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Gli psicologi che lavorano in ambito forense sono chiamati sempre più spesso a valutare casi
di separazioni conflittuali nell’ambito di consulenze tecniche. Sovente, si verifica che uno dei
due genitori segnali il rifiuto del proprio figlio nei suoi confronti, indotto presumibilmente
dall’altro genitore. La letteratura scientifica risulta piuttosto concorde nell’identificare tale
dinamica familiare con il termine di alienazione genitoriale. Essa è caratterizzata da specifici
comportamenti assunti da un genitore, cosiddetto alienante, diretti a generare un ingiustificato
rifiuto del figlio verso l’altro genitore (rifiutato/alienato). Numerosi fattori rendono
complessa l’identificazione di tale fenomeno, soprattutto in accertamenti tecnici in ambito
penale quando l’esperto è chiamato a valutare l’idoneità a rendere testimonianza di minori
presunte vittime di violenze inseriti in contesti familiari altamente conflittuali. In questi casi
risulta necessario rilevare la presenza di un’eventuale dinamica di alienazione in quanto
potrebbe essere supportata l’ipotesi di una falsa accusa. Accade sempre più spesso che
all’internodi separazioni conflittuali uno dei due genitori denunci un presunto maltrattamento
o abuso da parte dell’altro genitore, talvolta sostenuto dal figlio.Baker (2018) ha proposto un
modello che potrebbe fornire un utile supporto nella valutazione di situazioni di alienazione
genitoriale. Sulla base di tale modello, nel presente contributo si analizzerà un caso peritale
seguito nell’ambito di una consulenza tecnica disposta da un PM per accertare la capacità a
testimoniare di due sorelle, A. di anni 12 e V.di anni 10, a seguito di una denuncia per
presunto maltrattamento materno effettuata dal padre e sostenuta dalla figlia maggiore A.
Saranno presentati alcuni stralci di incontri peritali e frammenti di dichiarazioni delle due
minori che consentiranno, sulla base di tale modello, di inquadrare il netto rifiuto materno da
parte di A. nell’ambito di una dinamica di alienazione genitoriale supportando l’ipotesi di
inidoneità a rendere valida testimonianza

