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INTRODUZIONE

La trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento è stata originariamente definita e
studiata secondo un modello a causalità lineare, secondo cui le esperienze di
attaccamento precoci del genitore determinerebbero, attraverso le rappresentazioni
interne, i comportamenti di accudimento (sensibilità e responsività) nei confronti del
bambino e, di conseguenza, le esperienze (e quindi la qualità) di attaccamento del
piccolo. I risultati riscontrati dalla valutazione empirica di tali aspetti teorici sono
risultati tuttavia contradittori.
Alcuni lavori hanno evidenziato come l’attaccamento adulto del caregiver alla
propria famiglia di origine costituisca un indice predittivo dell’attaccamento sicuro nel
bambino, individuando nella responsività genitoriale l’elemento di mediazione tra la
rappresentazione materna della propria esperienza infantile di attaccamento ai genitori e
il comportamento del bambino alla madre stessa (cfr. Bretherton, Munholland, 2002;
Fonagy, Steele, Steele, 1991; Benoit, Parker 1994; Ward, Carlson, 1995; Hesse, 1999).
Al contrario, altri studi hanno mostrano come i comportamenti di responsività
genitoriale da soli non siano completamente in grado di supportare il modello teorico
sottostante evidenziando come una parte consistente di tale modello risulti ancora priva
di spiegazioni teorico empiriche (van IJzendoorn, 1995).
Tali considerazioni hanno evidenziato così la presenza di un settore ancora
sconosciuto

e

inspiegato

nell’ambito

della

trasmissione

intergenerazionale

dell’attaccamento, che van IJzendoorn (1995) definisce “the trasmission gap”.
Sembrerebbe quinidi che spiegare e comprendere il meccanismo della trasmissione tra
generazioni sulla base di un modello a causalità lineare risulti estremamente riduttivo e
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semplicistico in quanto non tiene conto dei diversi fattori di discontinuità individuali,
familiari e socioculturali che potrebbero influenzare il decorso di tale processo (Belsky,
Rosenberger, Crnic 1995; Isabella 1994; Levitt 1991).
Tali considerazioni hanno spostato l’attenzione dagli elementi di continuità ai
fattori di discontinuità e cambiamento, proponendo un modello di trasmissione
intergenerazionale che mettesse in gioco fattori di mediazione e moderazione
precedentemente non considerati (Belsky, Rosenberger, Crnic 1995; Isabella 1994;
Levitt 1991). Sembrerebbe quindi che la sensibilità di cura materna non sia più
considerata come unica e diretta emanazione del modo in cui il genitore reitera la
propria esperienza infantile, ma come il prodotto di una pluralità di fattori fra cui la
qualità del rapporto di coppia e il sostegno della rete sociale. Attualmente una nuova
popolazione di ricerche, in seno alla teoria dell’attaccamento, si sta muovendo in questa
direzione (Dickstein, Seifer, Albus, 2009; Cowan, Cowan, Metha, 2009; George, 2009;
Cowan, Cowan, 2009; Clulow, 2009) indagando il ruolo di alcuni fattori contestuali
(relazione di coppia e funzionamento familiare) come meccanismi di legame tra i
modelli operativi interni della mamma e il funzionamento del bambino. Tali studi
nascono dalla convinzione che questi diversi livelli, qualità delle interazioni di coppia e
funzionamento

famigliare,

modelli

operativi

interni

della

madre,

qualità

dell’attaccamento del bambino e risposte evolutive dello stesso risultino a qualche
livello legati e che, dalla considerazione simultanea di tali associazioni, possano
scaturire risposte inerenti ad aspetti ancora non chiariti della trasmissione
dell’attaccamento tra le generazioni.
Sulla

base

di

tali

considerazioni,

estendere

i

confini

della

teoria

dell’attaccamento, dalle indagini relative alle relazioni cargiver-figlio, allo studio delle
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possibili influenze del contesto nel quale avviene lo sviluppo dell’individuo, si pone
come passo indispensabile verso una completa comprensione dei fattori coinvolti nella
trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento.
Rileggere la teoria dell’attaccamento in una prospettiva ecologico-contestuale
permette quindi di osservare i microprocessi dello sviluppo, quali gli scambi interattivi
fra genitore e figlio, attraverso i macroprocessi contestuali che probabilmente ne
influenzano a qualche livello l’esito. Tale approccio sposta quindi l’attenzione da una
visione lineare dello sviluppo (causa-effetto) a una multi-fattoriale entro la quale i vari
fattori coinvolti vengono considerati contemporaneamente nel loro ruolo diretto, nel
loro ruolo di mediatori e, per ciò che concerne la retro-azione che ognuno di essi può
avere nel modificare il funzionamento di ognuno degli altri
Il presente lavoro di ricerca si propone di inserire lo studio della trasmissione
intergenerazionale dell’attaccamento all’interno di un disegno empirico complesso in
grado di integrare il farsi dell’attaccamento all’interno del particolare momento
evolutivo della coppia: la transizione alla genitorialità. Durante questo periodo infatti,
molti sono i fattori coinvolti nel farsi della genitorialità come: la qualità dei legami
d’attaccamento, la soddisfazione di coppia e le interazioni famigliari.
Obiettivo principale di tale studio è quello di cogliere come questi diversi
sottoinsiemi, individuale coniugale e cogenitoriale si intersechino direttamente o
indirettamente formando modelli esplicativi complessi utili ad una migliore
comprensione della trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento.
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Nello specifico:
Nel

primo

capitolo

verranno

confrontate

le

due

principali

anime

dell’attaccamento adulto quella evolutiva e psico-sociale paragonandone aspetti teorici e
metodologie utilizzate.
Nel secondo capitolo saranno approfondite le ricerche recenti sull’influenza
degli aspetti contestuali della trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento.
Nel terzo capitolo saranno descritti gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati della
ricerca.
Nel quarto capitolo verrà presentato in modo dettagliato il progetto di ricerca e
gli obiettivi empirici specifici di tale lavoro.
Nel quinto capitolo verranno presentati i risultati riscontrati dalle analisi
effettuate.
Nel sesto ed ultimo capitolo verrà effettuata la discussione critica dei risultati
riscontrati e una valutazione dei limiti e delle prospettive future del lavoro di ricerca.
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CAPITOLO PRIMO

PROSPETTIVE TEORICHE E DI RICERCA NELLA
VALUTAZIONE DELL’ATTACCAMENTO AULTO

Da alcuni anni, stiamo assistendo ad un momento di notevole fermento creativo nel
campo dell’attaccamento, in quanto la configurazione complessa e multidimensionale
che tale costrutto assume in età adulta rappresenta un occasione insostituibile per la
definizione di nuove implicazioni teoriche e, soprattutto, per l’ideazione di metodi
diversificati per la sua valutazione, tanto che negli ultimi vent’anni gli studi su tale tema
sono cresciuti a tal punto da costituire, attualmente “Una delle aree più visibili della
psicologia”(Crowell, Fraley, Shaver, 1999, p 457).
La vasta produzione che sta caratterizzando i tempi recenti da conto di come la
teoria di Bowlby, a quasi quarant’anni della sua formulazione definitiva, sia ormai
diventata punto di riferimento per quanti lavorano nell’ambito della psicologia dello
sviluppo, della psicologia sociale, della neuropsicologia, della psicopatologia, della
neuropsichiatria infantile e per coloro che trovano in essa un valido contributo per la
pratica della psicologia clinica e della psicoterapia. Lo studio dell’attaccamento in età
adulta quindi, sembra catalizzare l’interesse di diverse branche della psicologia in
quanto fase dello sviluppo cruciale per la comprensione di problematiche relative
all’infanzia, all’adolescenza, fino alla terza età.
L’attaccamento in età adulta può essere visto come il punto di convergenza,
all’interno del ciclo di vita dell’individuo, di diverse configurazioni relazionali
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significative che appartengono in parte alla storia passata dell’individuo (es. la relazione
con i propri genitori) oppure a quella più recente (es. la relazione di coppia).
Comprendere in quale modo si struttura l’attaccamento in età adulta significa perciò
occuparsi di un costrutto caratterizzato da una complessa articolazione interna, che
contiene da una parte l’eredità delle vicissitudini relazionali infantili, dall’altra
l’attualità dei legami affettivi correnti con il partner e con i figli (Barone, Del Corno,
2007). Da vari studiosi viene sottolineato infatti, come la valutazione dei pattern
d’attaccamento in età adulta, potrebbe essere l’esito complessivo di più fattori racchiusi
al suo interno, tra i quali: 1) le relazioni d’attaccamento con i propri genitori; 2) le
esperienze di relazione con i coetanei e i legami sentimentali avuti durante la vita
adulta; 3) l’andamento del matrimonio dei propri genitori; 4) la relazione attuale di
coppia; anche se è ancora tuttora oggetto di dibattito l’importanza relativa a ciascun
fattore (van Ijzendoorn, Bakermans-Krenenburg, 1997; Waters, Kondo-Ikemura,
Posada, Richters, 1991; Crowell, Fraley, Shaver, 1999).
Tale complessità di definizione teorica, ha influenzato direttamente le numerose
proposte metodologiche che in questi ultimi vent’anni hanno cercato di indagare le
caratteristiche di questo articolato costrutto. Le proposte, che si collegano all’originario
intento di Bowlby, ripreso da Ainsworth di cogliere il differenziarsi degli indicatori di
attaccamento nell’arco dell’intera esistenza, sono riassumibili in due grandi linee di
ricerca che sottendono a due diverse concezioni dell’attaccamento “Da una parte
l’attaccamento (….) come durevole tratto di un individuo che influenza il suo
funzionamento nelle relazioni strette. Dall’altra come riflettente le esperienze recenti
della relazione: cioè esperienze legate a particolari relazioni” (Feeney, 1999, p. 425).
Approfondendo la prima linea di ricerca ha un impronta maggiormente evolutiva e si
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fonda inizialmente sull’utilizzo di tecniche d’osservazione per studiare le qualità del
legame bambino genitore, tra tutte la più diffusa la Strange Situation Procedure (SSP;
Ainsworth, Blear, Waters, Wall, 1978) e, successivamente, tale approccio è stato anche
ampliato grazie al contributori una visione clinica che spinta all’introduzione di
interviste per studiare lo “Stato della mente rispetto all’attaccamento” nei genitori e
collegarlo a quello dei figli (Main, Kaplan, Cassidy, 1985; Hesse 1999; Steele, Steel,e
2008). Secondo tale punto di vista si privilegia lo studio dell’attaccamento all’interno
del nucleo familiare, in un’ottica intergenerazionale tramite l’utilizzo dell’Adult
Attachment Interview (AAI; George, Kaplan, Main, 1985) per studiare la relazione fra
le esperienze infantili del genitore, la loro organizzazione rappresentazionale e la qualità
del legame di attaccamento del figlio (trasmissione intergenerazionale). La seconda
linea di ricerca si colloca a metà degli anni ottanta secondo una prospettiva psicosociale (Hazan, Shaver, 1987; Feeney, 1999b) che definisce un particolare aspetto della
teoria dell’attaccamento adulto secondo cui le relazioni sentimentali e la formazione
della personalità costituiscono l’oggetto di studio privilegiato (Crowell, Fraley, Shaver,
1999; Shaver, Mikulincer, 2004). A questo scopo le ricerche si fondano sull’utilizzo di
questionari auto somministrati.
Interrogativi teorici e empirici riguardo ai collegamenti reciproci fra queste due
diverse linee di ricerca sono stati attentamente considerati per quasi due decenni (cfr.
Shaver, Belsky, Brennan, 2000). Come sottolinea Fraley (2002) nell’introduzione al

numero monografico di Attachment and Human Development il dibattito, spesso aspro,
che ha visto contrapposti i diversi gruppi di ricerca trova uno dei suoi punti focali nella
discussione su che cosa effettivamente misurino gli strumenti utilizzati. Sembrerebbe,
infatti, che mentre i ricercatori che adottano una prospettiva evolutiva privilegiano il
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ricorso a strumenti che permettono di far emergere elementi dinamici, non coscienti, nel
processo di regolazione affettiva e di elaborazione dell’informazione relativa alle
esperienze relazionali, gli autori che si muovono all’interno di una prospettiva
psicosociale propongono il ricorso a strumenti di autovalutazione e di auto descrizione
per delineare le strategie di regolazione affettiva e gli aspetti centrali del funzionamento
cognitivo che caratterizzano i diversi stili di attaccamento (Rholes, Simpson, 2007).
Tale confronto trae origine all’interno del più ampio dibattito riguardante la
concettualizzazione dell’attaccamento adulto in termini di dimensioni o di categorie. E’
possibile osservare infatti come nei lavori afferenti alla prima linea di ricerca
(Ainsworth, et al., 1978; George, et al., 1985) sia stata privilegiata una
concettualizzazione categoriale che partendo dall’infanzia ha portato a classificare i
soggetti come sicuri, insicuri/ambivalenti o evitanti relativamente all’attaccamento. Solo
recentemente alcuni ricercatori (Fyffe, Waters, 1997) stanno avviando studi che vedono
la possibilità di associare la valutazione quantitativa delle scale dello stato della mente
dell’AAI e le diverse categorie assegnate tramite la valutazione qualitativa delle
interviste.
Anche nella seconda linea di ricerca si è vista una prima fase nella quale Hazan e
Shaver (1987) hanno proposto una valutazione dell’attaccamento in termini di categorie
per passare successivamente alla considerazione degli stili d’attaccamento nell’adulto
alla stregua di una regione di uno spazio bidimensionale concettualmente parallelo a
quello individuato dalle ricerche sull’attaccamento madre-bambino, identificando
nell’ansia e nell’evitamento le dimensioni fondamentali di questo e mettendo così in
luce strategie di disattivazione e di iperattivazione considerate responsabili anche delle
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differenze dei modelli del Sé e degli altri peculiari ai diversi stili di attaccamento
(Rholes, Simpson, 2007).
Rispondere a tali interrogativi sembra attualmente uno dei principali obiettivi
intrapresi dagli studiosi e ricercatori della teoria dell’attaccamento in età adulta in
quanto, come notavano Bernier e Dozier (2002), né Bowlby né Ainsworth hanno fornito
indicazioni rispetto alla misurazione dell’attaccamento in adolescenza e in età adulta,
lasciando quindi aperto il problema di quale sia il modo migliore per concettualizzare
l’attaccamento adulto e di darne di conseguenza una valutazione.

