Il motivetto leggero del CNOP
Per il resto del mondo è stato “La dolce vita” di Fedez.
Per gli psicologi italiani, gente che notoriamente tende a
rifuggire gli eccessi di leggerezza, in questi mesi estivi del
2022, il tormentone è stato un altro, e, a dirla tutta, non è
stato nemmeno musicale.
Molti sembrano avere passato l’estate a interrogarsi sul
narcisismo, partendo dall’articolo di una collega, Mina
Rienzo, dal titolo “Conoscere e comprendere l’abuso
narcisistico”.
L’articolo, che di per sé avrebbe goduto della sua naturale
diffusione, è stato “rimbalzato” dalle pagine del Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, niente di meno, fino a
raggiungere un totale di 14.801 letture. Tra cui la mia.
Poiché è noto che il concetto di abuso narcisistico non esista
nei manuali psicodiagnostici (DSM o ICD), la cosa ha suscitato
l’attenzione indignata di una moltitudine di colleghi, tanto
che si è generata una piccola “bufera” (così è stata definita)
che, forse complice la noia della campagna elettorale e lo
stallo della guerra in Ucraina, è finita perfino sulle pagine
del quotidiano La Repubblica. Tanto da costringere il
presidente Lazzari a un veloce dietro front: “noi non siamo
una società scientifica”. Giusto.
La questione, dico subito il mio pensiero al riguardo,
riguarda esclusivamente un orizzonte semantico, ovvero i
significati definiti e cristallizzati nelle parole che
utilizziamo.
Il contesto è in grado di definire il senso alle cose che
diciamo. Si pensi al contesto culturale, iconico, del bar,
come luogo di cristallizzazione della cultura pop.
Non c’è dubbio che tra quelle pareti arredate da bottiglie e
banconi e quelle tovaglie macchiate di spritz e calici di

prosecco, usare parole come depressione, cerebroleso, delirio,
non coincida con i corrispettivi scientifici. Il marito che
dica alla moglie “non fare l’isterica”, in una discussione
concitata, difficilmente si rende conto di evocare le grandi
crisi convulsive che alla fine dell’ottocento venivano esibite
agli studenti della Salpetriere e che permisero al giovane
neurologo Freud di costruire, da quei sintomi, da quelle
anestesie, da quelle cecità e paralisi l’idea dell’esistenza
dell’inconscio come motore sintomatico, idea da cui nacque la
psicoanalisi.
Cambiamo contesto. Su uno dei siti di vendita di libri più
noti, ibs.it, digitando “narcisismo” nel motore di ricerca,
dopo due testi di Gabbard e Bollas, classificati nella
categoria “medicina”, compaiono una serie di libri che, non a
caso, lo stesso IBS attribuisce ad altra categoria. Alcuni
titoli in prima pagina: “difendersi dai narcisisti”; “il
manipolatore narcisista”; “intervista a un narcisista
perverso”; “egoisti, egocentrici narcisisti & co”; “guida
completa per tutelarsi da genitori narcisisti”; “come volersi
bene e potenziare l’autostima danneggiata da una relazione con
un narcisista”; “il mondo è pieno di narcisisti”; “basta
narcisisti!” (con il punto esclamativo). E il mio preferito:
“100 motivi per chiudere con un narcisista”, con tanto di
bella copertina con un cuoricione rosso spezzato.
Si tratta di testi scritti quasi esclusivamente da donne. In
questi testi i narcisisti (dai quali liberarsi) sembrano
essere quasi sempre uomini. Così come il narcisista sarebbe,
in quel contesto semantico, egoista, traditore, manipolatore e
“violento psicologicamente” (altra definizione difficile da
circoscrivere).
Anche se per pochissimo tempo, sposto l’orizzonte e cerco di
dire qualcosa “da psicologo”.
La teoria psicoanalitica del narcisismo prende le mosse nei
primi anni del 900, con la costruzione della seconda topica
freudiana, partendo da quella fase dello sviluppo del piccolo

di uomo in cui il bambino vive in uno stato indifferenziato,
non essendo ancora in grado di distinguere tra sé e l’altro,
tra l’interno e l’esterno: il prototipo è la vita
intrauterina. “Il narcisismo primario è una sorta di amore,
che, più che di se stesso, può essere definito con se stesso”
(Semi, 2000, pag. 30).
“Il regno di Narciso e del narcisismo”, ricorda Grunberger (Il
narcisismo, 1977), “è un universo senza oggetti, dove non si
può e non si deve parlare di pulsioni, in quanto l’emozione,
l’immagine è immagine di nulla e di nessuno”.
Poi, il bambino nasce fisicamente e psichicamente e perde
l’onnipotenza illusoria di quel mondo senza oggetti: “La
nostra prima esperienza è una perdita” scrive Lou Andreas
Salomè, “poco prima eravamo un tutto, un’entità indivisibile
[…] ed ecco che, ad un tratto, costretti a nascere, non
diventiamo altro che una particella residua dell’essere”
Ora, se i genitori riescono nel loro compito di dare valore al
bambino (his majesty the baby) il loro amore nei confronti del
figlio permetterà a quest’ultimo di elaborare la perdita
costruendo un “ideale dell’Io” con il quale si confronterà
sempre. “Lo sviluppo dell’Io” dice Freud, “consiste nel
prendere le distanze dal narcisismo primario e dà luogo ad un
intenso sforzo teso a recuperarlo. Questo allontanamento
avviene per mezzo dello spostamento della libido su un Ideale
dell’Io e (…) il soddisfacimento è raggiunto grazie al
raggiungimento di questo Ideale”.
Il narcisismo secondario produce quindi, in ciascuno e in
misura diversa, una tensione tra ciò che si è e ciò che si
vorrebbe essere, tra reale e ideale, tra il tempo attuale e il
futuro. È questo il motore che spinge a raggiungere i propri
obiettivi, costituendo la motivazione profonda di gran parte
delle creazioni artistiche, letterarie, scientifiche, fino a
spiegare comportamenti estremi come l’eroismo e il martirio:
“Il problema che deve essere risulto (Kohut, coraggio ed
eroismo, 1970) riguarda coloro la cui fedeltà alla continuità
del sé e degli ideali diventa più importante della
sopravvivenza biologica stessa”.

