ha ripudiata delle gioie di 

essere padre, provano ad “uccidere” il legame padre-

figlio. Turkat (1995, 1999) parla di “Sindrome della 

Madre Malevola/Genitore Malevolo”, secondo cui, dopo 

la fine del rapporto matrimoniale, il genitore, pur 
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non presentando altre psicopatologie accertabili, e 

tenendo con i figli almeno in apparenza un efficace 

rapporto di cura, tuttavia esercita nei confronti 

dell’ex coniuge un comportamento lesivo, teso 

soprattutto ad impedirgli un normale ed affettuoso 

rapporto coi figli. 

 

 

 

2. La PAS secondo Gardner  

 

 

Lo statunitense Gardner che dal 1985 al 2003 si è 

occupato di questa sindrome attraverso diversi studi 

portando alla luce un disturbo psicopatologico di 

soggetti in età evolutiva, solitamente minori tra i 7 

e i 14/15 anni, come la “risposta distintiva” che la 

famiglia può vivere a seguito dell’evento traumatico 

quale la separazione. 

La Sindrome di alienazione Genitoriale è causata da 

due fattori coesistenti il “lavaggio del cervello”, o 

“programmazione” effettuato dal genitore alienante e 

dal contributo personale che il bambino fornisce alla 

campagna di denigrazione nei confronti del genitore 

alienato. 

In questo panorama l’autore determina otto sintomi 

primari della PAS: 

1. CAMPAGNA DI DENIGRAZIONE: i figli evidenziano astio nei 

confronti del genitore alienato in maniera continua e 

insistente; 

2. RAZIONALIZZAZIONI DEBOLI, SUPERFICIALI E ASSURDE PER GIUSTIFICARE 

IL BIASIMO: i figli riferiscono giustificazioni 
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irrazionali e spesso risibili per spiegare il loro 

rifiuto del genitore odiato; 

3. MANCANZA DI AMBIVALENZA: i figli mostrano una minima, se 

non nessuna, ambivalenza nella loro ostilità per il 

genitore-bersaglio, il quale è sempre considerato 

totalmente negativo; 

4. IL FENOMENO DEL “PENSATORE INDIPENDENTE”: i figli affermano 

orgogliosamente che i loro sentimenti di avversione 

verso il genitore odiato, e le ideazioni relative, 

provengono da loro stessi e non dal genitore 

alienante; 

5. APPOGGIO AUTOMATICO AL GENITORE ALIENANTE NEL CONFLITTO 

GENITORIALE; i figli accettano come valide unicamente le 

asserzioni del genitore amato, a danno di quelle del 

genitore odiato, prima ancora di averle ascoltate o 

comprese.; 

6. ASSENZA DI SENSO DI COLPA PER LA CRUDELTÀ E L’INSENSIBILITÀ’ 

VERSO IL GENITORE ALIENATO: i figli non mostrano empatia per 

la sofferenza del genitore alienato, che si permettono 

di bersagliare impietosamente con una crudeltà quasi 

psicopatica; 

7. UTILIZZO DI SCENARI PRESI A PRESTITO: i figli utilizzano 

termini o frasi solitamente estranee al repertorio dei 

ragazzi della loro età e di cui possono anche non 

conoscere esattamente il significato. 

8. ESTENSIONE DELL’OSTILITÀ ALLA FAMIGLIA ALLARGATA ED AGLI AMICI 

DEL GENITORE ALIENATO: vengono coinvolti nell’alienazione 

la famiglia, gli amici e le nuove relazioni affettive 

(una compagna o un compagno) del genitore rifiutato. 

A questi otto sintomi primari l’autore ne aggiunge in 

seguito altri quattro: 

- DIFFICOLTÀ DI TRANSIZIONe: nel momento in cui il figlio 

deve separarsi dal genitore alienante per 
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trascorrere il periodo di visita con l’altro 

genitore manifesta l’intenzione di non incontrarlo 

attraverso vari agiti fino ad arrivare, nei casi più 

gravi, a somatizzare il rifiuto con mal di pancia, 

nausea, mal di testa e quant’altro; 

- COMPORTAMENTO DURANTE LE VISITE PRESSO IL GENITORE DENIGRATO: 

durante gli incontri con il genitore alienato il 

figlio, mostra nei suoi confronti un comportamento 

astioso, rifiutante e provocatorio; 

- IL LEGAME COL GENITORE ALIENANTE: il figlio s; 

- IL LEGAME COL GENITORE ALIENATO PRIMA CHE INTERVENISSE IL 

PROCESSO DI ALIENAZIONE: il rapporto padre figlio appare 

un legame solido, poco empatico con lievi carenze 

nella capacità genitoriale di coinvolgersi 

emotivamente con il figlio. 