1.1 IL

SISTEMA

DINAMICO-NARRATIVO

COSTRUTTI

TEORICI

E

METODI EMPIRICI

A partire dalla prima metà degli anni Settanta con le ricerche sul lutto in individui adulti
(Bowlby, Parkes, 1970; Parkes, 1972) e sulla separazione coniugale (Weiss, 1975,
1976) si è assistito ad uno spostamento e ad un ampliamento del focus di interesse degli
studiosi, dall’attaccamento come manifestazione comportamentale del legame affettivo
tra bambino e caregiver guidato dalla motivazione primaria di ricerca di protezione nelle
situazioni di pericolo, allo studio delle relazioni di attaccamento negli individui adulti.
In questa prospettiva numerosi studiosi (Bowlby, 1973, 1980; Main, Kaplan, Cassidy,
1985; George, et al., 1985; Bretherton, Waters, 1985) si sono dedicati alla definizione e
valutazione dei processi rappresentazionali che caratterizzano e consentono di
distinguere gli individui relativamente alle relazioni di attaccamento nel corso dello
sviluppo, in riferimento alle diverse modalità attraverso cui le caratteristiche
comportamentali e interattive che connotano il precoce legame di attaccamento
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bambino-caregiver vengono progressivamente memorizzate, rielaborate e integrate in
rappresentazioni relativamente stabili di sè, dell’altro e delle relazioni.
L'attenzione, nei primi lavori, si è concentrata sulle differenze individuali nella
qualità delle rappresentazioni che i soggetti costituiscono circa le esperienze di
attaccamento con le figure di riferimento nell'infanzia, differenze che trovavano
espressione nelle modalità narrative piuttosto che nei contenuti delle rievocazioni
effettuate dal soggetto. La definizione di tali pattern di attaccamento nell'adulto si
rifaceva alle categorie discrete individuate da Ainsworth et al. (1978) per l'attaccamento
nella prima infanzia, abbracciando quindi l'idea dell'attaccamento come di un costrutto
categoriale. Nell'ambito di tale approccio dinamico-narrativo il metodo elettivo allo
studio dei processi di attaccamento nell'adulto è l'Adult Attachment Interview (AAI;
Georgeet al., 1985) ideato sulla base dell’originario metodo di valutazione della qualità
del legame d’attaccamento genitore- bambino la Strange Situation Procedure (SSP;
Aisworth, et al., 1978)

1.1.1 Il sistema comportamentale d’attaccamento e la sua valutazione
L’idea di Bowlby che la ricerca di vicinanza alle figure di riferimento appartenga alle
tendenze innate dell’essere umano oggi è universalmente accettata e inscritta in
pressoché ogni ipotesi eziologica del comportamento naturale e patologico (Barone, Del
Corno, 2007). In linea con i risultati relativi ai comportamenti relazionali di piccoli di
altre specie, Bowlby (1969/1982) intuì infatti, che ogni individuo tende a costruire
specifici legami affettivi con le figure che si prendono cura di lui, spinto, non tanto da
pulsioni o bisogni fisiologici come la fame, ma da una motivazione primaria a costruire
relazioni in grado di fornirgli un contesto entro il quale crescere al sicuro. Sulla base di
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questi presupposti la sua definizione dell’esistenza di particolari legami definiti legami
d’attaccamento ha rivoluzionato in modo irreversibile la concezione dello sviluppo
affettivo-relazionale, per cui ciascun individuo viene concepito come un essere orientato
sin dalla nascita alla vita sociale. Il legame di attaccamento è quindi un tipo particolare
di legame, che Bowlby (1973) e Ainsworth et al. (1978) hanno definito “legame
affettivo”, ed è caratterizzato dal fatto di essere significativo dal punto di vista emotivo,
persistente nel tempo e rivolto a una persona specifica. Tali caratteristiche affettivorelazionali portano a desiderare di mantenere prossimità e contatto con la figura di
riferimento e a provare angoscia in seguito ad una separazione involontaria dalla stessa.
Il legame di attaccamento oltre ad essere caratterizzato da questi aspetti porta
l’individuo a cercare nella relazione con l’altro significativo protezione e sicurezza. In
altre parole, per Bowlby (1969-1982), il legame di attaccamento, si manifesta in modo
particolare in situazioni di pericolo e disagio e non è determinato da processi di
apprendimento associativo (pulsione secondaria) ma da un desiderio relazionale di
vicinanza innato che deriva da processi di selezione naturale (Cassidy, 2002).
Bowlby, mutuando alcuni concetti biologici-evoluzionistici, ha posto in
evidenza come vi sia uno scopo evolutivo ed adattivo insito nei legami stessi: il fatto di
garantire il benessere dell’individuo, la sua protezione da pericoli esterni (ad es. una
luce abbagliante, un suono molto forte) e da tensioni interne (ad es. un malessere
fisico). Grazie alla vicinanza con un adulto rassicurante e competente infatti il bambino
può avvantaggiare le sue opportunità di sopravvivenza e conseguentemente anche quelle
della propria specie. Lo scopo protettivo è raggiunto tramite un’insieme di
comportamenti innati, i comportamenti di attaccamento, che permettono al bambino di
ottenere, regolare e mantenere la vicinanza con un altro individuo differenziato e
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specifico (Holmes, 1993). I comportamenti di attaccamento quindi, quali il seguire,
l’aggrapparsi, il piangere, possono certamente essere letti nel loro significato biologico
primario, quello cioè, di assicurare al piccolo l’avvicinamento della madre
garantendogli la protezione dai pericoli, ma anche come strategie in grado di permettere
quella stimolazione sociale di cui l’essere umano ha bisogno per lo sviluppo delle
capacità cognitive (Attili, 2007).
Ainsworth (1967) e Bowlby (1969/1982, 1973) sostengono, infatti, che, a
partire, dai continui e ripetuti scambi interattivi tra il caregiver e il bambino,
quest’ultimo costruirà le aspettative riguardo alla disponibilità e responsività dell’adulto
in caso di pericolo e, a sua volta, queste andranno ad influenzare le modalità con cui il
bambino organizzerà i comportamenti del sistema di attaccamento ossia le modalità che
mette in atto per far fronte ad una condizione di stress. I comportamenti di attaccamento
vengono gradualmente organizzati in un sistema comportamentale di attaccamento, che,
in accordo con la teoria evolutiva di Darwin, si è evoluto per promuovere la
sopravvivenza del piccolo e quindi assicurare il successo riproduttivo dell’individuo e
dei suoi geni (Belsky, 2002). Tale sistema si basa su processi di elaborazione delle
informazioni che provengono dall’ambiente esterno. La vicinanza con la madre e
l’esplorazione dell’ambiente sono i due poli di questo processo: quando il piccolo si
trova in presenza di un pericolo, il sistema si attiva e il bambino mette in atto quei
comportamenti che “producono” la vicinanza con la madre. Quando le circostanze
ambientali cambiano e il sistema dà il segnale di “cessato pericolo”, il bambino riprende
ad esplorare. Il sistema di attaccamento è quindi delineato in termini di un sistema di
controllo, di un sistema omeostatico, che ha lo scopo di mantenere in equilibrio le
condizioni esterne e quelle interne della sicurezza: se l’ambiente è sicuro l’individuo si
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sente al sicuro. Quando nell’ambiente è presente un pericolo il sistema si attiva e porta
alla messa in atto dei comportamenti di attaccamento tesi alla necessità di ripristinare la
condizione di sicurezza. Si potrebbe quindi dire che il sistema d’ attaccamento non è
mai completamente inattivo: il bambino controlla costantemente la posizione dell’adulto
e questo continuo monitoraggio gli permette di attivare o disattivare i comportamenti
del sistema di attaccamento e dei tre principali sistemi comportamentali (di
esplorazione, affiliativi e di paura-attenzione) in interazione dinamica tra loro, in
funzione della specifica situazione.
Un’importante svolta per le teorizzazioni iniziali sul legame adulto-bambino fu
la lunga collaborazione tra Bowlby e Ainsworth. Gli studi naturalistico-osservazionali
condotti da Ainsworth e collaboratori (Uganda, 1967; Baltimora, 1973), basati
fondamentalmente sui principi etologici della teoria dell’attaccamento, segnarono
l’inizio di una nuova fase di crescita e cambiamento per la stessa. Essi infatti
costituirono le prime basi empiriche alle ipotesi formulate da Bowlby sulla relazione di
attaccamento, portando all’osservazione a alla definizione delle differenze individuali
esistenti nella qualità del legame di attaccamento e all’individuazione dei fattori che le
determinano. Il lavoro teorico ed empirico di Ainsworth ha permesso di individuare
infatti, le differenze individuali che caratterizzano il legame di attaccamento del
bambino alla propria figura di riferimento, evidenziando come tali comportamenti siano
strettamente connessi allo stile interattivo del caregiver e, in particolare, alla sensibilità
e alla responsività di questi di fronte ai segnali di ricerca di protezione manifestati dal
bambino (Ainsworth, Wittig, 1969). E’ importante sottolineare come le differenze nella
qualità del legame di attaccamento e, quindi, nell’efficacia con cui il caregiver può
essere usato come fonte di conforto di fronte al pericolo, dipendano e derivino dalla
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storia relazionale dei due partner e non esclusivamente dalle caratteristiche insite nel
bambino o nel caregiver stesso (Ainsworth, et al., 1978; Bowlby 1969/1982; Stroufe,
Waters, 1977).
Dal punto di vista metodologico, il contributo maggiore portato da Ainsworth
riguarda l’ideazione di una procedura standardizzata per la valutazione della qualità
delle relazioni di attaccamento nella prima infanzia, la Strange Situation Procedure
(SSP) (per un approfondimento vedi cap 3; Ainsworth et al., 1978), che ha dato il via
alla produzione di numerosi studi empirici sull’importanza dell’attaccamento per
l’adattamento e lo sviluppo del bambino. La Strange Situation, introducendo elementi di
stress via via crescente, permette di attivare i sistemi comportamentali di attaccamento,
paura e esplorazione, rilevando così la capacità del bambino di bilanciare il desiderio di
esplorare un ambiente sconosciuto con il bisogno di essere rassicurato, e quindi valutare
la sicurezza del suo legame. Sulla base dei comportamenti manifestati dai bambini nel
corso della Strange Situation nei confronti della figura di attaccamento, Ainsworth e
colleghi (1978) hanno individuato tre tipologie di attaccamento (Sicuro, InsicuroEvitante e Insicuro-Ambivalente; cap. 3).
Nel modello di sviluppo proposto da Bowlby molteplici sono quindi i possibili
percorsi che un individuo può intraprendere durante l’infanzia a seconda della qualità
delle interazioni costruite con il caregiver. Bowlby scelse infatti la teoria epigenetica
(Waddington, 1977), come chiave di lettura dello sviluppo, secondo la quale vi sono
differenti percorsi di sviluppo possibili dipendenti dalle condizioni ambientali. Tale
approccio consente una più raffinata spiegazione delle interazioni tra un individuo e il
suo ambiente e permette altresì di concepire lo sviluppo come processo in divenire,
libero da schemi fissi e, al contrario, legato ad un compromesso epigenetico tra i bisogni
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di attaccamento e la figura capace di sostenerli. Tale concettualizzazione dello sviluppo
implica una visione del bambino come partner attivo nello scambio interattivo e nella
costruzione della relazione con le figure di riferimento fin dalla nascita e sottolinea
l’importanza delle esperienze relazionali precoci nel determinare lo sviluppo del
soggetto e la costruzione della sua identità personale e sociale (Simonelli, Calvo, 2002).
Data la natura interattiva dell’attaccamento, nel processo di costruzione del legame sono
quindi implicati entrambi i protagonisti, cargiver e bambino, ognuno con le proprie
capacità, potenzialità e competenze.
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BOX 1
STUDI TRANS-CULTURALI DELLA STRANGE SITUATION PROCEDURE
I numerosi studi, condotti negli ultimi quarant’anni nelle diverse culture occidentali e non, hanno
ampiamente dimostrato l’universalità della relazione di attaccamento tra madre e bambino,
indipendentemente dalle configurazioni familiari e dalle strategie educative e di cura messe in atto,
offrendo così un sostegno empirico all’ipotesi evoluzionistica di Bowlby (1969-1982) e al sistema
tripartito di classificazione dell’attaccamento. I diversi stili (evitante, sicuro e ambivalente) sono stati
infatti osservati nelle varie culture occidentali, africane, cinesi e giapponesi; inoltre, anche in contesti di
accudimento estremamente diversi, come i kibbuz comunali israeliani, in cui i bambini sono curati
collettivamente (Sagi et al., 1985, 1994), è stato possibile riscontrare una differenziazione tra stile di
attaccamento sicuro e insicuro.
Le ricerche trans-culturali sull’attaccamento si sono particolarmente focalizzate su: la validità di
applicazione della SSP in contesti culturali differenti; la distribuzione dei differenti tipi di legame nelle
varie culture; l’universalità normativa dello stile sicuro di attaccamento: cioè verificare se tale strategia
relazionale è davvero la più adattiva e quindi quella più presente nelle varie diadi occidentali e non.
Nelle società occidentali la maggior parte degli infanti presentano un attaccamento sicuro, ma la
proporzione varia considerevolmente da campione a campione, anche all’interno della medesima cultura e
di gruppi di soggetti simili per caratteristiche socio demografiche (Grossman, Grossman, Huber; Wartner,
1981). Nelle ricerche statunitensi (van IJzendoorn, Kroonenberg, 1988), ad esempio, la percentuale
media di bambini sicuri varia da 54,9% (46,1%) a 67% (93,9%), (a seconda che venga considerata o
meno la categoria Disorganizzato/Disorientato), mentre in Italia è stimabile tra il 41,9% e il 44,2% (cfr.
Simonelli, Calvo, 2004). Tali variazioni sono riscontrabili anche nelle categorie di attaccamento insicuro:
l’attaccamento evitante è più frequente rispetto a quello ambivalente sia nella popolazione statunitense
(20,5-22,9% vs 7,5-12,5% ) che in quella italiana (23,3-39,5% vs 14-16,3%). Una meta-analisi di van
IJzendoorn e Kroonenberg (1988) effettuata su 2000 Strange Situation di otto paesi diversi, ha confermato
la proporzione tra bambini sicuri e insicuri e la consistenza dello strumento nelle varie culture. Anche
nella maggior parte degli studi condotti in culture non occidentali, infatti, quali quella africana
(Keirmoian, Leiderman, 1986; True, 1994; True, Pisani, Oumar, 2001), cinese (Posada, Gao, Wu, Posada,
Tascon, Schoelmerich, Sagi, Kondo-Ikemura, Haaland, Synnevaag, 1995; Hu,Meng, 1996; Hu, Meng,
2003), israeliana (Sagi et al., 1985, 1994), indonesiana (Zevalkink., Riksen-Walraven, Van Liesout,
1999), giapponese (Durrett, Otaki, Richards, 1984; Takahashi, 1986, 1990; Vereijken, 1996; Mizuta,
Zahn-Waxler, Cole, Hiruma, 1996) l’attaccamento sicuro risulta essere prevalente, seppur con notevoli
variazioni. Se l’attaccamento sicuro è lo stile percentualmente più rappresentato in tutti gli studi transculturali, emergono invece differenze culturali significative nella distribuzione dei pattern di attaccamento
insicuro. Nei paesi orientali e in Israele è stata riscontrata una sovra rappresentazione dell’attaccamento
ambivalente, rispetto ai campioni statunitensi ed europei, mentre in paesi dell’Europa occidentale, come
l’Italia e la Germania, si riscontra una maggior presenza di bambini con attaccamente. Tali risultati
portano quindi a riflettere sul significato della sicurezza dell’attaccamento come condizione privilegiata e
più funzionale all’adattamento e sul valore invece degli attaccamenti insicuri nel momento in cui
compaiono in proporzioni talmente elevate in campioni normativi appartenenti a culture e contesti diversi.
E’ difficile infatti pensare che vi siano culture che tendono a selezionare modalità relazionali
disfunzionali, frutto di risposte difensive o disadattive, mettendo così a rischio la sopravvivenza della
specie. Nei campioni giapponesi (Takahashi, 1986, 1990; Vereijken, 1996; Mizuta et al, 1996), ad
esempio, la presenza di una percentuale di attaccamento ambivalente maggiore dello stile sicuro potrebbe
essere interpretata come una risposta adattiva del bambino a modalità di cure che privilegiano la
dipendenza emotiva dalla madre, attraverso il continuo contatto fisico, un linguaggio focalizzato sugli
stati emotivi piuttosto che sulle informazioni e la tendenza a dirigere l’attenzione del piccolo verso oggetti
sociali, in primo luogo la madre, piuttosto che verso oggetti fisici (Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake,
Morelli, 2000).
Un’altra possibile lettura riguarda la validità della Strange Situation come procedura universale di
valutazione dell’attaccamento: a questo proposito Takahashi (1990) sostiene che il livello di stress
introdotto dalla procedura non può essere considerato moderato e uniforme per tutti i bambini delle varie
culture, abituati a tempi e modalità di accudimento quotidiano diversi. Nel caso dei bambini giapponesi,
poco abituati ad essere separati dalle loro madri, gli episodi di separazione possono risultare
estremamente stressanti tanto da indurre una sovra rappresentazione dell’attaccamento ambivalente.
D’altra parte nel caso in cui il bambino provi un forte disagio per le separazioni, gli episodi possono
venire accorciati per non creare nel bambino uno stato di angoscia eccessivo: rigidità nell’applicazione
della procedura.
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Tale accorgimento sembra essere stato adottato in tutte le ricerche un effetto dell’elevata quota di
attaccamento ambivalente può essere attribuito all’eccessiva presenza di attaccamento ambivalente nei
campioni israeliani può essere attribuita al prevalere, nella loro società, di un alto grado di reattività
emotiva e ad un atteggiamento eccessivamente protettivo dei genitori, in continuo stato di allerta e
preoccupazione data la situazione socio-politica del paese che sottopone la popolazione a continue
minacce (Van IJzendoorn, Sagi, 2002). In ambito italiano, entrambe le ricerche effettuate (Ammaniti.,
Canderoli, Pola, Speranza, Tambelli, 1994; Fava Vizziello Calvo, Simonelli, 2003) hanno riscontrato una
percentuale piuttosto elevata del pattern di attaccamento evitante. Gli autori interpretano questo
spostamento verso strategie di tipo evitante come una conseguenza dei cambiamenti culturali e sociali
avvenuti in questi anni nel nostro paese e della successiva riorganizzazione delle pratiche di accudimento,
che ha portato ad un ricorso sempre maggiore di figure, esterne alla famiglia, per la cura del piccolo,
come le educatrici dell’asilo nido o le baby-sitter. La maggior tendenza all’evitamento potrebbe quindi
essere intesa non tanto come l’esito di una minor responsività e di una propensione da parte della madre a
rifiutare il contatto fisico, ma come la miglior risposta possibile ad un contesto di cura che privilegia
l’autonomia e la differenziazione. In questi termini l’evitamento ha sempre meno un carattere difensivo e
assume piuttosto il valore di un’organizzazione relazionale, culturalmente adattiva al contesto italiano
(Ammaniti, et al. 1994). Risultati simili sono stato riscontrati anche negli studi condotti in Germania
(Grossmann, Grossmann, Huber, Wartner, 1981; Grossmann, Grossmann, Spangler, Suess, Unzner, 1985;
Zach, Keller, 1999).
L’alta percentuale di attaccamento evitante è stata interpretata alla luce del fatto che i genitori tedeschi
tendono ad inibire l’espressione emotiva dei bambini, a valorizzarne l’indipendenza e l’autonomia fin da
età precoci e a preferire il canale verbale e visivo nel rispondere ai segnali di disagio del figlio, piuttosto
che il contatto fisico: si tratterebbe quindi di stili di maternage culturalmente determinati che sostengono
una maggiore distanza interpersonale e che non implicano quindi, necessariamente, una qualche forma di
rifiuto o insensibilità verso il piccolo. Spiegare le diversità riscontrate nei vari studi trans-culturali in
relazione ai significati locali che esse vengono ad assumere nell’ambito delle norme che regolano i
rapporti tra gli adulti e i bambini in una comunità permette quindi di giungere ad una visione più
relativistica degli stili di attaccamento, considerati strategie relazionali diverse che, assicurando un più
ampio spettro di adattamento anche ad ambienti e contesti differenti, costituiscono una ricchezza per la
specie umana (Arace, 2006).
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BOX 2
LA VALUTAZIONE DELL’ATTACCAMENTO NELL’INFAZIA: CATEGORIE vs.
DIMENSIONI
Il metodo di codifica della Strange Situation Procedure di Ainsworth et al. (1978) prevede due livelli di
valutazione dei patterns di comportamento, manifestati dal bambino nel corso degli episodi, per giungere
alla classificazione finale. Ad un primo livello, ciò che si osserva è l’organizzazione dei comportamenti
del sistema di attaccamento del piccolo col il passare del tempo e con l’introduzione dei vari elementi di
stress, nei confronti sia della madre che dell’estraneo. In particolare, sono i comportamenti diretti verso la
figura di attaccamento e al momento della riunione, che vengono considerati rilevanti e decisivi per
l’identificazione dello stile di attaccamento. Il secondo livello prevede l’utilizzo di scale dimensionali
relative ai “comportamenti interattivi” e permette, invece, ai ricercatori di identificare le dimensioni di
comportamento rilevanti per discriminare le varie categorie. Nei loro studi, Ainsworth e colleghi (1978)
dimostrarono che il 92% del loro campione poteva essere correttamente classificato sulla base di una
combinazione lineare delle scale comportamentali: in altre parole, queste erano in grado di identificare le
caratteristiche salienti che differenziano un bambino evitante da uno non evitante e un bambino
ambivalente da non ambivalente. Nonostante questi risultati, Ainsworth et al. (1978) decisero di adottare
un approccio categoriale per descrivere le differenze qualitative nell’attaccamento, invece che il metodo
dimensionale basato su scale continue, considerando quest’ultimo meno rappresentativo della varianza
della qualità dell’attaccamento. Essi ritenevano che una classificazione categoriale presentasse invece una
maggior flessibilità, in quanto sarebbe stato possibile ridefinire i criteri di classificazione alla luce di
nuove conoscenze o descrivere nuovi gruppi e sottogruppi, nel caso si fossero manifestati diversi patterns
comportamentali (Ainsworth et al., 1978). Negli ultimi dieci anni, però, si sta giungendo ad una visione
dimensionale dell’attaccamento, più complessa, in cui i confini tra i patterns si fanno sempre più sfumati.
Grazie all’ideazione di nuove tecniche tassometriche che permettono di distinguere la natura categoriale o
dimensionale di un costrutto (Meehl, 1973, 1992), alcuni autori (Fraley, Spieker 2003; Crittenden 1995;
Richters, 1988) si sono chiesti se le differenze nell’organizzazione dell’attaccamento possano essere
collocate lungo un continuum. Fraley e Spieker (2003), analizzando i dati di un campione di 1139
bambini sottoposti alla SSP (Studio NICHD, Early Child Care, 1997) con la procedura ideata da Meehl
(1973, 1992), hanno dimostrato la natura dimensionale dell’attaccamento. A partire da questi risultati essi
hanno proposto un modello bidimensionale in grado di rappresentare le variazioni dei patterns di
attaccamento, basato sulle scale dei comportamenti interattivi, ideate dalla stessa Ainsworth et al. (1978),
che vengono applicate al quinto e all’ottavo episodio. La prima dimensione riguarda la ricerca di
prossimità vs le strategie di evitamento e descrive le variazioni nel modo in cui i bambini organizzano il
proprio sistema di attaccamento al fine di mantenere la vicinanza al caregiver e di regolare il proprio
senso di sicurezza. La seconda dimensione, invece, si riferisce alle strategie di resistenza adottate dal
bambino e rappresenta la variabilità con cui i conflitti e la rabbia, che il piccolo prova nei confronti del
caregiver, vengono manifestati all’interno della procedura. In particolare, la prima dimensione fa
riferimento alla variabilità delle strategie messe in atto per regolare i comportamenti di attaccamento,
mentre la seconda alle diverse aspettative che il bambino si è costruito riguardo alla responsività e
accessibilità del caregiver in situazioni di pericolo. Entrambi questi aspetti sono fondamentali per capire
come si organizza e si regola il sistema di attaccamento, non solo nella prima infanzia ma nel corso di
tutta la vita.
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1.1.2 I modelli operativi interni e la loro misurazione
Successivamente agli studi focalizzati sulle caratteristiche comportamentali e interattive
che caratterizzano il precoce legame di attaccamento bambino-caregiver, l’interesse dei
teorici dell’attaccamento si è spostato verso lo studio delle modalità attraverso cui tali
comportamenti vengono progressivamente memorizzati, rielaborati e integrati in
rappresentazioni relativamente stabili di sé e delle figure di accudimento o, ancor più
precisamente, modelli di sé-con-l’altro (Liotti, 2001), vale a dire dunque della
relazione. Tali teorizzazioni hanno scandito un passaggio netto all’interno della teoria
del’attaccamento: da una fase primaria centrata principalmente sull’osservazione
comportamentale delle differenze individuali nella costruzione del legame di
attaccamento tra bambino e caregiver (Bowlby1969-[1982]; Ainsworth et al., 1978;
Ainsworth, 1982, 1989) ad un a successiva maggiormente interessata ai processi
rappresentazionali che caratterizzano e consentono di distinguere gli individui
relativamente alle relazioni di attaccamento nel corso dello sviluppo (Bowlby, 1973,
1980; Main, Kaplan, Cassidy, 1985; George, Kaplan, Main, 1985; Bretherton, Waters,
1985). Attraverso l’integrazione di queste due prospettive è possibile ridefinire
l’attaccamento come un costrutto globale, non interessato esclusivamente alla qualità
delle relazioni nell’infanzia ma in grado di coinvolgere e comprendere il dispiegarsi di
esso in tutte le fasi evolutive. La teoria dell’attaccamento si mostra, in grado di leggere
le differenze individuali, sull’asse sicurezza/insicurezza, di tutto il ciclo di vita
dell’individuo passando dalla semplice osservazione dei comportamenti del bambino
fino alla lettura degli stili rappresentazionali degli adulti. Questo ha aperto la strada alla
concettualizzazione dell’attaccamento in una prospettiva lifespan (Baltes, 1968; Baltes,
Reese, Lipsitt,1980) quale processo che caratterizza l’essere umano “from the cradle to
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the grave” (Bowlby, 1979, p. 219). Ricerche empiriche recenti nel tentativo di ampliare
la dimensione evolutiva della nozione di attaccamento (Carli, 1999b) hanno proposto di
integrare la più consolidata prospettiva life span con la più embrionale family
development (McGoldrick, Carter, 1982; McGoldrik, Heiman, Carter, 1993)
concependo così il ciclo evolutivo dell’attaccamento come una successione di relazioni
diadiche che variano nel tempo per la qualità simmetrica o asimmetrica tra i soggetti in
interazione.
L’articolarsi del campo d’osservazione dell’attaccamento oltre l’infanzia trae
origine dalla concezione di base che le relazione sperimentate dagli individui
nell’interazione con il proprio ambiente possono essere interiorizzate, sotto forma di
rappresentazioni mentali, che Bowlby definì Modelli Operativi Interni (Internal
Working Models, IWM; Bowlby, 1969-1982, 1973). Questi sono schemi generalizzati
che contengono diversi aspetti della vita della persona, ossia una rappresentazione di sé,
una rappresentazione delle figure di attaccamento e una della qualità delle relazioni.
Tali rappresentazioni mentali hanno la funzione di servire al successivo adattamento
comportamentale ed emotivo, in quanto permettono all’individuo di interpretare gli
eventi relazionali, prevederne alcuni aspetti e regolare di conseguenza il proprio
comportamento. Gli IWM, derivando dall’interiorizzazione degli scambi interattivi
ripetuti tra adulto e bambino e della loro qualità, si sviluppano in modo complementare,
rappresentando, se considerati congiuntamente, l’intera relazione tra il soggetto e la sua
figura di riferimento.
Il concetto di Internal Working Model rappresenta quindi il passaggio da
un’organizzazione interattiva dell’attaccamento, definibile come un sistema di
comportamenti manifesti e passibili di osservazione, ad un struttura intraindividuale,
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caratterizzata da pensieri, emozioni, schemi mentali, che accompagna l’individuo nel
suo evolversi lungo l’arco della vita, fino all’età adulta. Si ritiene quindi che i modelli
operativi