Anche chi non aspira al martirio e non scrive importanti
romanzi possiede questa spinta profonda: il rapporto di
ciascuno con il sé quando si guarda allo specchio (si
potrebbero e dovrebbero scomodare Winnicott e Lacan), quando
si confronta con le proprie realizzazioni, con lo sguardo
dell’altro, tutte le problematiche di autostima (debole,
eccessiva) hanno in definitiva molto a che fare con il
narcisismo.
La cosa, ovviamente, non ha solo valenze positive, ed è vero
che vi può ben essere un’eccessiva polarizzazione intorno alle
tematiche narcisistiche rispetto alle pulsioni che spingono
verso l’oggetto psichico, il che può generare forme di
depressione tipiche, rendere difficile la relazione con
l’altro, compromettere la sessualità; in due parole, diventare
un disturbo (della personalità) quando, secondo la definizione
del DSM, genera “difficoltà nella sfera sociale, affettiva e
lavorativa.”
Non vado oltre. Il narcisismo è una cifra caratteristica
dell’umano, e di per sé non è “né buono né cattivo”, per dirla
ancora con Grunberger. Per quelli davvero serissimi, che hanno
subito il tormentone e vogliono ancora approfondire, consiglio
di non fidarsi di queste mie pochissime righe ma di affidarsi
agli autori che si sono più occupati di questo tema, da
Kernberg a Kohut, da Green al recente saggio di Bollas, fino a
quella piccola perla, che è un vero compendio del tema, a
firma di Vittorio Lingiardi, “Arcipelago N”, che consiglio
vivamente a qualunque psicologo di inserire nella propria
biblioteca.
Ora, tornando alla nostra piccola polemica estiva, dobbiamo
ricordare con Watzlawick, che ogni comunicazione contiene non
solo un contenuto ma anche un aspetto di relazione, con le sue
regole.
Per questo motivo sarebbe sbagliato che uno psicologo
intervenisse nella discussione degli inquieti coniugi al bar
citato prima, nel momento in cui lui dice a lei: “non fare

l’isterica!”, sedendosi al loro tavolo presentandosi e
sostenendo di non avere in effetti ravvisato nella signora,
nonostante si trovi in situazione di evidente stress, dei
disturbi di conversione. Il collega malcapitato, non solo
dimostrerebbe di non avere letto la pragmatica della
comunicazione umana, ma rischierebbe di esporsi a una reazione
piuttosto espulsiva da parte di entrambi gli inqueti
avventori. Consiglierei invece al collega di ordinare un Hugo
analcolico (sempre perché gli psicologi non sono mai gente
troppo leggera) riflettendo semmai, ma solo tra sé e sé, sullo
splendido saggio sull’isteria di Christopher Bollas.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, nel
rimandare il post di una collega ha “preso un topicco”
(espressione milanese che amo e che significa “inciampare su
un piccolo ostacolo”) dello stesso genere e tipo del collega
che sieda al tavolo del bar. Ha perfettamente ragione il
presidente del Cnop Lazzari a ricordare a “Repubblica” che il
CNOP non è una società scientifica, ma proprio per questa
ragione è improprio per una realtà che rappresenta tutti gli
psicologi italiani (100 mila circa) pescare un post tra
milioni e rimandarlo urbi et orbi, trasportandolo fuori
dall’orizzonte di senso in cui era nato e attribuendogli così
un valore di exemplum. È un atto estremamente “grave”, nel
senso etimologico di “pesante”.
Se si sceglie, se si discriminano i 99.999 che non hanno
goduto della pubblicità gratuita (e assai riuscita, nel bene e
nel male) offerta dal CNOP alla collega, si può aspettare di
essere chiamati a spiegarne, quanto meno, la ragione.
Infondo, l’enigma è tutto qui, la grande polemica dell’estate
qui inizia e qui, all’inizio del nostro settembre di lavoro,
si conclude.
Buon lavoro e buoni aperitivi a tutti.