Pertanto la diagnosi di PAS si basa sul comportamento 

del minore e non solo sul livello di indottrinamento 

cui potrebbe essere indotto. Il bambino non ripete 

semplicemente ciò che gli viene inculcato, ma arriva a 

“riscrivere la storia” e i ricordi relativi al 

rapporto con il genitore escluso (Gardner 2004). 

L’autore prende in esame un’altra aspetto che 

caratterizza la PAS l’acquisizione di potere del 

bambino. La quale interviene in ciascuno degli otto 

sintomi, ed è attivata, in primo luogo, dal genitore 

alienante, che incoraggia il bambino a diffamare il 

genitore bersaglio in modo tale che le tradizionali 

regole di buon comportamento e rispetto vengano 

ignorate (Gardner 2002). 

L’acquisizione di potere, può essere anche sorretta 

dal genitore alienato, nel caso in cui questo genitore 

abbia una personalità passiva, o diventi passivo per 

il timore di peggiorare la situazione. 
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Gardner riscontra tre gradi in cui la PAS può 

rivelarsi specificando che vi può essere un continuum 

tra uno stato e l’altro. I tre tipi di PAS descritti 

dall’autore sono: 

1) LIEVE: l’avversione è relativamente superficiale ed 

i figli collaborano alle visite col genitore 

alienato; 

2) MODERATO: il bambino può mostrarsi più aggressivo ed 

irrispettoso nei riguardi del genitore alienato e 

la campagna di diffamazione può essere continua; 

3) GRAVE: gli incontri con il genitore denigrato 

possono essere impedite da vissuti di ostilità del 

bambino fino al punto che può essere fisicamente 

violento nei confronti del genitore “odiato”. 
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          Diagnosi differenziale dei tre tipi di Sindrome di 

Alienazione Genetiorale 

Manifestazioni sintomatiche 

principali 

Lieve Moderato Grave 

Campagna di denigrazione Minima Moderata Formidabile 

Razionalizzazioni deboli 

superficiali o assurde per il 

biasimo 

 

 

Minime 

 

 

Moderate 

 

Razionalizzazioni assurde 

multiple 

Mancanza di ambivalenza Normale ambivalenza Assenza di 

ambivalenza 

Assenza di ambivalenza 

Fenomeno del pensatore 

indipendente 

 

Abitualmente assente 

 

Presente 

 

Presente 

Sostegno automatico al 

genitore alienante 

 

Minimo 

 

Presente 

 

Presente 

Assenza di senso di colpa Normale senso di 

colpa 

Senso di colpa da 

minimo a assente 

Assenza di senso di colpa 

Scenari presi a prestito Minimi Presenti Presenti 

Estensione dell’animosità alla 

famiglia allargata del genitore 

alienante 

 

Minima 

 

Presente 

 

Formidabile, spesso 

estrema 

Difficoltà di transito al 

momento delle visite 

Abitualmente assenti Moderate Formidabili o visite non 

possibili 

Comportamento durante le 

visite 

Buono Antagonistico e 

provocatorio a 

intermittenza 

Visite assenti o 

comportamento distruttivo 

e continuamente 

provocatorio 

Legame con l’alienatore Solido, sano Forte, da 

lievemente a 

moderatamente 

patologico  

Legame gravemente 

patologico, spesso 

paranoide 

Legame con il genitore 

alienato 

Forte, sano o 

minimamente  

Forte, sano o 

minimamente 

Forte, sano o minimamente 

patologico 
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Gardner (2001) propone un modello di intervento 

integrato tra sistema giudiziario e sistema 

terapeutico che possa prevedere un trattamento 

differenziale una volta valutato il livello di gravità 

della Sindrome. L’autore prevede quindi interventi 

terapeutici e provvedimenti giuridici secondo le 

seguenti modalità: 

1. La presenza di un livello lieve di PAS non 

necessita di alcun intervento psicologico, in 

quanto gli otto sintomi caratteristici della Pas si 

manifestano in modo leggero e sarà sufficiente 

tranquillizzare l’alienante che manterrà 

l’affidamento. 