interni

di

attaccamento

costituiscano

delle

caratteristiche

centrali

dell’individuo che modellano il modo in cui il sistema di attaccamento si esprime,
guidando pattern di risposta cognitivi, affettivi e comportamentali in contesti rilevanti
per l’attaccamento (Collins, Guichard, Ford, Feeney, 2007).
Il costrutto di Internal Working Models attualmente è stato sottoposto ad una
rilettura di grande interesse a opera di Bretherton (1987, 1993, 1995) giungendo ad un
approccio assai innovativo da lei stessa definito “prospettiva comunicativa
dell’attaccamento”. Secondo l’autrice infatti il concetto di IWM racchiude in sé due
aspetti fondamentali: da una parte i modelli immagazzinati nella memoria a lungo
termine, dall’altra i modelli organizzati nella memoria a breve termine. Secondo
l’autrice gli IWM dell’attaccamento, si costituiranno inizialmente come una sintesi di
memorie implicite delle interazioni di attaccamento generalizzate ed esse diverranno, in
seguito, memorie semantiche formulabili e formulate verbalmente.
L’aver constatato l’esistenza di una natura rappresentazionale insita nella
costruzione e nel mantenimento della storia dei legami d’attaccamento ha condotto gli
studiosi ad un inevitabile spostamento di mezzi d’indagine: dai comportamenti alle
narrazioni. Attraverso la narrazione infatti il soggetto può dare parola coerente della sua
struttura interna e dell'organizzazione dei suoi modelli di attaccamento. Tale visione
comprende, quindi, l'assunzione del linguaggio come modalità di comunicazione da
parte del soggetto della qualità dei propri modelli operativi di attaccamento; in
particolare, centrali a questo riguardo diventano gli aspetti narrativi autobiografici, la
cui struttura linguistica e formale viene "letta" come espressione della forma mentale
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della storia di attaccamento sperimentata nel corso dell'infanzia con le figure
significative, così come organizzata dall'individuo nello sviluppo. E’ nei correlati
rappresentazionali dell’attaccamento nell’adulto perciò che prende forma, per mezzo
della comunicazione narrativa e dell’interazione fa i due sistemi della memoria implicita
ed esplicita, il mondo interno dell’individuo rispetto alle relazioni.
Uno dei più importanti contributi all’estensione del paradigma dell’attaccamento
alle epoche successive all’infanzia e all’età adulta si deve appunto a Main e
collaboratori (George, Kaplan, Main, 1985) che hanno elaborato l’Adult Attachment
Interview