L’odore dell’amante
Tommaso è un bambino di nove anni dai capelli ricci, gli occhi
vivaci e i modi socievoli.
Quel giorno, però, nella stanza dietro lo specchio in cui si
vede da una parte sola, aveva le occhiaie profonde e si
sforzava di essere educato, nonostante l’espressione
preoccupata.
Probabilmente non aveva dormito.
Per via di quell’emozione che è un misto di paura, rabbia,
tristezza e voglia di sfogarsi.
Sapeva di incontrare la psicologa del tribunale.
Per la prima volta qualcuno a cui dire la verità.
Voleva raccontarle che a volte, quando il papà tornava a casa
ubriaco, succedevano delle cose.
Voleva dirle che a volte, quando andava a letto, sentiva la
mamma e papà che litigavano forte e si chiudeva le orecchie
per cercare di non sentire le voci che si facevano sempre più
alte e poi i rumori, delle volte.
Rumori che facevano paura, che facevano immaginare cosa
succedeva di là. La sua mamma che piangeva.
Voleva raccontare tutto questo Tommaso alla psicologa,
nominata dal giudice del tribunale, che stava dietro lo
specchio. Ma era strano, perché lei non glielo lasciava
proprio fare. Ogni volta che l’argomento diventava quello, lei
interveniva e non lo lasciava parlare. Una, due, tre, quattro
volte.
Alla fine, Tommaso ha rinunciato.
Ha rinunciato ed è tornato a casa, più triste di prima, con
nel cuore la disperazione di chi ormai sa che nessuno farà mai
nulla, che nessuno farà mai niente per quella cosa sbagliata,
che nessuno lo ascolterà mai.

Quella stessa psicologa consulente del tribunale scrisse che
“non aveva ritenuto di fare delle domande al ragazzo sul tema
della violenza”.
I genitori di Tommaso non si potevano incontrare, perché la
madre era protetta da un’ordinanza restrittiva che impediva
all’uomo violento, con cui era stata, di avvicinarsi a meno di
400 m di distanza.
Ma la psicologa diceva che la paura, lei, se la doveva far
passare. E quando lo diceva era severa. A un certo punto
cominciò a dire anche che il Giudice (Civile) l’aveva
autorizzata a contravvenire alle misure di sicurezza
(stabilite dal Giudice Penale).
Strano! Lo disse a noi consulenti a voce, ce lo scrisse in una
mail. Lo disse, lo scrisse, eppure era falso. Non le credetti
e dissi alla mia cliente di non muoversi da casa. Delle cose
incredibili che ho visto fare e sentito dire da quella collega
se ne occuperà l’Ordine.
Ma quale motivazione l’animava? Per quale motivo una collega
deve arrivare a mentire? Perché battersi a favore di chi
esercita violenza, impegnarsi per umiliare le vittime? Sembra
la storia di un eroe al contrario, di un’anima persa, oscura.
E poi, i concetti che usava e che ho preso immediatamente in
antipatia. Collaborazione, genitore naturale, bigenitorialità,
rischio di alienazione. Non ha mai usato la parola violenza.
Un arsenale già evidentemente collaudato, fatto di concetti
mal interpretati ma forti e consolidati.
Nell’arsenale di questa psicologa mauvais c’è, sicuramente,
anche il costrutto dell’alienazione.
Un concetto figlio di un oscuro psichiatra che morì suicida,
certamente immerso nel pragmatismo americano degli anni 80 e
forse nelle proprie personali frustrazioni.
Richard Gardner ebbe la ventura di osservare un fenomeno che,
complice l’aumento delle separazioni, si osserverà, da allora
a oggi, sempre più spesso. Nota che, in alcuni casi in cui una
coppia con figli decide di separarsi, in una condizione di
grande conflittualità, può accadere che un figlio rifiuti

categoricamente di incontrare un genitore: di solito quello
con cui ha il rapporto meno frequente, che, negli anni ’80,
era quasi sempre il padre.
L’oscuro psichiatra fa due errori: primo, pensa e descrive una
patologia come se si trattasse della malattia di una sola
persona; invece è evidente che si tratta di qualcosa che
riguardava un orizzonte più ampio, una dinamica tra tre
persone, tutti coinvolti a filo doppio nella faccenda.
Secondo errore, suppone che vi sia più o meno sempre
un’attività cosciente, consapevole e attiva di un genitore
contro l’altro, una campagna di denigrazione, quasi
un’attività “politica” di distruzione del genitore agli occhi
del bambino. Immediatamente, la teoria dell’alienazione
diventa una teoria etica, moralistica, che individua un
colpevole e una vittima. Di solito una madre colpevole e un
padre vittima. Diventa una faccenda di lotta di potere tra
uomini e donne, un’etichetta che l’alienazione non si scollerà
mai più.
Trent’anni più tardi siamo di fronte a Melissa, una ragazzina
di undici anni, bella e vivace, che da grande vorrebbe fare
l’attrice e che vive con il papà perché da un anno rifiuta
categoricamente di vedere la madre. Di fronte ha un’altra
psicologa, nominata da un altro giudice, rifiuta l’incontro
congiunto con la madre perché, dice, dovrebbe fare il viaggio
in auto con lei.
Interrogata dalla psicologa spiega che da quando la madre si è
“rifatta una vita” lei “sente l’odore” del nuovo compagno, un
odore che non sopporta e che è la principale motivazione del
suo rifiuto della madre.
Ci troviamo forse di fronte ad una fase successiva della
nostra storia. Oggi è infatti evidente che dietro la
cosiddetta alienazione vi è il rifiuto di un genitore che ha
usato violenza o che ha una personalità inadatta, o che non
c’è mai stato nella vita di un bambino o che non è capace di
esercitare le più elementari cure nei confronti del figlio. È