2. Nel caso di un livello moderato di PAS il tribunale 

stabilirà un sistema di sanzioni efficaci da 

attuare senza remore nei confronti del genitore 

alienante, semmai provi ad ostacolare il programma 

terapeutico, con sanzioni crescenti fino ad 

arrivare al carcere.  

3. In presenza di livello grave di PAS il tribunale 

attuerà misure più severe come trasferire 

l’affidamento e la residenza del figlio nella casa 

dell’altro genitore, prevedendo un luogo di 

transizione (Transitional Site) provvedendo ad una 

sistemazione intermedia dei figli piuttosto che il 

trasferimento diretto in casa del genitore oggetto 

d'avversione. Questo programma non determina 

l’impossibilità dell’alienante di poter 

riacquistare l’affidamento primario. 
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GRADO DELLA SINDROME 

  

Lieve 

 

MODERATO 

 

GRAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approccio legale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tribunale ordina che la 

custodia primaria rimane al 

genitore alienante 

 

PIANO A (il più comune) 

1. Il tribunale ordina che la 

custodia primaria rimanga 

al genitore alienante 

2. Il tribunale designa un 

terapista PAS 

3. SANZIONI: 

a) pecuniarie 

b) arresti domiciliari 

c) arresto in carcere 

 

PIANO B (occasionalmente necessario) 

1. Il tribunale ordina che la 

custodia primaria sia 

trasferita al genitore alienato 

2. drastiche restrizioni alle 

visite del genitore alienante, 

di tipo protetto se necessario 

per prevenire 

l’indottrinamento 

 

 

 

1. Il tribunale 

ordina che la 

custodia 

primaria sia 

trasferita al 

genitore 

alienato 

(nella 

maggioranza 

dei casi) 

2. Il tribunale 

ordina un 

Transitional 

Site Program  

 

 

 

 

Approccio 

psicoterapeutico 

 

 

 

 

 

 

Normalmente non necessario 

 

PIANO A (il più comune)  

Trattamento condotto da un terapista 

designato dal  tribunale 

 

PIANO B (occasionalmente necessario) 

Transitional Site Program monitorato 

 

 

 

Transitional Site 

Program monitorato da 

terapista 
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Genitore alienante e genitore alienate 

 

In letteratura il genitore alienate è frequentemente 

la madre la quale sembra presentare insicurezza e 

scarsa autostima, anche se non si evidenzia 

psicopatologia; mentre il genitore alienato è il 

padre, che non presenta psicopatologia e non è stato 

protagonista di episodi abbandonaci come lunghe 

assenze da casa. 

Il genitore programmatore è una persona immatura, 

fragile, insicuro, con bassa autostima, bisognoso 

dell’approvazione degli altri, sopratutto della 

famiglia d’origine, dalla quale non è stato in grado 

di individuarsi adeguatamente con cui vive un rapporto 

invischiante. L’alienante centra la relazione con il 

figlio attraverso modalità simbiotiche, di dipendenza 

e di genitorializzazione piuttosto che favorire 

l’autonomia del figlio reiterando un modello di non 

separazione e non individuazione.  

Varie ricerche sono state effettuate per poter 

individuare le diverse caratteristiche di genitore 

alienante Darnall(1998) identifica tre tipologie: 

- alienatori naїf, caratterizzati da un atteggiamento 

sostanzialmente passivo nella relazione con il 

figlio; 

- alienatori attivi, che sono abili nel distinguere i 

propri bisogni da quelli del figlio ma che tendono 

ad avere problemi nell’elaborazione o nel 

contenimento dei propri sentimenti di 

odio,aggressività, amarezza o frustrazione e li 

trasmettono più o meno consapevolmente al figlio; 

- alienatori ossessivi, ovvero quelli che sono 

particolarmente arrabbiati o amareggiati e tendono a 
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percepire se stessi come traditi ingiustificatamente 

dall’altro genitore, cui attribuiscono il fallimento 

della loro esistenza. La loro unica ragione di vita 

appare quella di vendicarsi dell’altro, per tutti 

gli innumerevoli torti subiti, di cui la separazione 

e il divorzio rappresentano la massima espressione. 