(AAI),

un’intervista

semi-strutturata

ideata

per

l’analisi

della

rappresentazione che il soggetto adulto elabora dei propri legami infantili e per la
valutazione del modello di attaccamento dei genitori alla propria famiglia d’origine e il
confronto tra tali modelli di attaccamento e la qualità dell’attaccamento dei figli (Attili,
Vermigli, Felaco, 1994; Steele, Steele, 1994). Il punto di svolta definito dagli stessi
autori “a move to the level of representation” (Main et al., 1985; p. 66) nello studio dei
modelli operativi interni è collegato, al tentativo di tradurre le categorie di attaccamento
bambino-caregiver definite da Ainsworth et al. (1978) in corrispondenti pattern relativi
agli individui adulti (vedi cap.v3). L’Adult Attachment Interview (George et al., 1985)
e’ stata infatti sviluppata inizialmente per valutare le rappresentazioni di attaccamento
nelle madri di bambini osservati durante la Strange Situation Procedure (SSP)
(Ainsworth, et al., 1978; Ainsworth, Wittig, 1969) e la prima validazione dello
strumento e’ stata realizzata appunto tramite l’utilizzo congiunto dei due metodi
evidenziando alcune connessioni tra i pattern di attaccamento alla madre, manifestati dai
bambini alla SSP, e le risposte fornite dalle madri all’AAI, seppur in una direzione
parzialmente diversa rispetto a quella ipotizzata dai ricercatori. Si osservò infatti che
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non era tanto la qualità e i contenuti delle relazioni di accudimento sperimentate dalle
madri con le loro figure di attaccamento nell’infanzia a collegarsi con gli stili di
attaccamento dei figli, quanto le modalità narrative con cui le madri riportavano
l’esperienza di tali relazioni (Simonelli, Calvo, 2002). Gli autori rintracciarono quindi
una connessione tra i comportamenti dei bambini osservati tramite la SSP e le modalità
narrative dei genitori valutate attraverso il sistema di codifica dell’AAI.

Attualmente il dibattito relativamente alla natura e alla definizione dei modelli operativi
interni relativi all’attaccamento, secondo Bretherton (2005), verte su tre aspetti
principali.
Il primo risponde all’interrogativo: “Gli IWM sono caratterizzati da continuità e
stabilità nel ciclo di vita o piuttosto sono prevalenti gli elementi di discontinuità?”
Numerose sono le ricerche che negli ultimi vent’anni si sono interessate ad approfondire
se e a quali condizioni la dimensione del ciclo di vita possa introdurre cambiamenti
nelle rappresentazioni mentali che ciascun individuo crea del proprio mondo
relazionale. Nella definizione di modelli operativi interni Bowlby (1980) fa riferimento
al concetto di rappresentazione proposto da Craik (1943) il quale concepiva gli IWM
non come copie esatte del mondo reale, ma piuttosto come strutture mentali contenenti
la configurazione spaziale, temporale e causale dei fenomeni del mondo, possibili di
modificazioni da parte dell’individuo. Bowlby, nell’intento di far risaltare la natura
dinamica di tali rappresentazioni, scelse per queste ragioni, di definirli con il termine
“operativo” per evidenziare l’importanza, accanto agli elementi di stabilità, dei fattori di
cambiamento. Per quel che concerne lo sviluppo dei Modelli Operativi Interni, il
riferimento è alla teoria dello sviluppo senso motorio di Piaget (1945) e, in particolare,
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ai concetti di assimilazione e accomodamento degli schemi mentali. Attraverso la
possibilità di interagire con il proprio ambiente infatti, il bambino sviluppa una serie di
schemi all’interno dei quali possono venir assimilate esperienze successive rilevanti;
parallelamente, tali schemi possono venir continuamente ridefiniti e “accomodati” sulla
base dei cambiamenti della realtà esterna. Questi saranno in seguito interiorizzati dal
bambino nello sviluppo, grazie anche alle sue crescenti abilità cognitive. In altre parole,
per assolvere alla loro funzione di interpretazione e pianificazione delle interazioni
interpersonali bambino-caregiver, i Modelli Operativi Interni del sé e delle figure di
attaccamento, una volta formatisi non possono rimanere rigidi e statici ma piuttosto
devono essere continuamente rielaborati e ridefiniti per adattarsi ai cambiamenti del
contesto relazionale e alle diverse fasi evolutive (Simonelli, Calvo, 2002).
Un tema ancora aperto, tuttavia, riguarda proprio la stabilità e/o il cambiamento
degli IWM, rispetto al quale le ricerche forniscono riscontri non sempre omogenei.
Numerosi sono i riscontri empirici a favore delle originarie considerazioni di Bowlby
(1979) che vedono i modelli operativi interni resistenti cambiamento di grossa portata
(Allen, Land,1999; Bretherton, 1990; Bretherton, 2005; Bretherton, Munholland, 1999;
George, 1996; Main, 1991; Main, Kaplan, Cassidy, 1985). In particolare, alcuni studi
suggeriscono che, nei primi 19 anni di vita, il livello di stabilità nell’attaccamento è
molto elevato, tanto che i bambini sicuri diventeranno, con molta probabilità, adulti
sicuri (Wathers, 2000).
Tuttavia alcune riflessioni teoriche e risultanze empiriche stanno evidenziando la
presenza di una nuova complessità e articolazione dei fattori operanti all’interno dei
meccanismi di funzionamento degli IWM o all’esterno in stretta associazione con essi
(Rholes, Simpson, 2007). Attualmente Main (1991a) ha introdotto, a questo proposito, il
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concetto di monitoraggio meta-cognitivo estendendo il concetto di modelli operativi
interni all’interno dell’ampio concetto di abilità di mentalizzazione (Fonagy, 2001).
Inoltre diversi autori (Fraley, 2002; Owens, Crowell, Pan, Treboux, O’Connor, Everett,
1995) hanno individuato almeno 3 fonti di possibile cambiamento degli IWM nel corso
dello sviluppo, il cui contributo è tuttora oggetto di discussione: 1) le relazioni genitorebambino; 2) le relazioni con i pari e le relazioni intime; 3) le attuali relazioni di
attaccamento adulto (Crowell, Fraley, Shaver, 1999). Ulteriori studi hanno sottolineato
come cambiamenti significativi del proprio ambiente di vita, esperienze relazionali
terapeutiche come quelle che si possono sperimentare nel corso di una psicoterapia
(Liotti, 1992), il passaggio dall’infanzia all’adolescenza (Ammaniti, 1992; Fava
Vizziello, Calvo, Simonelli, 2003), particolari fasi di transizioni del ciclo di vita, quali
l'assunzione del ruolo genitoriale o il coinvolgimento in una relazione intima stabile
(Kobak, Hazan, 1991; Scharfe, Bartholomew, 1994), possano costituire l'occasione per
sviluppare modelli specifici dell'altro e delle relazione cui adattare ed integrare i propri
modelli comportamentali stabili (cfr. Carli, 1995).
In conclusione potremmo dire che il dibattito sulla continuità o stabilità dei
modelli operativi interni sembra muoversi attualmente lungo continum che vede da una
parte nella stabilità di tali modelli un fattore “protettivo” riguardante la possibilità da
parte dell’individuo di poter prevedere difensivamente l’altro relazionale, in quanto
come scrive Attili (2007) “Una volta strutturata una percezione del mondo e di noi
stessi, le persone tendono a difenderla da ogni evidenza contraria, per non affrontare
l’oneroso compito di riorganizzare complessivamente il proprio assetto cognitivo di
base e per non dover fronteggiare l’inevitabile angoscia di una periodo di incapacità a
predire quanto può avvenire”. Mentre, dall’altra parte, la strada del cambiamento è
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vista come unica speranza di possibili “riscosse” da parte dell’individuo dall’incontro
primario con modelli relazionali disfunzionali.
Il secondo aspetto pone l’interrogativo su: L’azione degli IWM è accessibile alla
coscienza o agisce prevalentemente al di fuori della consapevolezza? Come
precedentemente sottolineato, gli IWM tendono a stabilizzarsi nel corso dello sviluppo e
a diventare sempre meno accessibili alla consapevolezza mano a mano che i pattern
relazionali diventano processi abituali e automatici, ovvero diventano delle procedure.
Potremmo dire che i modelli operativi interni operano nel punto in cui si intersecano
esperienze passate, esperienze nuove e riconcetualizzazzioni del passato. Gli IWM
quindi si collocano nel punto di giunzione tra, le premesse esistenti, alcune consapevoli
e altre meno (molte delle quali sono servite efficacemente a spiegare gli eventi
interpersonali e a guidare il comportamento), e le nuove informazioni (alcune delle
quali possono mettere in discussione, contraddire o confutare le premesse esistenti). Nel
caso dei soggetti con attaccamento insicuro, per esempio, la relazione di attaccamento
con il caregiver è caratterizzata da una ripetuta incoerenza tra le informazioni che
l’individuo riceve attraverso l’esperienza relazionale con l’adulto, che vanno a costituire
il contenuto della memoria episodica relativa alla relazione, e quello che il caregiver
comunica verbalmente (immagazzinato nella memoria semantica); tale incoerenza
esperita, e che secondo alcuni si stabilizza attraverso l’immagazinamento nella memoria
procedurale, comporta una scissione dei modelli operativi interni per cui uno,
accessibile alla coscienza e potenzialmente oggetto di discussione contiene la
rappresentazione di un “caregiver buono” e viceversa di un “sé’ cattivo e non
meritevole di cure”; l’altro, non accessibile alla consapevolezza contiene la
rappresentazione del “caregiver rifiutante” che, in quanto potenzialmente fonte di ansia
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e insicurezza, viene esclusa difensivamente dall’accessibilita’. Bowlby (1980) ha
individuato l’azione di due strategie difensive nella costruzione e rielaborazione degli
IWM che hanno lo scopo comune di mantenere fuori dalla consapevolezza le
informazioni che possono provocare ansia all’individuo: l’esclusione difensiva e la
segregazione dei sistemi principali. L’esclusione difensiva fa riferimento all’esempio
sopra citato: l’individuo sviluppa due modelli incoerenti della stessa relazione di cui
uno e’ dominante e accessibile alla coscienza, mentre l’altro viene represso e mantenuto
inaccessibile. Nonostante la prevalenza di un modello sul’altro, l’esclusione difensiva
non sembra costituire un processo tutto o niente per cui l’individuo può avere accesso in
modo alternativo ad alcuni aspetti del modello escluso; in altri casi l’esclusione può
riguardare la componente affettiva dell’esperienza relazionale mentre la componente
cognitiva viene integrata nel modello prevalente. La segregazione dei sistemi principali
e’ un processo difensivo estremo e dalle conseguenze più gravi per l’adattamento del
soggetto: in questo caso, il soggetto sviluppa due o più modelli relativi al se’ che
restano separati l’uno dall’altro e ciascuno dei quali ha accesso ad un parziale
magazzino di memoria (Bretherton, 2005).
Terza e ultima domanda riguarda se gli IWM sono rappresentazioni relazionespecifiche costituiscono un rappresentazione generalizzata relativa all’essere in
relazione? L’idea che esista una sola persona significativa con cui il bambino costruirà
il legame d’attaccamento (monotropismo) sembra fornire il presupposto fondamentale
della coerenza dei modelli rappresentativi che su questa relazione si costruiscono
(Bowlby, [1969]-1982, 1988). La rappresentazione si costruirà quindi su quell’unica
esperienza relazionale racchiudendone le caratteristiche salienti; in questa prospettiva,
gli IWM sembrano essere rappresentazioni relazione-specifiche che costituiranno la
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base per le successive relazioni del soggetto nel ciclo di vita. Più di recente tuttavia,
alcuni studiosi si stanno muovendo in una prospettiva diversa che cerca di mostrare la
possibilità che il bambino stabilisca veri e propri legami d’attaccamento con più figure
affettive, sia nell’infanzia sia in età successive, come il padre, i nonni e le educatrici
all’interno dell’asilo nido (Berlin, Cassidy, 1999; Cassibba, 2003; Howes, 1999). La
possibilità per il soggetto nel corso del suo sviluppo di costruire attaccamenti multipli
ha posto la questione di quale ruolo svolgano tali relazioni nel determinare le
caratteristiche dei modelli operativi interni, ossia se l’individuo giunga nel corso del
ciclo di vita a sviluppare un modello integrato di tali rappresentazioni e relazioni e quale
sia il peso di tali legami nell’adattamento del soggetto nel corso dello sviluppo. Su
questi punti esistono diverse ipotesi alternative.
Main, Kaplan e Cassidy (1985) ritengono che la rappresentazione di sé che si
sviluppa nella relazione di attaccamento primaria con la madre costituisca una sorta di
modello operativo dominante, ripetibile e applicabile ad altre relazioni significative nel
corso della vita. Studi longitudinali mettono in evidenza come sia possibile prevedere la
qualità delle rappresentazioni di attaccamento in un campione di bambini di 6 anni, sulla
base del pattner di attaccamento da essi esibito con la madre a un anno, ma non sulla
base di quello manifestato con il padre (Main, et al., 1985). Tali studi vanno a favore
dell’ipotesi che vede l’esistenza nel bambino di pattern comportamentali e
rappresentazionali relazione-specifici (Ricks, 1985; van Ijzendoorn, 1996) che gli
permettono di manifestare, nei primi anni di vita, un attaccamento sicuro verso la madre
e un attaccamento insicuro nel legame con il padre (o altri caregiver)e viceversa. D’altra
parte, alcuni studi sembrano supportare piuttosto l’ipotesi della costruzione di un
modello operativo intermedio, derivante da una media appunto, tra la qualità della
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relazione di attaccamento con la madre e quella con il padre (Main Weston, 1981).
Attualmente una interpretazione di indubbio interesse è fornita da Bretherton (1995),
secondo cui nel corso dello sviluppo integrerebbe i diversi IWM costruiti nelle relazioni
di attaccamento nell’ambito di un meta modello: esso viene a costituirsi come una
struttura unitaria del sé di cui, però, si verifica una differenziazione delle esperienze
attraverso le diverse relazioni. Il concetto di molteplicità dei modelli operativi sembra
costituirsi come cardine discriminante tra una visione dell’attaccamento come
possibilità dell’individuo di modularsi in relazione alle richieste ambientali e il suo
contrario, costituito da una sorta di implosione di strategie, per cui diventerebbe
impossibile il processo di auto-definizione nelle relazioni e di identificazione delle
caratteristiche e delle richieste dell’ambiente stesso.