un genitore che può e forse deve, in certi casi, essere
evitato, a protezione del minore. Non è più tempo di
psicologia malvagia. O di ideologia applicata la scienza.
Esiste la convenzione di Istanbul, le norme del CSM, le
relazioni della commissione femminicidio, le sentenze di
Cassazione.
Tutti sono stanchi di sentire parlare di alienazione parentale
come strumento per giustificare genitori violenti, e nessuno
ha più alcuna intenzione di supportarla né tantomeno di
approvarla.
Resta però un problema.
Quale? La domanda si pone per psicologhe e psicologi che non
hanno alcuna posizione ideologica, né pro né contro i padri o
le madri, né per l’uno né per l’altro.
Esiste una rimanenza di casi in cui dei bambini non vengono
coinvolti da una campagna politica ma semplicemente si
identificano con il genitore a cui sono più legati, con quello
di cui si fidano, a cui vogliono più bene e che per questo
fanno proprie delle istanze espulsive profondamente radicate
nel modo di sentire di chi in quel momento sta rifiutando la
relazione coniugale, genitale, affettiva tra due adulti?
Può darsi che un bambino si faccia carico di quello, che
reciti il ruolo dell’adulto, che faccia il grande, che voglia
essere un bravo bambino quando essere un bravo bambino implica
per forza di cose mandare via colui che si è comportato male,
colui che ha abbandonato, colui che ha tradito, colui che non
è più un buon partner ma che non necessariamente doveva per
forza essere un cattivo genitore.
In definitiva, esiste un rifiuto che possa considerarsi
immotivato di un minore nei confronti di un genitore? Melissa,
che sente l’odore dell’amante, che sente in quello il male
della madre come se fosse lei stessa a essere stata tradita,
cos’è? Cosa facciamo con lei?

Quanto spesso capita ai consulenti tecnici dei giudici che
lavorano in casi di separazione conflittuale di incontrare
situazioni di questo genere? Come si comportano?
Sono domande che sono rimaste sospese nel vuoto, a galleggiare
nel limbo tra ciò che si vede e ciò che non può essere detto,
ciò che non deve essere pensato, dei problemi ai quali non c’è
risposta.

Il CNOP sull’abusivismo è
come Tafazzi. Istruzioni per
farsi male da soli.
Ho avuto modo di partecipare all’importante revisione,
potremmo dire una nuova stesura dell’articolo 21 del codice
deontologico come responsabile del gruppo nazionale tutela
della professione del Cnop nel 2013.
Ora, si dirà: perché vale la pena occuparsi di un singolo
articolo del codice deontologico? C’è una risposta.
L’articolo 21 del codice deontologico degli psicologi italiani
non è infatti un articolo come gli altri. È più una colonna
portante, sotto mentite spoglie, abilmente mascherata.
Il divieto di insegnare liberamente le conoscenze che fanno di
uno psicologo ciò che è implica, sottoscrive, sancisce che vi
siano strumenti e tecniche che lo abilitano, come
professionista, a eseguire alcune operazioni come la diagnosi,
la terapia, il sostegno cui il comune cittadino non è
abilitato.
Si tratta quindi di sancire – con granitica certezza –

l’esistenza stessa della professione di psicologo. Oppure,
viceversa, di negarla.
In concreto, si tratta di vietare l’insegnamento di “cose”,
che, nell’atto stesso di essere insegnate, implicano una forte
suggestione a metterle in pratica, configurando, in concreto,
una sorta di istigazione a commettere il reato di esercizio
abusivo di professione psicologica. Nel dire questo e quello
che seguirà, non sto esprimendo solo il mio parere o una mia
opinione, ma sto citando sentenze emesse da giudici dello
Stato.
L’articolo 21, si è detto, è un pilastro, un baluardo della
professione, che dice che esiste “qualcosa” che differenzia il
professionista, attraverso ciò che sa fare, da chi non lo sa
fare. Per un chirurgo, potrebbe essere un IVG o un impianto di
stent coronarico, per dire. Ma per noi, quali sono queste
“cose” che non si devono insegnare al quicumque de populo? Ci
torniamo tra un momento.
Per la sua radicale importanza, non quindi a caso, dal momento
della sua promulgazione è stato oggetto di attacchi feroci in
varie sedi giudiziarie, da parte sia dei negazionisti della
psicologia professionale che di chi, più prosaicamente
rappresentava i formatori di redditizie professioni e pseudoprofessioni limitrofe alla psicologia, che da sempre cercano
di insinuarsi nelle maglie della legge evitando ai propri
iscritti il percorso di formazione universitario per offrire
loro un mestiere facilmente accessibile, anche se non sempre
legittimo nella sua pratica.
Sto ovviamente parlando del counseling, ma in astratto anche
di alcune forme di coaching, di pedagogia clinica, di PNL,
della cosiddetta “psicanalisi laica”, dell’ipnosi, dello
psicodramma, quando questi siano insegnati a soggetti non
abilitati all’esercizio della professione psicologica.
Coloro che hanno osteggiato articolo 21 da sempre sostengono