Gulotta (1998) riassume così i risultati di una 

ricerca empirica sulle caratteristiche del genitore 

che induce la PAS:  

- gli uomini separandi che utilizzano tali tecniche 

sono 2% 25% e spesso di carattere autoritario e 

rigido; le donne sono 4%-85% del totale delle 

separande e sono generalmente quelle più indulgenti; 

- gli uomini utilizzano maggiormente metodi diretti, 

come rapimento; le donne utilizzano maggiormente la 

manipolazione psicologica, ad esempio le false 

accuse di abuso sessuale, anche perché passano 

solitamente più tempo col figlio; 

- in generale, i genitori programmatori sono 

narcisisticamente vulnerabili, immaturi, con bassa 

autostima, dipendenti dal figlio dal nuovo partner 

che talora è il vero responsabile della 

programmazione; 

- l’utilizzo delle tecniche di lavaggio del cervello è 

sovrana presentato nelle seguenti categorie di 

genitori: tossicodipendente alcolisti, maltrattanti, 

abusanti, genitori che accusano il partner di 

maltrattamento o di incesto, criminali in genere, 

disturbati psichicamente.  

Secondo la teoria di Gardner (1995) il genitore 

alienato è colui il quale aveva un buon rapporto, 

antecedentemente all’evento separazione, con il figlio 
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e che dopo è diventato l’obiettivo da denigrare 

immotivatamente. 

Gulotta (2008) riporta delle caratteristiche 

psicologiche e comportamentali del genitore bersaglio 

che facilitano l’instaurarsi della PAS descritte in 

letteratura  

- - il sesso in due terzi dei casi il genitore 

bersaglio e il padre, che ha quindi maggiore 

probabilità di essere vittima della PAS soprattutto 

quando viene accusato falsamente di abuso sessuale;  

- - la responsabilità attribuita per il fallimento del 

matrimonio: il genitore a cui viene attribuita tale 

responsabilità ha maggiore probabilità di divenire 

genitore bersaglio soprattutto quando è stato 

infedele al coniuge o ha avviato una nuova relazione 

subito dopo a separazione;  

- - la distanza emotiva dai figli: il genitore che ha 

un atteggiamento distaccato verso i figli ha più 

probabilità di diventare bersaglio della PAS in 

quanto reagisce alla situazione quando è troppo 

tardi, e comunque viene percepito in modo negativo 

dai fidi che tendono a preferire il genitore più 

vicino affettivamente;  

- - l’atteggiamento particolarmente passivo e 

ambivalente o, al contrario, aggressivo verso il 

partner, i figli e le questioni relative il loro 

affidamento ed alla separazione in generale: il 

genitore che si mostra poco risoluto verso le 

questioni attinenti l’affidamento .dei figli o la 

separazione, e che quindi si lascia “guidare” dalle 

mosse dell’ex-partner senza reagire, ha maggiore 

probabilità di diventare genitore bersaglio perché 

permette all’altro di influenzare figlio; anche il 
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genitore che, al contrario, si mostra troppo 

aggressivo, diviene più probabilmente bersaglio 

della PAS, in quanto ad esso sarà più facile 

attribuire la “causa” del conflitto genitotale. 

Malagoli Togliatti e Franci (2005) riportano i 

risultati di ricerche in cui sono state individuate 

due tipologie di genitore alienato: 

- genitori (in particolare padri) che prima della 

separazione avevano un legame adeguato e sereno con 

il minore. Questa categoria di genitori “alienati” 

tende ad essere maggiormente sensibile verso i 

propri figli, ad avere maggiore consapevolezza del 

proprio comportamento, ad essere più presente sul 

piano educativo ma anche a manifestare una certa 

tendenza a gettare la spugna in situazioni di 

rifiuto in cui non sopraggiunge un’immediata 

soluzione, ovvero a reagire in maniera diretta e 

aggressiva;  

- - genitori (in particolare padri) che prima della 

separazione avevano un legame non soddisfacente o 

distaccato con il proprio figlio. In questo caso tra 

genitori e figli si osservano relazioni limitate, 

superficiali ed ambivalenti, di scarsa qualità dal 

punto di vista del supporto psicologico. Questi 

genitori dopo la separazione tendono a ricostruire 

nuovi legami a discapito di quelli precedenti. 