1.2 LA TRASMISSIONE INTERGENERAZIONALE DELL’ATTACCAMENTO

Uno degli aspetti più rilevanti del concetto di modello operativo interno di sé e della
figura di attaccamento riguarda il loro ruolo nella ri-creazione da parte dell’individuo di
modelli di relazione interiorizzati nell’infanzia. Il modello teorico prevede infatti un
influenza diretta del mondo delle rappresentazioni sul modo delle interazioni e dei
comportamenti.

Tali

rappresentazioni

guidano

i

comportamenti

interattivi

dell’individuo in quelle situazioni relazionali significative in cui è chiamato a fornire
cura e protezione a un altro da sé (Bretherton, 1995): in qualche modo, quindi, la
continuità e la ripetizione delle relazioni implicano la capacità di interiorizzare e
perpetuare modelli di relazione già esperiti. Tale modello è stato definito “trasmissione
intergenerazionale dell’attaccamento” a cui fa riferimento il processo attraverso il quale
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le rappresentazioni mentali dei caregivers, riguardo alle loro esperienze passate di
attaccamento, possano influenzare il loro comportamenti genitoriali e, di conseguenza,
la qualità della relazione di attaccamento che essi stabiliranno con i propri figli. La
corrispondenza tra attaccamento del bambino e attaccamento dell’adulto viene quindi
indagata con un approccio teorico e metodologico che si fonda sull’assunto di una
analogia nelle strategie di entrambi, le quali emergono come facce contrapposte della
stessa medaglia: da una parte, le manifestazioni della strategia adulta (a livello di
rappresentazione verbalizzata), dall’altra, le strategie del bambino (a livello dei
comportamenti di attaccamento) (Belsky, 2002; van IJzendoorn, BakermansKranenburg, 1997). Secondo questo punto di vista i modelli operativi interni
costituiscono un cardine per la teoria dell’attaccamento, in quanto inseriscono
all’interno del modello teorico l’idea della costruzione, nel corso dello sviluppo, di un
patrimonio interiorizzato di comportamenti interattivi sperimentati che l’individuo
adulto in questo caso la madre, ripete e riattiva con il proprio bambino. L’elemento di
continuità tuttavia non è dato dalla ripetizione in quanto tale ma piuttosto dalla costanza
della caratteristica di qualità dei comportamenti stessi.
Gli studi sulla trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento hanno
riguardato in maniera preponderante la diade madre-bambino: la figura materna è stata
tradizionalmente considerata la figura di attaccamento "più probabile" per il bambino
nel primo anno di vita, in quanto ritenuta l’adulto maggiormente coinvolto nelle cure e
nella protezione del piccolo. Bowlby ([1969]-82) stesso concettualizzò l’idea di una
figura unica e preferita di attaccamento (l’assunto del monotropismo), la madre
biologica, la sola rispetto alla quale il bambino struttura il legame: attualmente tale
visione è ampiamente superata da molteplici studi nazionali (cfr. Cassibba, 2003) e
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internazionali (cfr. Howes, 2002) che evidenziano l’esistenza per il bambino di diversi
legami che hanno le caratteristiche dell’attaccamento (ricerca e mantenimento della
vicinanza, stress per la separazione e la perdita) e che si strutturano con altri adulti
significativi della vita del piccolo, per esempio il padre o l’insegnante di asilo nido o di
scuola materna. Questi lavori hanno messo in luce come sia possibile individuare
diverse figure di attaccamento del bambino con ognuna delle quali il piccolo stabilisce
differenti tipologie di legame in connessione con il modello interattivo che insieme
stanno costruendo, tuttavia per lungo tempo hanno comunque prevalso le ricerche che
hanno indagato il ruolo materno sulla costruzione della qualità dell’attaccamento del
figlio.
Numerose ricerche hanno fornito un supporto piuttosto consistente alla visione
intergenerazionale della trasmissione dello stile di attaccamento riscontrando una
corrispondenza statisticamente significativa tra la qualità dell’attaccamento del
bambino, valutata tramite la Strange Situation (vedi cap. 3), e lo stile d’attaccamento
materno, rilevato attraverso L’Adult Attachment Interview (vedi cap. 3). I punteggi
relativi all’evitamento da parte del bambino della propria madre appaiono per esempio,
correlati all’insistenza di quest’ultima, quando viene intervistata con l’AAI, sulla
mancanza di ricordi dell’infanzia e alla idealizzazione dl proprio genitore.
Alcuni studi hanno effettuato valutazioni contemporanee della qualità
dell’attaccamento della madre e del bambino rilevando livelli molto alti di concordanza
(82%); altri, invece, hanno valutato le rappresentazioni di attaccamento della madre
durante la gravidanza, al fine di limitare la possibile influenza del figlio su di esse e di
rilevare la predittività dello stile materno rispetto alla qualità del legame d’attaccamento
genitore-bambino a 12 mesi: anche in questo caso è stata riscontrata un’associazione
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significativa tra i due modelli di attaccamento, sia a due (75%) che a tre vie (66%) (cfr.
Bretherton, Munholland, 2002; Fonagy, Steele, Steele, 1991; Benoit, Parker 1994;
Ward, Carlson, 1995; Hesse, 1999). Questi ultimi dati sottolineano, inoltre,
l’importanza soprattutto del mondo rappresentativo della madre nel co-costruire con il
piccolo la qualità della relazione d’attaccamento. Il ruolo che le rappresentazioni
materne assumono nella trasmissione dei modelli di attaccamento viene evidenziato
anche dalle ricerche che hanno messo in luce come la coerenza della narrazione della
propria storia relazionale, valutata nell’AAI, sia l’indice associato in maniera più
significativa alla sicurezza dello stile di attaccamento infantile (Fonagy, et al., 1991;
Main, Hesse, 1992; Bretherton, 1992). Queste considerazioni consentono di interpretare
la trasmissione dei modelli di attaccamento non come una semplice e meccanica
ripetizione dell’esperienza vissuta nel passato, ma come il risultato di processi
elaborativi che possono essere intervenuti in periodi successivi della vita e che hanno
portato alla costruzione di un mondo rappresentazionale complesso e stratificato, in
grado di influenzare i comportamenti di accudimento nei confronti del bambino e la
costruzione di un nuovo legame d’attaccamento da parte della diade (Ammanti,
Speranza, Candelori, 1996). Sulla base di tali considerazioni l’attivazione della funzione
genitoriale, ossia la condizione in cui si è chiamati a prendersi cura e a proteggere un
individuo diverso da sé, costituisce come momento fondamentale di riattivazione, da
parte dell’adulto, della propria esperienza passata, e di una conseguente ripetizione dei
modelli interattivi e relazionali vissuti nell’infanzia attraverso i comportamenti di
accudimento nei confronti del bambino.
L’esistenza di una buona corrispondenza tra l’attaccamento del genitore e quello
del bambino è stata ulteriormente confermata dai risultati di alcuni studi longitudinali
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(Grossmann, Grossmann, 1991; Ammaniti, Speranza, Candelori, 1996), che mostrano
una stabilità della concordanza tra i modelli di attaccamento madre-figlio fino a 5 anni
di età del piccolo, sia per le categorie Sicuro/Insicuro (95%) che per i tre principali
patterns (70%), e da un’interessante lavoro di ricerca condotto da Benoit e Parker
(1994) su tre generazioni consecutive nel quale è stata riscontrata una concordanza
significativa nello stile di attaccamento di nonna, figlia e nipote. Il lavoro meta-analitico
di van IJzendoorn (1995), condotto su 18 studi tra cui 4 riferiti alla diade padre-bambino
(per un totale di 854 diadi genitore-figlio), ha evidenziato l’esistenza di una buona
correlazione tra le classificazioni della SSP e dell’AAI, per quanto riguarda sia le tre
(70%) che le quattro categorie d’attaccamento (63%). In generale è emerso che
l’attaccamento materno tende ad essere correlato con l’attaccamento del figlio (r =.501)
in misura maggiore rispetto a quello paterno (r =.37). Inoltre, i quattro studi, che
valutavano le rappresentazioni dell’attaccamento dei genitori prima della nascita del
loro primo figlio (Benoit, Parker, 1994; Fonagy et al., 1991; Radojevic, 1992; Ward,
Carlson, 1995), non hanno riportato una corrispondenza diversa da quella riscontrata
nelle ricerche che hanno somministrato l’AAI contemporaneamente alla Strange
Situation o persino anni dopo la formazione del legame di attaccamento. Sono stati
riscontrati dei buoni livelli di correlazione tra lo stile sicuro (F) del genitore e quello
sicuro (B) del bambino (r= 0.47), tra lo stile distanziante (D) del genitore e quello
evitante (A) del figlio (r= 0.45), e tra lo stile Preoccupato del genitore e quello
ambivalente (C) del figlio (r= 0.42).
Nonostante vi sia un numero piuttosto esiguo di ricerche che hanno indagato la
trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento nella diade padre-bambino, i quattro
1

Gli Effect size sono stati presentati come coeficenti di correlazione, essendo tale statistica molto
conosciuta e facilmente interpretabile.
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studi presenti nella meta-analisi di van IJzendoorn (1995) hanno confermato un più alto
grado di accordo tra la sicurezza del genitore e quella del bambino e un minore accordo
tra le categorie di attaccamento insicuro. Le similitudini riscontrate tra la qualità
dell’attaccamento del genitore e lo stile d’attaccamento del figlio sono state interpretate
sulla base di un modello di trasmissione a causalità lineare (Figura 3), secondo il quale
il mondo rappresentazionale della madre relativo alle proprie esperienze di attaccamento
precoci influenzerebbe i propri comportamenti di accudimento nei confronti del piccolo
e, di conseguenza, la qualità di del legame di attaccamento che la diade costruirà nel
primo anno di vita.

Le esperienze di attaccamento precoci del genitore costituirebbero perciò la base per la
costruzione di rappresentazioni in grado di orientare i suoi comportamenti di
accudimento nei confronti del bambino e di strutturare le esperienze di attaccamento del
piccolo. Tali rappresentazioni dell’attaccamento infantile influenzerebbero le modalità
con cui i genitori comunicano e regolano le proprie emozioni all’interno della relazione
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di attaccamento con i figli; tali modalità possono favorire o intralciare la capacità di
capire i segnali emessi dai figli e di rispondervi in modo adeguato, rendendo i genitori
più o meno recettivi agli stati d’ansia e inquietudine dei figli stessi. (Van Ijzendoorn e
Bakermans-Kranenburg 1997). In questa prospettiva, quindi, le esperienze precoci di
attaccamento del genitore vengono filtrate all’interno delle rappresentazioni attuali
dell’individuo rispetto a esse, influenzando così i comportamenti di accudimento nei
confronti del bambino e la costruzione di un nuovo legame di attaccamento da parte
della diade (Figura 3).
In conclusione questi studi, da un lato, enfatizzano il ruolo della sicurezza come
una caratteristica particolarmente implicata nel processo di trasmissione: sia per la
madre, sia per il padre i livelli di accordo nella trasmissione al bambino sono sempre
più elevati per la categoria di attaccamento sicuro. C’è anche da ricordare che, in
genere, tale categoria è la più numerosa all’interno dei gruppi studiati e quindi quella
che ha un peso maggiore nelle analisi dei dati, contribuendo a rinforzare il livello di
associazione tra le variabili; dall’altro, rinforzano l’idea che il modello della continuità
lineare tra lo stile di attaccamento del genitore e quello del bambino possa non essere
completamente esaustivo nel descrivere e spiegare il meccanismo della trasmissione
intergenerazionale che si mostra come un processo assai più complesso e influenzato da
molteplici fattori (cfr. van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, 2005).
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1.3 L’ATTACCAMENTO ADULTO SECONDO LA PROSPETTIVA PSICOSOCIALE