la sua non applicabilità, e si sono rivolti a varie sedi alla
ricerca di qualcuno disponibile ad avallare la loro tesi. Tra
questi, un celebre ricorso all’antitrust nel 1998 e nel 2012
un altrettanto discusso ricorso alla magistratura ordinaria,
entrambi respinti al mittente.
L’articolo 21, colonna messa inizialmente a protezione e
salvaguardia della professione di psicologo ha accusato il
colpo, si è trovata incrinata, ha vacillato, cosicché, nel
2013, è stata necessaria una sua importante revisione.
La revisione è stata sostenuta dal corpus della giurisprudenza
ovvero delle molte sentenze sull’esercizio abusivo di
professione che nel frattempo si sono accumulate, costituendo
fonti di riflessione su un tema cruciale: quali sono gli atti
riservati della professione di psicologo?
La legge non ci aiuta. La norma istitutiva della professione,
la 56/89 non lo dice, perché, come quasi tutte le leggi
professionali viene considerata una cosiddetta norma “in
bianco”, ovvero una norma che esige che successivi interventi
esplicativi o giurisprudenziali ne definiscono i contorni.
Cos’è riservato allo psicologo? Quali sono gli strumenti che
solo lui può maneggiare a tutela del cittadino che a lui si
rivolge con fiducia? L’uso dei test (e come la mettiamo con i
test da rivista)? L’ipnosi (e Giucas Casella, allora)? Il
colloquio (ma non colloquiamo tutti con i nostri amici al
bar)? Si potrebbe proseguire a lungo.
I giuristi ci hanno levato le castagne dal fuoco, in tutte le
sentenze più recenti che hanno condannato degli abusivi sulla
base dell’art. 348 del Codice Penale, definendo la centralità
e la prevalenza di quello che hanno chiamato “aspetto
teleologico” sul contenuto degli atti tipici della
professione.

Cioè: non è così importante che COSA esattamente faccia con un
cliente il counselor di turno, per sapere se sta esercitando
abusivamente la professione di psicologo, ma PERCHÈ lo faccia,
quale sia la domanda alla quale sta rispondendo, quale
l’aspettativa del suo cliente cui implicitamente sta
promettendo una risposta.
Secondo questa lettura, un abuso sarebbe radicato già nella
mera promessa implicita di alleviare una sofferenza o un
disagio di natura psicologica attraverso un percorso di
qualsivoglia tipo e genere: Sarebbe già qualcosa di
truffaldino, una sorta di abuso della fiducia ingenua di un
paziente, che è ciò che la legge oggi si propone di punire.
Per questo la revisione dell’articolo 21 proposta nel 2021
dal consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi è un
clamoroso, straordinario, sesquipedale autogol.
Tale modifica, se approvata, ci riporterebbe indietro di
molti anni e che cancellerebbe gli sforzi che gli psicologi e
giuristi insieme hanno fatto per arginare la piaga
dell’abusivismo di una professione centrata sulla parola,
faccenda tutt’altro che banale.
Perché? Perché limitare il divieto di insegnamento alle
“attività riservate e tipiche” della professione di psicologo
ci obbliga a venire allo scoperto e a definirle, riproponendo
l’annosa aporia, anche perché finché vengono solo insegnate,
non vi può essere alcuna teleologia, quindi ci rimane in mano
l’oggetto dell’insegnamento, che è ben poca cosa. Si potrà
insegnare tutto, in sostanza, o quasi. In fondo, anche le
tavole di Rorschach si trovano su Internet.
Il giovane topolino bianco della psicologia si ritroverebbe
costretto a uscire dalla tana facendo un’operazione
estremamente pericolosa.
Perché là fuori troverà sempre uno scaltro formatore in cerca

di facili guadagni svendendo la professione.
Questi, ci possiamo scommettere, ha già piazzato un’affilata
tagliola fuori dalla tana del topolino e non vede l’ora che ci
caschi dentro. La proposta di modifica dell’articolo 21 del
Cnop non fa altro che spingerlo a fare un fiducioso salto là
proprio in mezzo a quelle lame affilate.

L’estinzione (delle CTU)
Il meteorite in grado di distruggere il mondo delle CTU come
luogo istituzionale elettivo per la valutazione delle capacità
genitoriali così come l’abbiamo finora conosciuto, e di
danneggiare irreparabilmente la credibilità della psicologia
clinica, è già in vista, in orbita stazionaria intorno a noi.
L’associazione italiana avvocati per la famiglia (AIAF), una
delle principali associazioni di legali in questo campo, ha
dipinto la ferale meteora nel suo “Manifesto per la riforma
della giustizia familiare” indicando l’esigenza di stabilire
un “divieto di delegare al c.t.u. ogni e qualunque decisione
in punto di responsabilità genitoriale, modalità di
accudimento e tempi di permanenza”; “esclusione dei servizi
sociali dallo svolgimento di qualsivoglia attività di
valutazione delle capacità genitoriali e di accertamento” e il
“divieto di c.t.u. c.d. trasformative”.
Senza entrare nel merito delle singole indicazioni di una
delle più autorevoli associazioni di avvocati familiaristi, ha
senso domandarsi come mai questa evidente sfiducia nell’opera
dei consulenti tecnici del Giudice e degli psicologi in genere
che si legge tra le righe di queste indicazioni.
Non bastasse la pubblicazione di “Veleno” di Pablo Trincia,