Il genitore bersaglio spesso si trova in una 

situazione a “doppio legame“ ovvero qualunque tipo di 

atteggiamento adotti ( l’accettazione o il rifiuto di 

essere estromessi) convalida e rafforza la convinzione 

per cui appare impossibile venire fuori da questa 

modalità relazionali disfunzionali. (Malagoli 

Togliatti e Cotugno 1996)  
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Esiti della PAS sul bambino 

La PAS viene considerata come un abuso emotivo 

(Gardner 1998) ovvero l’induzione fatta, dal genitore 

indottrinante, può portare all’interruzione del legame 

con il genitore bersaglio con conseguenze 

psicopatologiche gravi sul minore. Il bambino che è 

sottoposto a questo tipo di violenza emotiva può 

subire danni che potranno essere risarciti o sanati 

con difficoltà e come detto da Gardner  le conseguenze 

potrebbero essere: esame di realtà alterato, 

narcisismo, indebolimento della capacità di provare 

simpatia ed empatia e mancanza di rispetto per 

l’autorità che può che essere estesa anche a figure 

non genitoriali, come insegnanti e futuri datori di 

lavoro.  

La Buzzi, che come già accennato con Gulotta si sono 

occupati in Italia della PAS, afferma che la sindrome 

causa ai figli “un grave lutto di una parte di sé” e 

ritiene che le conseguenze della PAS siano dovute a 

varie componenti quali:  

1) severità del programma;  

2) tipo di tecniche adoperate per il lavaggio del 

cervello;  

4) intensità con cui è portato avanti il programma; 

5) età del bambino e epoca dello sviluppo e risorse e 

risorse personal; 

6)  per quanto tempo i bambini sono stati coinvolti 

nel conflitto di coppia. 

Gulotta (2008) riporta risultati di ricerche empiriche 

sulle caratteristiche comportamentali e peculiarità 

che indicare una più rilevante vulnerabilità a 
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sviluppare la sindrome  di minori che sono vittime la 

PAS.  

Nel primo caso sono stati riscontrati comportamenti 

d’aggressività, tendenza all’acting-out, egocentrismo, 

futuro carattere manipolatorio e/o materialistico, 

comportamenti autodistruttivi, ossessivo-compulsivi e 

dipendenti, narcisismo; falso sé, disturbi 

psicosomatici, alimentari, relazionali, scolastici e 

dell’identità sessuale; eccesso di razionalizzazione, 

confusione emotiva o intellettiva, bassa autostima, 

depressione, fobie, regressione.  

Le caratteristiche che hanno dimostrato di avere 

riguardo la possibilità di sviluppare la sindrome 

sono: 

dipendenza da, identificazione, alto numero e durata 

dei in contatti, esistenza dì segreti, somiglianza con 

il genitore programmatore;  

• assenza di fratelli o sorelle o comunque di altre 

persone rilevanti oltre ai genitori;  

• paura e/o ansia anche indotte;  

• passività;  

 • bassa capacità di insight;  

• presenza di sensi di colpa;  

• egocentrismo;  

• bassa autonomia;  

• bassa autostima;  

• bassa assertività;  

• importanza data dal bambino al fatto di avere e 

vivere con i genitori biologici o meno, a seconda 

della nuova situazione familiare dei genitori; 

 • età. Fino ai 2 anni circa il bambino è poco 

suggestionabile, da questa età la suggestionabilità 

cresce fino ai 7/8 anni per rimanere costante fino ai 
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15/16: da questo periodo in poi, all’aumentare 

dell’età dell’adolescente, l’insorgere di critiche ed 

accuse ingiustificate contro il genitore bersaglio è 

sempre più il frutto della sua menzogna intenzionale, 

più o meno influenzata dalla manipolazione genitoriale 

In uno studio pilota Lubrano e Marasco (2005) hanno 

evidenziato che i minori con diagnosi di PAS hanno in 

media 11 anni sono in prevalenza figli unici e 

presentano più frequentemente problemi di identità, 

falso sé, comportamenti manipolativi e scarso rispetto 

per le autorità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coclusioni 
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dopo la separazione, spesso, ritorna al suo nucleo 

familiare d’origine con il quale viveva un rapporto di 

dipendenza psichica che aveva trasferito nella 

relazione coniugale dove i ruoli familiari vengono 

rimescolati. La madre ritorna ad essere figlia 

perdendo così il ruolo acquisito ed i nonni diventano 

genitori dei loro nipoti è in questo clima 

invischiante che spesso si può insinuare  

Conclusioni 

A termine di questo lavoro è possibile sottolineare le 

diverse questioni importanti riguardo 

all’abuso emotivo. Un tipico esempio di questa forma di 

abuso, come già detto in precedenza, è rappresentato dalla 

PAS (Sindrome di Alienazione Genitoriale) che viene 

considerata come una violenza emotiva sul minore in quanto 

la programmazione può indurre nel bambino la rottura 

permanente del legame con un genitore, oltre che conseguenze 

psicopatologiche. 