Hazan e Shaver (1987) sono i primi che si sono cimentati nello studio della applicazione
della teoria dell’attaccamento all’età adulta, dimostrando che le esperienze ed i
comportamenti associati all’innamoramento sono in accordo con la concezione del
legame di attaccamento proposta da Bowlby. Gli autori, partendo dal presupposto
teorico che le relazioni di coppia della vita adulta possono essere intese come un
processo di attaccamento nel quale si formano legami affettivi, hanno riletto sul piano
empirico lo studio di tali relazioni, attraverso la classificazione proposta da Ainsworth,
et al. (1978) degli studi sull’età infantile condotti con la Strange Situation, che include
tre tipologie principali di attaccamento: Sicuro, Insicuro Evitante, Insicuro Ambivalente
(Vedi paragrafo 1.1).
Per verificare queste ipotesi Hazan e Shaver (1987) hanno fatto una sorta di
sondaggio su come gli individui adulti con diverse storie di attaccamento giungano a
comportarsi nelle relazioni intime. Nello specifico hanno ideato una misura
dell’attaccamento adulto di tipo self-report, composta da tre brevi descrizioni, relative al
modi di vivere e percepire il rapporto di coppia. Ai soggetti è stato chiesto di scegliere il
brano che descriveva nel modo migliore i loro sentimenti nelle relazioni intime. I
risultati riscontrati hanno mostrato che la frequenza dei tre stili è molto simile a quella
osservata tra i bambini. Inoltre, in linea con le previsioni basate sulla teoria
dell’attaccamento, i tre gruppi differiscono nei loro resoconti nelle relazioni familiari,
nei modelli operativi interni dell’attaccamento e nelle esperienze d’amore. Tale
strumento è stato utilizzato in molteplici ricerche di impronta sia clinica che sociale
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(Mikulincer, Shaver, 2003), tese a valutare ciò che viene definito “stile di attaccamento
adulto” (Bartholomew, Horowitz, 1991; Collins, Red, 1990; Feeney, Noller, Harnrahan,
1994; Simpson, 1990).
Successivamente, Brennan, Clark e Shaver (1998) hanno condotto un analisi
fattoriale di tutte le misure dimensionali dello stile di attaccamento esistenti in lingua
inglese, riscontrando, in linea con il modello bidimensionale proposto da Bartholomew
e Horowitz (1991), che tutte queste misure potevano essere ricondotte a due dimensioni
ortogonali: Ansia rispetto all’attaccamento ed Evitamento dell’attaccamento. Tali studi
si rifanno alle ricerche sull’attaccamento madre-bambino di Ainsworth, et al. (1978) che
vedono le diverse categorie di attaccamento come il risultato di un analisi discriminante
che prediceva lo stile di attaccamento del bambino a partire da scale di punteggio
continue, usate per codificare i comportamenti infantili nella Strange Stiation. La ricerca
svolta da Ainsworth, et al. (1978) mostrava come le tre principali tipologie di
attaccamento potevano essere concettualizzate come regioni di uno spazio
bidimensionale, le cui dimensioni erano l’Evitamento e l’Ansietà. La dimensione
definita dell’Evitamento era composta da comportamenti da parte del bambino di
disagio per la vicinanza e di dipendenza, mentre la dimensione dell’Ansia risultava
caratterizzata da comportamenti di pianto, mancanza di esplorazione in assenza della
madre, protesta e rabbia nei confronti della madre durante le riunioni, probabilmente
dopo un assenza vissuta come abbandono. Mentre nei soggetti adulti presentare elevati
punteggi nella dimensione dell’ansia si associa ad un intenso bisogno di sentirsi vicini,
accettati, supportati e rassicurati, cosa che spesso mette in difficoltà i partners,
specialmente quelli con elevati punteggi di evitamento (Fenney, 1999b). I soggetti
invece che mostrano elevati punteggi nella scala dell’evitamento si sentono a disagio
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con la vicinanza, l’aprirsi, i sentimenti e l’espressione di debolezze e dipendenza,
elementi che creano difficoltà nei partners, specialmente in coloro che hanno un forte
desiderio di vicinanza e rassicurazione. In questo spazio bidimensionale quindi, definito
geograficamente dalle dimensioni di Evitamento e di Ansia, quello che una volta era
chiamato “stile sicuro” (stile B nella classificazione della SSP; “sicuro/autonomo
rispetto all’attaccamento nell’AAI) si definisce in una regione in cui i valori di Ansia ed
Evitamento sono bassi. Quello che invece era chiamato “stile ansioso Ambivalente
(ansioso/resistente) ”(stile C nella classificazione della SSP; “preoccupato/asioso
rispetto all’attaccamento” nell’AAI) si riferisce in una regione in cui i valori di Ansia
sono elevati, mentre i valori di Evitamento sono bassi. Infine lo “stile evitante” (stile A
nella classificazione della SSP) si riferisce a una regione con una storia un po’ più
complessa. Nel diagramma di Ainsworth, et al. (1978) i bambini classificati con lo stile
A occupavano una regione in cui i valori di Ansia erano bassi e i valori di Evitamento
elevati. Quando le categorie di attaccamento dei bambini furono adattate agli adulti,
Main, Kaplan e Cassidy (1985) chiamarono questo stile “Distanziante rispetto
all’attaccamento”. Successivamente, Bartholomew (1990) individuò due categorie
distinte chiamate rispettivamente “evitanti distanzianti” (alto evitamento, bassa ansia)
ed evitanti spaventanti (ansia e evitamento alti).
Brennan, Clark e Shaver (1998) hanno ricavato da queste ricerche una scala
denominata, Expiriences in Close Relationship scale (ECR; per un approfondimento
vedi capitolo 3), della quale esiste una versione validata per l’Italia, di Picardi, Bitetti,
Puddu e Pasquini (2000), Picardi, Vermigli, Toni, D’Amico, Bitetti e Pasquini (2002),
che consente di valutare la qualità dei legami d’attaccamento nelle relazioni intime. Il
questionario è stato utilizzato in molti studi condotti a partire dal 1998 e ha mostrato un
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elevata attendibilità e validità di costrutto (Shaver, Mikulincer, 2002). Una ricerca
recente (Agostini, Manzoni, 2007; Barone, Del Corno, 2007) sulla somministrazione
del’ECR a un campione di nazionalità italiana sembra evidenziare che le dimensioni di
Ansia ed Evitamento, non sono in realtà costrutti così chiaramente distinti tra loro come
proposto dal modello originario degli autori. Tali studi osservano che l’analisi fattoriale
esplorativa finalizzata a verificare l’esistenza di dimensioni sottostanti alle 5 sottoscale,
ha messo in luce l’esistenza di due fattori (in grado di spiegare 40% della varianza dei
dati): nel primo fattore convergerebbero sia scale che nell’ipotesi di Brennan, et al.
(1998) si riferivano alla scala dell’Evitamento (“Risposta di ritiro” e “Difficoltà nella
ricerca di sostegno”) che a quella dell’Ansia (“Risposta di disagio”); il secondo fattore
invece sarebbe composto da due sottoscale i cui item nell’ipotesi di Brennan, et al.
(1998) si riferivano alla scala Dell’Ansia (“Timore di abbandono” e “Ricerca di
intimità corrisposta”). I risultati a tale ricerca sembrano evidenziare che Ansia ed
Evitamento, le due dimensioni ortogonali considerate da Brennan, et al. (1998) il
miglior mezzo attraverso al quale definire lo stile di attaccamento di un soggetto, non
sono in realtà costrutti così chiaramente distinti tra loro come presupposto dal modello
originario. Tali risultati mostrano come, probabilmente, queste due dimensioni siano
caratterizzate da una multicomponenzialità di aspetti riscontrabili con minore o
maggiore incidenza in entrambe le dimensioni. Questi riscontri empirici appaiono in
linea con recenti considerazioni clinico/evolutive in campo dell’attaccamento adulto,
che trovano riduttivo e distante, dalla complessità dei legami costruiti dall’individuo,
definire lo stile di attaccamento esclusivamente sulla base della combinazione
quantitativa dei due indici, Ansia e Evitamento, mettendo così in evidenza il bisogno di
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ideare strumenti di valutazione in grado di cogliere a pieno la complessità di tale
costrutto.
Un ulteriore studio che ha tentato d’approfondire gli aspetti muldimensionali
dell’attaccamento è stato quello di Feeney, Noller e Hanrahan (1994) i quali hanno
assemblato un ampio insieme di item che comprendono i temi di base della teoria
dell’attaccamento infantile e adulto (fiducia, dipendenza, bisogno d’approvazione e di
fare affidamento su di sé) nell’intento di sviluppare uno strumento in grado di
operazzionalizzare la qualità del legami d’attaccamento in età adulta: con l’Attachment
Style Questionaire (ASQ; vedi capitolo 3). L’analisi fattoriale degli item che
compongono il questionario, ha portato all’identificazione di cinque fattori: fiducia,
disagio per l’intimità, bisogno d’approvazione, preoccupazione per le relazioni e
relazioni come secondarie. L’analisi dei Cluster su tali scale, ha identificato quattro
distinti gruppi di individui, a loro volta anch’essi meglio descritti nei termini delle due
dimensioni di ordine superiore: Ansia relazionale e Evitamento nell’intimità.
Sembrerebbe che tali studi vadano nuovamente a conferma di quella parte delle
letteratura sulla valutazione dell’attaccamento in età adulta che vede queste due
dimensioni, in grado di cogliere tutto ciò di cui bisogna di sapere, circa le differenze
individuali nella sicurezza dell’attaccamento adulto.
Tuttavia, uno studio recente effettuato utilizzando l’ASQ indica che non è
necessariamente così. Tale studio ha valutato l’utilità dell’ASQ su campioni italiani
clinici e non clinici (Fossati et al. 2003). Confermata la struttura iniziale dei cinque
fattori (attraverso l’uso della statistica parziale minima) si è osservato come il fattore
relazioni come secondarie risulti correlato al sesso del soggetto mentre il disagio per
l’intimità non lo era. Viceversa, il disagio per l’intimità era correlato al tipo di campione
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(clinico e non clinico) ma il fattore relazioni come secondarie non lo era. Questi dati
suggeriscono come probabilmente, in alcuni contesti, le cinque scale siano in grado di
cogliere informazioni più complete delle due dimensioni primarie. E’ importante
considerare che probabilmente, quando riduciamo un costrutto complesso come
l’attaccamento adulto a due dimensioni, alcune informazioni importanti potrebbero
andare perdute. In altri termini, sebbene le due dimensioni abbiano il vantaggio di
fornire una base e un linguaggio comuni per i ricercatori e clinici, è importante
esplorare e non trascurare l’utilità di misure strutturalmente più complesse. Tali
conclusioni riaprono un tema ampio e fortemente dibattuto all’interno della teoria
dell’attaccamento riguardante l’utilizzo di categorie e/o dimensioni per spiegare la
complessità delle differenze individuali insite in tale costrutto.
Come visto precedentemente, nei primi lavori è stata privilegiata una
concettualizzazione dell’attaccamento in termini categoriali che ha portato a classificare
i soggetti all’interno di categorie ben definite sia nell’infanzia (SSP: sicuri, ansiosoambivalenti, evitanti) sia nella vita adulta (AAI: Liberi/autonomi, Distanzianti,
Coinvolti). Attualmente, tuttavia, alcuni studiosi stanno sempre più privilegiato una
prospettiva francamente dimensionale alla valutazione delle relazioni di attaccamento in
quanto appare sempre più evidente come le persone differiscano per grado e non per
tipo riguardo le caratteristiche di attaccamento. L’utilizzo di un approccio dimensionale
alla valutazione delle relazioni di attaccamento contribuisce da una parte a liberare
ricercatori e clinici da equiparazioni pericolose tra categorie di attaccamento e categorie
psicopatologiche e dall’altra pone l’attaccamento nella prospettiva delle differenze
individuali, facendone uno strumento fondamentale delle caratteristiche individuali di
personalità e di come si relazionino tratti di personalità con psicopatologia.
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1.3.1 Strumenti di valutazione dell’attaccamento adulto: due linee a confronto
Come detto precedentemente, negli ultimi quindici anni la teoria dell’attaccamento
(Bowlby, 1969, 1973, 1980a) ha dato origine a due linee di ricerca, basate su diverse
concettualizzazioni e valutazioni delle differenze individuali nell’attaccamento degli
individui adulti (Bartholomew, Shaver, 1998; Cassidy, Shaver, 1999; Simposon,
Rholes, 1998a).
La prima linea, maggiormente seguita dagli psicologi dello sviluppo e dai clinici
ha utilizzato interviste e tecniche osservazionali per studiare lo stato della mente dei
genitori rispetto all’attaccamento (Steele, Steele 2008). Questo approccio fa
affidamento soprattutto sull’utilizzo dell’AAI (Main, Goldwyn, 1998; vedi capitolo 3)
ritenendo tale intervista in grado di cogliere al meglio i modelli operativi interni
(IWM), ossia le rappresentazioni generalizzate che l’adulto ha delle prime relazioni
affettive con i propri genitori e i processi inconsci ad essi sottesi.
La seconda linea di ricerca prende avvio dagli studi iniziati negli anni ’80 da
Hazan e Shaver e portati avanti da un consistente numero di studiosi nel campo della
psicologia sociale e della personalità. Tali studi si caratterizzano per l’uso di misure
self-report che fanno riferimento, più che al modello di Bowlby a quello
bidimensionale ansietà/evitamento di Ainsworth et al. (1978).
Pur condividendo alcuni presupposti di base, e cioè il carattere normativo del
sistema

d’attaccamento

e

l’esistenza

di

evidenti

differenze

individuali

nell’organizzazione dell’attaccamento e della sua espressione nel contesto delle
relazioni, queste due tradizioni di ricerca hanno seguito percorsi indipendenti e a lungo
considerati incompatibili e non integrabili. Solo recentemente, nel tentativo di
comporre un dibattito che ha spesso assunto toni aspri e fortemente polemici, si
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comincia a sostenere l’utilità di integrare le due diverse prospettive teoriche e
metodologiche nell’intento di giungere a una comprensione più approfondita del
sistema d’attaccamento.
Il dibattito sulla misurazione dell’attaccamento degli adulti è riassumibile
essenzialmente in 2 punti: il primo riguarda la prospettiva da privilegiare e il secondo
il tipo di strumenti da adottare e di conseguenza quale tipo di valutazione da utilizzare.
Per quanto concerne il primo punto le diverse ricerche sull’attaccamento adulto
sono riconducibili a due prospettive chiaramente distinte che si riferiscono a due
oggetti di indagine fortemente diversi e per un lungo periodo ritenuti incompatibili. Il
primo, riferito principalmente ad una prospettiva evolutiva, ha visto come oggetto
primario d’indagine la trasmissione intergenerazionale dei pattern d’attaccamento
coinvolgendo primariamente nelle ricerche genitori con i loro figli. Mentre il secondo
oggetto d’indagine trova il suo focus principale nelle relazioni di attaccamento tra
adulti in particolare nelle dinamiche socio-cognitive, affettive e comportamentali
presenti nelle relazioni, soprattutto amorose. Le differenze più cospicue possono
tuttavia essere indicate nel metodo impiegato per raccogliere i dati, all’intervista
trascritta

e

codificata

minuziosamente

nell’AAI

si

sostituiscono

strumenti

autosomministrati, composti da un numero limitato di item; oltre che al mezzo diretto
d’analisi che per quanto riguarda l’AAI si rifà alle proprietà strutturali di coerenza,
credibilità e vaghezza del racconto che una persona fa delle proprie esperienze di
attaccamento, in contrapposizione si indagano contenuti di percezioni, sensazioni e
comportamenti auto osservativi attraverso i self-report.
Questo aspetto ci collega direttamente al secondo un punto del dibattito che
riguarda l’interrogativo di che cosa effettivamente misurino questi strumenti e se vi
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sono delle possibili associazioni tra essi. È opinione comune, infatti, che l’AAI
fornisca un accesso diretto ai processi inconsci sottesi all’attaccamento, e le misure
self-report non abbiano questa caratteristica. E’ condiviso da numerosi ricercatori
(Carlson, Onishi, Gjerde, 1997; Crowell, Treboux, 1995; Jacobvitz, Curran, Moller,
2002, Stein et al. 1998), infatti, che le misure self-report non riescano a raggiungere la
stessa profondità psicodinamica dell’AAI. Come Jacobvitz, Curran e Moller (2002)
scrivono in un recente articolo: “il sistema di codifica della classificazione dell’AAI
valuta i processi inconsci di regolazione affettiva dell’adulto … Le misure
dell’attaccamento di tipo self-report, diversamente dall’AAI, riguardano la valutazione
conscia che l’adulto fa delle proprie relazioni affettive” (2002, pag. 208). Secondo
questi ricercatori dunque le misure self-report, in quanto analizzano risposte
consapevoli e deliberate a domande esplicite, si limitano probabilmente a indicizzare
processi mentali consci. Sulla base di questo presupposto, è facile concludere che è
improbabile che le misure self-report dell’attaccamento siano in relazione con i
processi psicodinamici studiati da Bowlby (1969-1982).
Già Stein e collaboratori (1998) avevano discusso la difficoltà di considerare il
sistema di attaccamento adulto come consciamente accessibile, per ciò stesso,
riportabile in maniera diretta, così come viene chiesto negli strumenti di
autovalutazione. Questa difficoltà appare particolarmente evidente nel caso
dell’attaccamento distanziante, in cui la generale strategia di minimizzare l’impatto
emotivo degli eventi adottata a livello individuale rende poco probabile la capacità di
riconoscersi e valutarsi in maniera adeguata. Questa impressione, per altro
comprensibile, è forviante. In quanto benché, come tutte le misure di tipo self-report,
le scale di attaccamento possano essere influenzate da preoccupazioni di desiderabilità