ora peraltro in comoda e avvincente versione serial su
piattaforma Amazon Prime, che si connette alle vicende di
Bibbiano, ci si mette dell’altro.
Sono tempi difficili.
Tempi in cui sempre più la riforma bocciata per ottime ragioni
tecniche oltre che politiche del DDL 735 “Pillon” sembra
rientrare dalla finestra attraverso sempre più diffuse ed
evidentemente pregiudiziali inclinazioni dei CTU per gli
affidamenti condivisi, da sempre considerati dalla
giurisprudenza italiana e della ricerca clinica internazionale
come funzionali solo in casi ben delineati. Ovvio coltivare
ragionevoli dubbi sui clinici incaricati di valutare la
genitorialità. In effetti, se lo scopo è di arrivare a un
regime di collocamento già pre-stabilito, cui prodest
affrontare un percorso tecnico di valutazione doloroso e
impegnativo su ogni fronte?
Il tema del “topicco” causato del pregiudizio clinico è
tornato prepotentemente in una recentissima sentenza di
Cassazione, del 17/3/21, la 13274, che ha annullato i due
giudizi di merito della corte di primo grado e di appello,
basati su due distinte consulenze tecniche che stabilivano
l’affidamento cosiddetto super esclusivo al padre di due
bambine e una radicale limitazione della frequentazione
dell’ambiente materno sulla base della presenza di una “madre
malevola”, concetto nipote di quella sindrome di alienazione
parentale che contrappone da anni associazioni di padri
separati e di madri vittime di violenza.
La sentenza definisce il “vibe” di queste due consulenze
assimilandole a una “tatertyp”, un concetto giuridico
utilizzato in Germania nel 1940, in pieno periodo nazista,
riferito al giudizio conferito al modo di essere della persona
(in questo caso della madre) molto più che a fatti precisi o
alle conseguenze dimostrabili che derivano ai figli da tali
azioni.

Cioè, siamo accusati, come categoria, di giudizi poco
scientifici, il che, per una professione giovane come la
psicologia è tuttora nel nostro paese, è più di una condanna.
Di cui tutti facciamo le spese.
Ancora, l’alienazione?
Questa sentenza affronta, di petto, e dovremmo dire ancora una
volta, i tre più grandi problemi che ci troviamo di fronte
quando assistiamo al fenomeno clinico in cui un minore,
coinvolto in una separazione giudiziale, fatica ad accedere ad
uno dei due genitori o lo rifiuta in maniera esplicita.
In questo caso, dobbiamo anzitutto considerare l’esistenza di
quello che potremmo chiamare il problema nominalistico
dell’alienazione, ovvero il fatto che occorre dare atto del
rifiuto radicale dei manuali psicodiagnostici, tanto il DSM-5
che più recentemente l’11ª versione del ICD, di tutto ciò che
abbia a che fare con l’alienazione come sindrome.
Il concetto originario infatti, sia nella

versione

inizialmente elaborata da Gardner nel 1985 sia nella sua
rielaborazione come “sindrome della madre malevola” (Turkat,
1995) sono viziati dagli stessi problemi di fondo. Si tratta
anzitutto della descrizione di concetti sistemici e non
riferibili ad uno specifico paziente. Quando si parla di
queste situazioni, ci si deve riferire all’esperienza di un
fenomeno clinico di natura triangolare, che riguarda almeno
tre soggetti che ne sono in diverse misure autori e
protagonisti. Inoltre la sindrome originaria puntava il dito
su un colpevole della condizione di alienazione, di solito
individuato nella madre, che avrebbe messo in atto una
“campagna di denigrazione” dell’altro genitore, facendo
dell’alienazione un concetto che nella migliore delle ipotesi
può essere definito moralistico, e che si è ben prestato a una
contrapposizione partitica degli uomini contro le donne, dei
padri contro le madri.
Così, tuttavia, poste le basi per il rifiuto del mondo
scientifico verso un concetto che di scientifico ha ben poco,

rimane la realtà dell’esistenza di un fenomeno clinico
realmente esistente che su questo piano ha ricevuto ancora
poca attenzione da parte di chi in fondo non è minimamente
interessato alla contrapposizione belligerante di uomini e
donne, ma semplicemente a muoversi nell’ottica dell’interesse
superiore del minore.
Sta di fatto che le parole “PAS”, “madre malevola” e
“alienazione” andrebbero ormai bandite, non per l’inesistenza
del fenomeno ma per la connotazione antiscientifica, politica
nel senso più deleterio del termine che hanno assunto, dal
vocabolario di chiunque svolga il lavoro di psicologo
consulente tecnico.
Una seconda questione messa in risalto dalla sentenza è
l’esigenza di competenze di valutazione clinica esenti da
qualsiasi pregiudizio e predisposizione antecedente alla
valutazione stessa. Giustamente i giudici della Suprema Corte
si sono concentrati nel commento di comportamenti della madre
definiti nelle CTU come “scellerati”.
interessante, che da sola dice poco,

Una definizione
ma che è forse

paradigmatica di un atteggiamento. Sbagliato.
La definizione di un comportamento come scellerato (def diz.
Google: Che denota malvagità, crudeltà, efferatezza) è,
certamente, presa di per sé e astratta dalla più ampia
valutazione, una definizione che potremmo definire sospetta. I
comportamenti materni sono definiti richiamandosi ad una
definizione etica del comportamento stesso, che fa pensare,
insieme all’utilizzo della definizione “madre malevola” ad un
posizionamento del consulente che evoca il sospetto di una
posizione moralistica e non scientifica.
Il terzo, gravissimo problema in tutti i casi di rifiuto di un
genitore ancorché immotivato, riguarda le azioni da
intraprendere, tema gravoso e di enorme complessità. Alcuni,
come in questo caso, propongono l’inversione del collocamento
e l’affidamento super-esclusivo al genitore alienato. Molto
correttamente da questo punto di vista il reclamo alla Corte