È stata affrontata anche la tematica del mobbing 

genitoriale, definito da Giordano (2005)come una modalità 

comportamentale messa in atto da un genitore per esautorare 

l’altro dal rapporto con il figlio attraverso comportamenti 

aggressivi e terrore psicologico,distruggendo così la sua 

relazione con il figlio. 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di approfondire 

ed evidenziare alcuni criteri diagnostici di 

differenziazione, relativi sia al bambino che al genitore, 

di cui il consulente tecnico, che opera in questo complesso 

ambito psicologico-forense, può avvalersi per distinguere e 

riconoscere la PAS. 

Come è stato osservato, il bambino con sindrome di 

alienazione genitoriale ha un comportamento più dipendente 
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dal genitore alienante che inculca la campagna 

didenigrazione. 

In ambito psicologico-forense il consulente tecnico, 

nominato per effettuare una valutazione sul minore può 

avvalersi di alcuni criteri utili per discriminare una 

situazione di PAS. Nel corso dei colloqui di valutazione il 

bambino presenta un forte grado di dipendenza verso il 

genitore alienante, e la spiegazione è data dal fatto che il 

bambino non avendo esperienze reali di riferimento, avrà 

bisogno di molti più input dal genitore 

alienante. Nel bambino programmato c’è una mancanza di 

ambivalenza che lo spinge a credere che il genitore alienato 

abbia soltanto caratteristiche negative, non pensando che, 

come ogni persona, può presentare dei difetti, ma anche 

delle risorse e dei pregi. 

Nel bambino con sindrome di alienazione genitoriale, si 

manifesta il fenomeno del pensatore indipendente, per cui il 

bambino afferma di aver elaborato da solo la campagna di 

denigrazione senza l’influenza del genitore programmante. In 

realtà il bambino non mette in atto da solo la campagna di 

denigrazione, e ciò è dimostrato dalla presenza degli 

scenari presi a prestito che, riguardano affermazioni del 

bambino che non possono ragionevolmente venire da lui 

direttamente, come ad esempio l’uso di parole o situazioni 

che non sono normalmente conosciute da un bambino di 

quell’età nel descrivere le colpe del genitore escluso. 

Nella sindrome di alienazione genitoriale si osserva 

chiaramente una presa di posizione del bambino sempre e solo 

a favore del genitore affidatario. Il bambino programmato, 

non presenta alcun senso di colpa nei confronti del genitore 

alienato e continua nella sua campagna di denigrazione. 
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Le conclusioni di tale contributo sottolineano la necessità 

che i professionisti che operano in questo ambito abbiano 

una conoscenza approfondita della materia ed effettuino un 

aggiornamento continuo, la valutazione inoltre deve essere 

effettuata caso per caso. Ciò potrà servire ad evitare 

pericolose generalizzazioni e l'innescarsi di conflitti 

ulteriori ed errori grossolani rispetto a quelli già 

normalmente presenti nell'ambito delle valutazioni del 

minore, il cui interesse deve essere punto di partenza e di 

arrivo di qualsiasi intervento psicologico e di ogni 

decisione giudiziaria (Gulotta, 1998). 

Con questo lavoro ho voluto prendere in considerazione due 

aspetti della separazione che possono sembrare molto 

differenti tra loro ma che secondo me sono 

accomunati dalla necessità della famiglia di trovare un 

nuovo equilibrio successivamente al periodo di forte crisi 

che è la separazione. Quando due coniugi si 

separano, infatti, va in crisi non solo il mondo ristretto 

della coppia ma tutti i sistemi di cui essi fanno parte e 

che ne subiscono le ripercussioni. La situazione, 

naturalmente, varia da caso a caso come ho cercato di 

dimostrare nel mio lavoro. 