52

sociale e da altre tendenza motivazionali o cognitive, esistono diverse ragioni per
continuare a impiegare questi strumenti nella misurazione di aspetti impliciti del
funzionamento del sistema di attaccamento. Shaver e Mikulincer (2002)- o gli stessi
Rholes e Simpson (2004)- sostengono, infatti, che le misure self-report, in particolare
se associate a osservazioni comportamentali, e a tecniche di priming, possono rilevare
molto dei processi impliciti, inconsci, testando ipotesi centrali derivate dalla teoria
dell’attaccamento ed esplorando processi psicodinamici inconsci collegati alla
regolazione affettiva e all’attivazione del sistema di attaccamento.
Un ulteriore questione di non secondaria importanza riguarda alla possibilità
che l’AAI e i strumenti di tipo self-report misurino insieme di costrutti sostanzialmente
differenti. Lavori recenti sembrano dimostrare, per esempio, che l’attaccamento
ansioso ed evitante, misurato dai self-report, non risulti significativamente associato
con le classificazioni dell’AAI (Crowell, Treboux, Waters, 2002; Simposon, Rholes,
2002). Si tratta tuttavia di un risultato controverso in quanto altri studi hanno trovato
correlazioni significative. In uno studio condotto da Shaver, Belsky e Brennan (2000)
hanno rilevato che le scale di codifica dell’AAI riuscivano a predire (R multiplo di .48
e .52) due scale self-report simili alla scala dell’evitamento di Brennan, Clark e Shaver
(1998), ossia le scale di vicinanza e dipendenza costruite da Collins e Read (1990). È
interessante notare che il migliore predittore è stato la “coerenza della mente” (β =.40)
ossia il fattore che definisce in maniera elettiva la sicurezza dell’AAI. La dimensione
ansia era predetta con un R di .30, dovuto essenzialmente alla scala di codifica
dell’AAI che valuta se il padre è descritto o meno come amorevole. A loro volta tutte
le scale di codifica dell’AAI, tranne una, erano predette da item presenti negli
strumenti self-report. Per esempio l’indice di correlazione R per valutare la “coerenza
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della mente” era .40, e uno dei maggiori predittori era l’item, fondamentale dal punto
di vista teorico “ Non ho la certezza che gli altri siano disponibili presenti quando ne
ho bisogno”.
L’intento quindi di integrare le diverse prospettive, nasce dal desiderio di voler
cogliere,

integrandoli,

gli

svariati

aspetti

del

funzionamento

mentale

e

dell’organizzazione della personalità adulta all’interno della teoria dell’attaccamento,
in quanto come auspicavano più di un decennio fa Hazan e Shaver nel loro lavoro
ormai classico “Attachment as an Organizational Framework for Research on Close
Relationships”, la prospettiva di una possibile integrazione dei due approcci sia a
livello teorico, metodologico e applicativo risiede nell’intento finale di porre la teoria
dell’attaccamento come una teoria delle relazioni, spostando il focus dall'individuo al
contesto relazionale nel quale si sviluppa e si confronta, consentendoci di sancirla così
definitivamente, come una teoria comprensiva dello sviluppo e del funzionamento
della personalità, fondata empiricamente.
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SECONDO CAPITOLO

TRANSMISSION GAP: QUALI FATTORI DI MEDIAZIONE?

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la trasmissione intergenerazionale
dell’attaccamento è stata originariamente definita e studiata secondo un modello a
causalità lineare, secondo cui le esperienze di attaccamento precoci del genitore
determinerebbero, attraverso le rappresentazioni interne, i comportamenti di
accudimento (sensibilità e responsività) nei confronti del bambino e, di conseguenza, le
esperienze (e quindi la qualità) dell’attaccamento del piccolo. Il modello considera la
qualità dell’attaccamento adulto del caregiver alla propria famiglia di origine un indice
predittivo dell’attaccamento nel bambino, individuando nella responsività genitoriale
come l’elemento di mediazione tra la rappresentazione materna della propria esperienza
infantile di attaccamento ai genitori e il comportamento del bambino alla madre stessa.
In realtà, i risultati di alcuni lavori di meta-analisi (van IJzendoorn, 1995) che hanno
comparato tra la valutazione delle rappresentazioni dell’attaccamento materno tramite
l’AAI (George, et al., 1985) e le misure di valutazione della responsività materna,
riscontrando una limitata corrispondenza. Specificatamente, si osserva come l’effect
size, relativo all’associazione tra le classificazioni all’AAI e la responsività, risulta
essere di r= 0.34, ed anche i risultati della meta analisi condotta da Goldsmith e Alansky
(1987)

in

riferimento

alla

relazione

tra

responsività

e

la

classificazione

dell’attaccamento dei bambini, riportano un combined effect size pari a r= 0.32.
Partendo da tali indici particolarmente ridotti, si è voluto approfondire ulteriormente il
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reale contributo svolto dai comportamenti di responsività genitoriale nella trasmissione
intergenerazionale. Per fare questo è stato necessario sottrarre al coefficiente di
correlazione

relativo

alla

corrispondenza

tra

rappresentazioni

genitoriali

dell’attaccamento e classificazioni dell’attaccamento dei bambini pari a 0.47 (vedi cap.
1), il prodotto dei coefficienti risultanti dagli studi meta-analitici sulla responsività (0.49
– [0.34 x 0.32]), in questo modo si è potuto ottenere il valore della percentuale di
varianza che risulta ancora non spiegata in tale processo, pari a r=0.36. Tali risultati
mostrano come i comportamenti di responsività genitoriale da soli non siano in grado di
supportare completamente il modello teorico della trasmissione intergenerazionale
evidenziando così, come una parte consistente di tale modello risulti ancora priva di
spiegazioni teorico empiriche. Sembrerebbe infatti che, solo una parte limitata della
corrispondenza esistente tra le rappresentazioni di attaccamento possedute dai i genitori
e le classificazioni dei bambini, possa essere attribuita all’effetto mediatore della
responsività genitoriale. Le differenze in termini di responsività tra genitori con diverse
rappresentazioni di attaccamento possono giocare un ruolo nella spiegazione della
trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento, ma la loro parte è comunque
modesta.
Spiegazioni

alternative

a

tali

risultati

potrebbero

essere

rintracciate

nell’influenza di alcuni fattori tra i quali il contributo genetico, oppure nella difficoltà
degli strumenti di misurazione della responsività di cogliere sensibilmente tutti gli
aspetti significativi dell’interazione genitore–figlio (ad esempio, non prestino sufficiente
attenzione allo scambio fra le espressioni facciali delle emozioni di genitori e figli) e,
per questo, non in grado di supportare sufficientemente il modello teorico sottostante.
Tuttavia, dati simili si riscontrano non solo relativamente alle tre principali categorie,
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ma

anche

prendendo

in

considerazione

la

trasmissione

dell’attaccamento

Disorganizzato/Disorientato (D): alcuni studi mostrano che i comportamenti distruttivi
materni possono spiegare solo una modesta porzione dell’associazione tra lo stato della
mente non risolto della madre (U) all’AAI e l’attaccamento D, in campioni sia ad alto
che a basso rischio (Dickstein et al., 2001; Golberg et al., 2003; Lyons-Ruth et al.,
2005). Recentemente Madigan e colleghi (2006) hanno condotto una meta-analisi per
esaminare la relazione esistente tra le rappresentazioni non risolte d’attaccamento della
madre e l’attaccamento disorganizzato del bambino, riscontrando anch’essi un moderato
effect-size. Tali studi evidenziano chiaramente la presenza di un settore ancora
sconosciuto

e

inspiegato

nell’ambito

della

trasmissione

intergenerazionale

dell’attaccamento, che van IJzendoorn (1995) definisce “the trasmission gap”.
Una serie di studi successivi (Pederson, Gleason e al., 1998; Raval e al., 2001;
Atkinson e al., 2000; Atkinson e al., 2005), oltre ad aver verificato il modello lineare di
trasmissione misurando tutte e tre le componenti implicate (rappresentazioni di
attaccamento dell’adulto, responsività e attaccamento del bambino) in un unico
campione, hanno preso in considerazione altri potenziali fattori che potrebbero
influenzare la trasmissione dell’attaccamento, come ad esempio il temperamento o
aspetti comportamentali del bambino o dimensioni diverse, quali la regolazione e la
comunicazione affettiva nell’interazione madre-bambino, insite nel concetto di
responsività, al fine di comprendere meglio o di ridurre il gap evidenziato. I dati ottenuti
hanno in realtà confermato ulteriormente i risultati della meta-analisi di van IJzendoorn
(1995), in quanto è emerso che solo una piccola porzione del legame tra lo stile di
attaccamento della madre e quello del bambino può essere trasmessa attraverso la
sensibilità/responsività materna e che quindi i comportamenti di accudimento messi in
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atto dal genitore e le sue rappresentazioni contribuiscono indipendentemente alla
formazione del legame di attaccamento del piccolo e alla costruzione della sua qualità.
Da questi risultati emerge, perciò, che spiegare e comprendere il meccanismo della
trasmissione tra generazioni sulla base di un modello a causalità lineare risulta
estremamente riduttivo e semplicistico, non tenendo conto dei diversi fattori di
discontinuità individuali, familiari e socioculturali che potrebbero influenzare il decorso
di tale processo. In effetti, la continuità tra le esperienze individuali precoci di
attaccamento e i successivi comportamenti genitoriali di accudimento del bambino può
venire interrotta da una serie molteplice di fattori. Bowlby stesso (1980) riconosceva il
fatto che esperienze positive di attaccamento, anche successive all’infanzia, possono
avere una funzione ristrutturante rispetto all’originaria esperienza di attaccamento con i
genitori, fino a volte a contribuire a una trasformazione di attaccamenti insicuri, per
mezzo dello svolgimento di una funzione di "base sicura" da parte dell’altro relazionale.
Tali considerazioni hanno spostato l’attenzione dagli elementi di continuità ai
fattori di discontinuità e cambiamento, proponendo un modello di trasmissione
intergenerazionale che mettesse in gioco fattori di mediazione e moderazione
precedentemente non considerati (Belsky, Rosenberger, Crnic 1995; Isabella 1994;
Levitt 1991). Van IJzendoorn e Bakerman-Kranenburg (1997), propongono una visione
della trasmissione intergenerazionale (Figura 4) che prevede la presenza di un insieme
di fattori in grado di influenzare la connessione tra la qualità delle rappresentazioni del
genitore relative all’attaccamento e lo stile di attaccamento del bambino.
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Le relazioni d’attaccamento successive e alternative a quelle infantili, secondo gli autori
possono rappresentare uno dei possibili fattori di mediazione nella trasmissione
intergenerazionale, in quanto in grado di esercitare un’influenza notevole nella
costruzione delle rappresentazioni attuali del genitore attraverso una rielaborazione di
esperienze passate negative e la conseguente ristrutturazione di nuovi modelli di
attaccamento. Anche il contesto familiare/sociale, nel quale assumono un rilievo
particolare le reti di supporto a disposizione della coppia madre-bambino (nonni, asili,
servizi sociali ecc..), incide profondamente sulle competenze parentali e di
comunicazione affettiva del genitore. Un altro fattore che può influire, attraverso
processi sia di mediazione che di moderazione, sulla qualità dei comportamenti di cura
che la madre metterà in atto nei confronti del bambino, è la qualità della relazione di
coppia. Infine, potrebbero ostacolare o, comunque, influire sulla capacità del genitore di
rispondere appropriatamente a segnali o richieste del bambino, le caratteristiche del
bambino, sia in termini fisici, sia per ciò che concerne il temperamento e il suo sviluppo
nel tempo.
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Sembrerebbe quindi che la sensibilità delle cure materne non sia più considerata
come unica e diretta emanazione del modo in cui il genitore reitera la propria esperienza
infantile, ma come il prodotto di una pluralità di fattori fra cui la qualità del rapporto di
coppia e il sostegno della rete sociale (Cowan 1997; Nievar, Becker 2008; Cowan,
Powell, Cowan 1997). Uno studio condotto in Israele (Sagi, van IJzendoorn, Aviezer,
Donnell, Mayseless, 1994; Sagi, van IJzendoorn, Scharf, Joels, Koren-Karie, Mayseless,
Aviezer, 1997) all’interno dei kibbutz ha fornito un opportunità interessante per
verificare l’universalità della trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento. I
risultati mostrano una concordanza del 76% tra il tipo di attaccamento posseduto dalla
madre e quello posseduto dal bambino in un contesto come quello dei kibbuz in cui i
bambini potevano dormire a casa, mentre nel caso in cui i bambini passavano la notte
all’interno di dormitori comuni la corrispondenza era solo del 40 %. Tali studi mettono
in evidenza come specifiche condizioni di cura e accudimento, determinate
culturalmente, possano influire sulla trasmissione dell’attaccamento. Si evince quindi,
come il contesto nel quale si formano i legami d’attaccamento possa fungere da
elemento implicato, più o meno direttamente nei processi di continuità o discontinuità
dei legami stessi.
Sulla