di Cassazione si basa anche su un argomento corretto, ovvero
sul fatto che il CTU non avrebbe effettuato una valutazione
comparativa degli effetti del trauma dell’allontanamento dalla
casa familiare rispetto al beneficio atteso sulle minori
coinvolte. È di grandissimo interesse, non solo certo per
questo caso il fatto che la circostanza specifica possa
mettere in tensione il principio del superiore interesse del
minore con l’attuazione coattiva del diritto alla
bigenitorialità, che spesso, ma non sempre, ne dovrebbe
costituire una declinazione specifica.
La questione non è astratta, poiché non si conoscono con
certezza gli effetti dell’alienazione sul futuro equilibrio di
un minore. Le ricerche, scientifiche, a fronte di una
definizione del tutto incerta e ambigua del fenomeno clinico,
non possono essere considerate conclusive. Al momento, è
necessario che le conseguenze vengano valutate sul piano
prognostico a livello del caso individuale, così come
l’eventuale conseguenza dell’applicazione di un regime di
affidamento e collocamento forzato finalizzato ad una
possibile soluzione dell’ostacolo al diritto relazionale.
Quale soluzione?
Il rischio di cedere alla tentazione di un colpo di spugna su
tutto ciò che esiste, su tutte le CTU e su tutta la competenza
costruita in anni, e di conseguenza l’estinzione della figura
dello psicologo consulente tecnico è un rischio estremo ma non
del tutto remoto in questa fase storica. L’indicazione
dell’Aiaf nasce dal fatto che la gente ha perso fiducia nei
tecnici incaricati di questo tipo di valutazione, e non si può
dare loro del tutto torto, quando troppo spesso si ha la
sensazione di incontrare CTU che “hanno già deciso” come andrà
a finire.
Il pregiudizio e il verificazionismo di soluzioni già
predefinite sono i nemici del principio scientifico evocato da
Karl Popper che prevede la messa in discussione sistematica di
qualunque certezza.
Nella sua ordinanza la Corte di Cassazione indica i criteri di

individuazione degli elementi fondamentali specifici da
considerare per valorizzare l’interesse del minore, che si
richiamano al principio sacro di una valutazione necessaria
caso-per-caso, all’esigenza di lasciarsi sorprendere
dall’irripetibile individualità di ogni situazione nella sua
singolarità:
a) Privilegiare il genitore che appaia più idoneo a ridurre al
massimo il pregiudizio derivante per i minori dalla
disgregazione della loro famiglia;
b) Effettuare un giudizio prognostico circa la capacità del
padre e della madre di crescere ed educare il figlio, da
fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in
passato il proprio ruolo;
c) Fare particolare riferimento alle capacità di relazione
affettiva, di comprensione, di educazione, di disponibilità a
un assiduo rapporto;
d) Fare un apprezzamento della personalità del genitore, delle
sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di
offrire al minore.
Come si vede, nulla in apparenza di nuovo o di straordinario.
Eppure, di questi tempi sembra indispensabile forse anche
ribadire l’ovvio per evitare che l’asteroide in orbita della
sfiducia della società civile si abbatta sul mondo della
psicologia giuridica.

L’alienazione è morta, viva

l’alienazione
L’ICD-11, il sistema di classificazione nosografico dell’OMS
ha confermato, nella release del settembre del 2020, una
definitiva esclusione della sindrome di alienazione
parentale, facendo seguito all’analoga presa di posizione del
DSM-5.
Contemporaneamente, una parte della psicologia, quella che si
occupa più da vicino di minori in situazioni di rischio,
sembra insorgere: alcuni per lodare, come incassassero una
vittoria, altri per lamentare una grave carenza. Cosa succede?

BREVE STORIA DELLA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE
Il concetto di “alienazione parentale” fu introdotto per la
prima volta negli anni Ottanta dallo psichiatra forense
statunitense Richard Gardner con il nome di Sindrome da
Alienazione Parentale (PAS, dalla formula in inglese).
Secondo Gardner questa sindrome sarebbe costituita da una
“programmazione” di uno dei due genitori (definito “genitore
alienante”) che porterebbe i figli a dimostrare avversione e
rifiuto verso l’altro genitore (“genitore alienato”).
Sono passati 35 anni. Il mondo è cambiato. Gardner ha avuto
l’indiscutibile merito storico di sottolineare una particolare
circostanza, rilevante sul piano sistemico e del rischio
psicopatologico, riguardante minori in situazioni di
separazione conflittuale.
Esistono minori, sembra dirci Gardner, che rifiutano, senza
motivazioni condivisibili, un genitore.
Tuttavia,

complice

forse

anche

l’humus

culturale

della

psichiatria statunitense degli anni ‘80, Gardner commette da
subito due errori esiziali.
Uno. L’alienazione è un costrutto sistemico, che riguarda e
coinvolge una triade formata da almeno un figlio e i suoi due

genitori. E’ nel gioco relazionale delle parti che si iscrive
la peculiarità di questa condizione, il che non permette di
individuare un solo soggetto portatore della candidata nuova
patologia.
Se è una malattia, chi ne è affetto?
Due. La PAS prevede la programmazione del bambino come
induzione, ovvero come atto consapevole da parte del genitore
alienante (quella che chiama la “campagna di denigrazione”),
che esclude però paradossalmente il quadro che si riscontra
invece più di frequente nella clinica attuale, in cui
l’identificazione del minore con il genitore convivente è un
atto inconsapevole. L’identificazione è un movimento inconscio
in cui l’esclusione del genitore alienato può bene avvenire
come un fatto sostanzialmente automatico, escludendo una
dimensione diretta di colpa, legata a un’azione specifica e
programmata.
LA STORIA SUCCESSIVA
Nei successivi 35 anni, ovvero fino a oggi, quegli aspetti
problematici, considerati forse eccessivamente pragmatici,
colpevolizzanti e poco scientifici, quando non chiaramente
ideologici, fanno scaturire intorno alla PAS due veri e propri
partiti, che potremmo sintetizzare come partito dei padri e
partito delle madri, custodi di istanze chiaramente
individuabili come ideologiche, ovvero orientate a sostenere
una tesi ovvero un’altra.
I “partiti” sono oggi chiaramente individuabili in alcune
“famiglie culturali” che sostengono due differenti posizioni
che possiamo così riassumere, pur consapevoli di essere un po’
naif:
– le realtà a favore dei padri, in Italia tendenzialmente
sostenute politicamente dei partiti più conservatori, sono a
favore della PAS (ma si può essere “a favore” di una
patologia?). Gli stessi gruppi tendono a vedere con