Ho preso in esame innanzitutto i cambiamenti della famiglia, 

in quanto essa è un’istituzione dinamica e in continuo 

mutamento, per cui si deve sempre cercare di 

adattare regole, interventi e aiuti alle nuove realtà. Ciò 

comporta che leggi, istituzioni e specialisti del settore si 

debbano documentare sull’ andamento e i mutamenti delle 

dinamiche familiari al fine di poter mettere a punto mezzi 

efficaci per l’aiuto della coppia e essere a conoscenza di 

eventuali patologie che possano “bloccare “ la nuova 

famiglia. 
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Ho preso in considerazione uno tra i molteplici aspetti 

patologici che possono insorgere in questi casi, la sindrome 

di alienazione genitoriale. Madri o padri che non 

riescono ad accettare che il legame con il coniuge si sia 

interrotto e che coinvolgono la prole in un “gioco” assurdo 

e che, spesso, ne porta i segni per molto tempo. 

Successivamente ho esaminato la mediazione familiare. Questa 

pratica, infatti,serve per fare in modo che la famiglia 

risulti “unita” anche successivamente la nuova 

organizzazione. Spesso la coppia ha bisogno di un aiuto da 

parte di una terza persona 

per ritrovare la comunicazione perduta e mediare i vari 

aspetti che a volte sembrano 

dei problemi insormantabili a causa dell’astio che 

caratterizza il periodo immediatamente successivo alla 

separazione. Aiutare la coppia significa aiutare anche i 

figli che spesso a causa della separazione perdono il 

contatto con un genitore (quello non affidatario) e questa 

perdita non è solo materiale ma anche profonda ecomporta 

delle carenze affettive e relazionali abbastanza importanti. 

A mio avviso ogni coppia che si separa dovrebbe essere messa 

in condizione di poter, se vuole, intraprendere un percorso 

di mediazione. Allo stato attuale, come ho già esposto nel 

corso del mio lavoro, questa non è la prassi, ma la coppia 

viene invitata alla mediazione solo nel caso in cui il 

giudice lo ritenga necessario. Marino 

Maglietta (2006) sostiene che sarebbe opportuno che in 

Italia come in Norvegia, Germania o altri paesi europei, la 

coppia in difficoltà facesse un percorso informativo 

prima di accedere alle aule giudiziarie e cominciare una 

prassi lunga e in alcuni casi sfibrante. Egli sostiene che 

tutte le obiezioni che sono state mosse, siano criticabili. 
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Tali obiezioni riguardano il fatto che rendere il percorso 

di mediazione obbligatorio significherebbe forzare la parti 

e far perdere alla mediazione parte del suo valore, 

limitare la libertà di ricorrere alla giustizia e che, 

inoltre, i centri di mediazione familiare in Italia sono 

ancora troppo pochi per garantire a tutte le coppie il 

servizio. 

In verità nessuno può costringere alcuno a firmare nulla 

contro la propria volontà, per cui se la coppia si sentisse 

costretta basterebbe che non apponesse la firma 

all’accordo e niente di ciò che è stato fatto avrebbe 

valore. Per quanto riguarda l’obiezione riguardo alla 

libertà di avere accesso alla giustizia, l’autore ribadisce 

che la mediazione avre la possibilità di accedere al 

percorso di mediazione non vieterebbe a nessuno la facoltà 

di intraprendere l’iter giudiziario. Infine, egli sostiene 

che non è vero che i centri di mediazione familiare nel 

territorio italiano sono insufficenti, perché ve ne sono 

abbastanza e il numero è in continuo aumento. 

Credo che la posizione di Maglietta sia pienamente 

condivisibile e che debba far riflettere su come, a mio 

avviso, a volte, si perda di vista il vero problema; tanto 

il benessere della persona e della famiglia, quanto 

l’integrità fisica dovrebbero essere di primaria importanza 

e non solo secondarie rispetto a logiche economiche, 

politiche o di interesse. 

Comprendere queste dinamiche, aiutare queste famiglie può 

essere un mezzo per contribuire allo sviluppo di una società 

sana che abbia alla sua base un sistemafamiglia sano nelle 

sue diverse accezioni, ciò perché la società altro non è che 

un sistema di sistemi di cui fanno parte anche i membri 

delle diverse famiglie. 
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