scetticismo le denunce e le accuse di violenza intrafamiliare,
ravvisandone una troppo frequente funzione strumentale. È una
posizione fortemente rappresentata dalle associazioni dei
padri separati, che da sempre si battono per una maggiore
“uguaglianza” nelle decisioni sull’affidamento e il
collocamento di minori, che incidono su decisioni economiche
riguardanti gli assegni di mantenimento a favore dell’ex
coniuge e dei figli;
– le realtà a favore delle madri, d’altro canto spesso negano
l’esistenza stessa dei fenomeni di alienazione, che pure si
riscontrano spesso nella clinica delle separazioni
conflittuali, come fenomeno del tutto inesistente. Le realtà
pro-madri sono sostenute naturalmente da realtà riconducibili
culturalmente a nuove forme di femminismo, che trovano un loro
rispecchiamento naturale nei centri antiviolenza, realtà pure
importantissime nel contrastare i fenomeni di violenza intra
familiare. Questo secondo partito si può considerare oggi
prevalente, specie considerando le importanti innovazioni
giuridiche che si sono succedute negli ultimi 10 anni a tutela
delle donne.
L’esistenza di queste due posizioni, sostanzialmente entrambe
ugualmente ideologiche, costituisce un evidente impedimento a
un’analisi scientifica, seria e imparziale, del fenomeno
dell’alienazione parentale inteso come immotivato rifiuto di
un genitore da parte di un minore.
È purtroppo anche troppo frequente che i consulenti tecnici
d’ufficio svolgano le proprie funzioni sulla base di
convincimenti ideologici, che conferiscono allora al lavoro
un’impronta sostanzialmente pregiudiziale ideologica, ovvero
in grado di orientare la percezione e le conclusioni in una o
nell’altra direzione.
Ne
avevamo
parlato
già
qui
(https://www.altrapsicologia.it/articoli/verificazionismo-ovve
ro-il-virus-della-psicologia-giuridica/).
UN’ESCLUSIONE MOTIVATA?

La giurisprudenza di merito, spesso riflesso della cultura di
una società, vive l’ambivalenza della comunità scientifica sul
fenomeno del rifiuto immotivato di un genitore in situazioni
di separazione conflittuale con preoccupato imbarazzo e un
senso di crescente scetticismo sull’effettiva affidabilità dei
propri consulenti e in generale dello strumento delle
consulenze e delle perizie.
Ne derivano sentenze che, nell’essere talora difformi,
riflettono questo imbarazzo nei confronti della scienza, che
sembra essere stata di poco aiuto.
Chi scrive saluta l’esclusione della PAS dall’ICD 11 con
ambivalenza.
Da un lato è un fatto naturale e dovuto ai vizi di forma che
contraddistinguevano il costrutto fin dal momento della sua
prima creazione.
L’aspetto positivo della faccenda è l’avere sedato per sempre
l’idea odiosa che la PAS possa diventare uno strumento nelle
mani di gruppi ideologizzati, magari pericolosi negazionisti
delle frequenti forme di violenza intra familiare.
L’imposizione coatta di convivenza anche laddove sia evidente
un vissuto di violenza, ovvero l’eventuale coartazione,
presentata come una forma di terapia di minori che rifiutano
un genitore e a cui viene imposto di frequentarlo per forza,
minacciando magari il collocamento in comunità, ovvero
considerare che il rifiuto di un genitore sia sempre motivato,
sono forme di miopia e di violenza istituzionale, figlie di
una o dell’altra ideologia.
Rimane tuttavia la realtà di bambini anche piccoli e di
adolescenti che rifiutano anche solo di incontrare il proprio
padre o, più raramente, la madre.
Ne ricordo uno, adolescente, che motivava la sua scelta di non
vedere più il padre perché gli incontri di quest’ultimo con la
nuova compagna lo rendevano “sporco” ai suoi occhi. Un altro
aveva giustificato la scelta di chiudere per sempre i rapporti
con il proprio genitore perché era stato sgridato per avere

fatto cadere una lattina di coca cola.
Non conosco tecnici del settore che si sognerebbero di negare
la realtà del rifiuto immotivato di un genitore come fenomeno
psicologico, clinico: è una realtà che si incontra spesso
nelle consulenze tecniche riguardanti i figli di separazioni
conflittuali.
Mi sono formato l’idea, negli anni, che un rifiuto immotivato
di incontrare un genitore sia spesso inconsapevolmente
motivato dall’identificazione con l’altro genitore, spesso una
madre, amata e magari percepita come fragile o maltrattata.
Una realtà che oggi rischia di rimanere al di fuori, e
ingiustamente, di qualsiasi ricerca e dibattito scientifico,
bollata per sempre come “questione politica”, mera ideologia.