base

di

tali

considerazioni,

estendere

i

confini

della

teoria

dell’attaccamento, dalle indagini relative alle relazioni cargiver-figlio, allo studio delle
possibili influenze del contesto nel quale avviene lo sviluppo dell’individuo, si pone
come passo indispensabile verso una completa comprensione dei fattori coinvolti nella
trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento.
Una teoria che ha contribuito all’ampliamento degli studi sull’attaccamento
verso un ottica contestuale, è senz’altro la prospettiva ecologica di Bronfenbrenner
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(1979), secondo la quale la madre, oltre che essere considerata agente psicologico nei
confronti del figlio, può e deve essere considerata come essere attivo in altre relazioni,
come quelle con il partner o con generico contesto sociale. Rileggere la teoria
dell’attaccamento in una prospettiva ecologico-contestuale permette quindi di osservare
i microprocessi dello sviluppo, quali gli scambi interattivi fra genitore e figlio,
attraverso i macroprocessi contestuali che probabilmente ne influenzano a qualche
livello l’esito. In sostanza la prospettiva ecologica considera le interazioni madrebambino non più come una variabile dipendente, ma come una variabile indipendente
alla quale occorre dare spiegazioni, rintracciandone le possibili cause. Tale approccio
sposta quindi l’attenzione da una visione lineare dello sviluppo (causa-effetto) a una
circolare entro la quale i vari fattori coinvolti vengono considerati contemporaneamente
nel loro ruolo diretto, nel loro ruolo di mediatori e per ciò che concerne la retro-azione
che ognuno di essi può avere nel modificare il funzionamento di ognuno degli altri.
Secondo questo punto di vista l’individuo e l’ambiente esercitano un influenza dinamica
reciproca in cui lo sviluppo può essere concettualizzato come una serie di
riorganizzazioni qualitative fra ed entro sistemi di comportamento, le quali avvengono
attraverso processi di differenziazione e di integrazione gerarchica (Cicchetti, 1989).
La visione contestuale dell’attaccamento, fa riferimento in letteratura a quella
serie di ricerche longitudinali che hanno indagato la nascita e lo sviluppo dell’individuo
e della famiglia nel ciclo di vita utilizzando un approccio multifattoriale
(Bronfenbrenner, 1979; Belsky, 1984; Belsky, Rovine, Fish, 1989; Lewis, 1989;
Bornstein, Bradley, 2003). Tali studi hanno incluso, accanto alle caratteristiche
evolutive del bambino, l’analisi dell’interazione tra lo stile di parenting (ovvero le
pratiche di cura e allevamento del bambino), le caratteristiche individuali dei diversi
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membri del sistema famigliare e caratteristiche definite contestuali, quali la rete di
sostegno sociale alla coppia e alla famiglia, la situazione socio-economica e la relazione
coniugale, allo scopo di voler esprimere al meglio la complessità dei fattori intervenienti
sulle competenze di cura dell’adulto e i conseguenti esiti di sviluppo del bambino.
Uno dei principali limiti della teoria dell’attaccamento è risultata essere la logica
deterministica e lineare con cui ha concettualizzato e studiato originariamente il
complesso "farsi" dell’attaccamento nel bambino e delle competenze di accudimento
dell’adulto. Per queste ragioni sempre di più, anche la teoria dell’attaccamento a nostro
parere, è chiamata ad assumere una prospettiva multifattoriale entro la quale collocare la
valutazione empirica dei modelli rappresentazionali dell’attaccamento adulto,
l’osservazione delle modalità con cui il genitore si prende cura e protegge il bambino
nelle prime fasi della vita e la qualità dell’attaccamento sviluppato a sua volta dal
piccolo.
Attualmente una nuova popolazione di ricerche, in seno alla teoria
dell’attaccamento, si sta muovendo in questa direzione (Dickstein, Seifer, Albus, 2009;
Cowan, Cowan, Metha, 2009; George, 2009; Cowan, Cowan, 2009; Clulow, 2009)
indagando il ruolo di alcuni fattori contestuali (relazione di coppia e funzionamento
familiare) come meccanismi che si collocano nell’interfaccia tra i modelli operativi
interni della mamma e il funzionamento del bambino. Tali studi nascono dalla
convinzione che questi diversi aspetti, ossia la qualità delle interazioni di coppia e
funzionamento famigliare, i modelli operativi interni della madre, la qualità
dell’attaccamento del bambino e le risposte evolutive dello stesso risultino, a qualche
livello, legati e che, dalla considerazione simultanea di tali associazioni, possano
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scaturire risposte inerenti a quesiti ancora non chiariti della trasmissione
dell’attaccamento tra le generazioni.
Un primo livello vede l’associazione tra la qualità dei modelli operativi interni
della madre, i pattern d’ attaccamento del bambino e lo sviluppo dello stesso. In
letteratura si riscontrano risposte favorevoli in questa direzione in quanto per esempio si
è visto che, un attaccamento insicuro della madre risulta essere associato nel bambino
allo sviluppo di problemi comportamentali (Crowell, Feldman, 1991), problemi del
sonno (Benoit, Zeanah, Boucher, Minde, 1989), difficoltà nella crescita (Benoit,
Zeanah, Barton, 1989), o disregolazione affettiva nella relazione madre- bambino (Haft,
Slade, 1989). Inoltre tali esiti del bambino, risultano essere influenzati a loro volta sia
dalla qualità delle interazioni famigliari che della relazione di coppia. Beckwith (2000)
osserva infatti come, un basso funzionamento in questi domini sia associato ad esiti
negativi nella prima infanzia. Un ulteriore livello di legame tra questi diversi aspetti
vede, sia il funzionamento coniugale che quello familiare, direttamente associati alla
qualità

della

relazione

diadica

genitore-bambino,

alle

abilità

di

parenting,

all’adattamento del bambino, includendo la sicurezza di attaccamento (Dickstein et al,
1998). Per esempio la soddisfazione coniugale risulta associata con lo stile di parenting,
cioè genitori poco soddisfatti mostrano minore sensitivity con i loro bambini (Dickstein,
Parke, 1988; Erel, Burman, 1995; Pratt, Kerig, Cowan, Cowan, 1992). Anche il contesto
familiare si considera associato con lo stile di parenting e la sensitivity (Pettit, Bates,
1990). Inoltre funzionamento non sano della famiglia e stress coniugale sono
direttamente associati con livelli bassi di sicurezza nell’attaccamento del bambino
(Belsky, 1999; Shaw, Vondra, 1993; Teti et al., 1995). Nel complesso tali ricerche ci
invitano ad avere molta attenzione alle strade dirette e indirette che mediano l’influenza
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dell’attaccamento sicuro da una generazione alle risposte in quella successiva (Clulow;
2009) invitandoci ad approfondire le diverse influenze di tali legami in modelli teorici e
empirici complessivi.
Dickstein et al (2009), hanno indagato di recentemente, come fattori familiari e
coniugali possano servire come link tra i pattern di attaccamento materni e quelli del
bambino. Nello specifico l’obiettivo dei loro studi è stato quello di ricercare modelli
empirici complessivi in grado di inglobare al loro interno relazione tra: i pattern
interattivi familiari e di coppia con l’attaccamento sicuro della mamma valutato in
gravidanza, e le risposte del bambino a 14 mesi, includendo in tali outcomes, la
sicurezza di attaccamento e le competenze socio emotive. Un primo obiettivo di tale
studio è stato quello di vedere se vi era una diretta associazione tra i modelli operativi
interni della madre e il legame d’attaccamento del bambino, replicando in questo modo
gli studi classici sulla trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento. In linea con
alcuni risultati in questo ambito, tale associazione non è stata riscontrata. Il secondo
obiettivo ha indagato le possibili associazioni tra i modelli operativi interni della madre,
valutato attraverso una misurazione sia categoriale che per scale, e il funzionamento
famigliare e di coppia. I risultati, in tal senso, hanno messo in luce delle associazioni
positive tra le scale dell’AAI valutato in gravidanza e il funzionamento famigliare e di
coppia. In particolare, si è osservato che la scala dell’amorevolezza valutata attraverso
l’AAI risulta associata in modo significativo con tutte le misure delle interazioni di
coppia e anche con quella familiare. Essere donne sicure nella propria storia di
attaccamento si associa alla capacità di queste di costruire una narrazione coerente in
presenza del partner riguardo esperienze parenting e di essere in grado di supportare in
modo partecipe il proprio partner mentre a sua volta, racconta le proprie esperienze.
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Inoltre essere madri sicure si associa alle capacità del nucleo famigliare di coordinarsi
nelle routine della vita quotidiana in modo efficace. L’accesso materno ad esperienze
positive con le proprie figure d’attaccamento, quindi il fatto di essere stata amata e
supportata, sembrano aspetti utili per un funzionamento familiare e coniugale ottimale.
Tuttavia, tali aspetti non sembrano strettamente connessi con la qualità del legame
d’attaccamento con il bambino a 14 mesi e le sue competenze socio-emotive. L’ultimo
obiettivo di tale studio ha indagato l’importanza della qualità delle interazioni di coppia
e famigliari come mediatori di collegamenti tra i modelli operativi interni della madre e
il legame d’attaccamento madre-bambino. In altre parole, hanno indagato l’associazione
tra, misure prenatali dell’attaccamento della madre e il funzionamento relazionale del
bambino a 14 mesi, vedendo se percorsi indiretti possono meglio spiegare le
associazioni predette teoricamente. Attraverso un modello di equazioni strutturali si è
visto che i modelli operativi interni della madre predicono il funzionamento di coppia, il
funzionamento di coppia predice quello familiare e quest’ultimo predice l’attaccamento
madre-bambino. Tali risultati suggeriscono che i modelli di attaccamento della mamma
sono associati con la qualità della relazione di attaccamento che essi sviluppano con il
loro bambino solo nel caso in cui incorporiamo in tale modello gli aspetti familiari e di
coppia. Né il funzionamento familiare né quello coniugale da soli possono predire il
legame tra attaccamento materno e relazione madre-bambino, ma vanno considerati
insieme, lasciando emergere così un modello significativo.
Contestualmente anche le ricerche di Cowan et al. (2009) hanno studiato il
contributo dell’attaccamento adulto con il sistema famigliare, di coppia sull’adattamento
del bambino durante l’età scolare. Tali studi trovarono che solo la relazione di coppia
contribuisce direttamente all’adattamento del bambino e che l’attaccamento adulto è
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mediato dalla qualità dell’interazione familiare attuale. Lo stato della mente di
attaccamento delle madri è direttamente associato con il comportamento delle madri
(stile di parenting) che predice l’adattamento socio emotivo del bambino.
In conclusione tali studi, attraverso la ricerca di modelli multifattoriali, mostrano
l’intento di estendere la concettualizzazione delle relazioni d’attaccamento all’interno
del contesto famigliare (Dickstein et al., 2009). Questo a supporto al modello ecologico
del funzionamento familiare che vede il bisogno di una buon integrazione e
coordinazione tra la moltitudine di ruoli, compiti ed interazioni che avvengono tra tutti i
membri della famiglia per promuovere delle risposte ottimali nel bambino (Dickstein et
al., 1998; Downey, Coyne, 1990; Radke-yarrow et al., 1992). Solo in questo modo
risulterà possibile comprendere appieno le risposte del bambino, ed abbracciare il
funzionamento familiare nella sua complessità. Dobbiamo quindi considerare il ricco
insieme di interazioni diadiche e triadiche all’interno della famiglia come una sorta
d’ombrello che conferisce significato sia alle risposte individuali che quelle relazionali
attraverso il tempo e le generazioni (Parke, Buriel, 1998).

2.1 LA SODDISFAZIONE DI COPPIA

Numerose ricerche si sono occupate della valutazione del funzionamento della coppia
attraverso l’utilizzo di diversi strumenti clinici, quali l’osservazione dal vivo, i metodi
proiettivi, il colloquio e i questionari self-report (Gentili, Contreras, Cassaniti, D’Arista,
2002). Quest’ultimi, in particolare, sono stati largamente utilizzati fin dal 1950 per
esplorare aspetti generali e specifici della relazione di coppia, quali la “qualità” e
“l’adattamento coniugale”. Tra gli anni ’50 e ’70 sono state create molte scale di questo
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tipo, in quanto gli strumenti self-report possiedono migliori caratteristiche
psicometriche rispetto agli altri strumenti citati e sono quindi più adatte ad essere
utilizzate nell’ambito della ricerca. Le scale create fino agli anni ’70 differiscono in base
al numero di item (Spanier, 1979) di cui sono composte e per gli aspetti specifici della
relazione di coppia indagati, quali il successo, la felicità (Terman, 1937) e l’adattamento
(Locke, Wallace, 1959). Questi strumenti sono però accomunati dal fatto che nessuno è
stato specificamente costruito per essere utilizzato anche con le coppie non coniugate e
il loro utilizzo si è prevalentemente limitato alla ricerca. Durante gli anni ’70, invece,
sono entrati in uso diversi strumenti self-report per la valutazione della soddisfazione e
la qualità della relazione di coppia, che hanno avuto una maggior diffusione sia per gli
indubbi vantaggi psicometrici, sia per i vantaggi pratici, come la relativa semplicità e
rapidità di somministrazione e codifica e una conseguente facilità nell’interpretazione a
livello clinico (Gentili, et al., 2002). Attraverso tali strumenti ha cominciato a
svilupparsi in particolare il concetto di Marital Quality (Norton, 1983; Finchametall,
1997), quale dimensione collegata al funzionamento della coppia nel corso della sua
esistenza, alle sensazioni e sentimenti che i due partner riferiscono. A tale riguardo è
stato usato come concetto generale che riassume e comprende molti aspetti più specifici
quali l’adattamento, la felicità, la soddisfazione. Molti studi hanno fatto riferimento al
concetto di Marital Quality hanno in realtà ottenuto risultati disomogenei e spesso non
confrontabili tra loro probabilmente a causa della complessità delle variabili focalizzate
su aspetti diversi dello stesso concetto (Lewis, Spanier, 1979, 1980).
La ricerca di un indice generale e univoco di valutazione della relazione di
coppia ha portato all’introduzione del concetto di “adattamento di coppia o coniugale”
(Spanier, Cole, 1976), che si riferisce all’equilibrio di una struttura o di un sistema che,
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in risposta ai cambiamenti, deve rimanere stabile ed essere allo stesso tempo
sufficientemente flessibile e caratterizzato, a livello relazionale, dalla chiarezza, dalla
coerenza, dalla flessibilità e dalla tolleranza (Olson, Strass, 1977). In questo senso, il
concetto di adattamento sembra essere uno dei requisiti fondamentali per il buon
funzionamento della relazione di coppia (Gentili, et al., 2002). Secondo Spanier (1976),
infatti, l’adattamento può essere considerato un processo che si sviluppa lungo un
continuum e caratterizzato dall’interazione, nella relazione di coppia, di quattro fattori
sottostanti: la soddisfazione, la coesione, il consenso e l’espressione degli affetti. Sulla
base di questo concetto di adattamento, Spanier (1976) ha introdotto uno strumento
multidimensionale di valutazione dell’adattamento e quindi della qualità della relazione
di coppia, utilizzabile con coppie coniugate, conviventi oppure no, sia per la valutazione
clinica che nella clinica: la Dyadic Adjustment Scale (Vedi cap 3). Essa costituisce uno
sviluppo, su basi teoriche più valide, del Marital Adjustment Test di Locke e
Williamson (1958) e, in particolare, dell’indice di Locke-Wallace di Adattamento
Matrimoniale. Il suo autore ha proposto una definizione più complessa di adattamento
che tenesse conto delle dimensioni sottostanti a tale concetto generale.
La scala è stata utilizzata in numerose ricerche che hanno valutato tra l’altro
l’intimità di coppia (White, Speisman, Jakson, Bartis, Costos, 1986); l’impatto sulla
coppia della nascita del primo figlio (Hobbs, Wimbsh, 1977); il ruolo della donna nella
relazione coniugale (Smolen, Speigel, Martin, 1986); l’influenza della depressione di
uno dei due partner sulla stabilità della coppia (Dobson, 1987; Weissmann, Paykel,
1974; Coyne, 1976; Stuart, 1980); la stabilità coniugale in coppie con bambini affetti da
gravi handicap (Kazak, Clark, 1986; Koegel, Schreibman, O’ Neil, Burke, 1983); il
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cambiamento della coppia dopo una terapia sessuale (Hartman, 1980) o psicologica
(Nathan, Joaning, 1985).
Di particolare interesse per il nostro lavoro di ricerca risultano gli studi che
vedono la qualità della relazione coniugale come uno dei principali sistemi di supporto
per i genitori, in grado di influenzare lo svolgimento della loro funzione genitoriale
(Belsky, 1981), in grado di estendersi fino alla qualità dello sviluppo stesso del bambino
(Belsky, 1981; Crouter, Belsky, Spanier, 1983). Dunque, porre attenzione alla relazione
di coppia, permette di comprendere indirettamente aspetti riguardanti la qualità delle
cure fornite al bambino e l’evolversi del suo sviluppo. Sembrerebbe che la relazione
coniugale sia connessa ad aspetti della storia e della personalità di ciascun membro della
coppia, costituendo, un fattore non tanto diretto ma indiretto di influenza sulla
genitorialità, influendo sul benessere complessivo dei partner e costituendo un
predittore significativo della qualità della negoziazione dei ruoli genitoriali (Cowan,
Cowan, Shulz, Hemming, 1994) e della condivisione della responsabilità delle cure dei
figli (Atkinsin, 1991).
Molti autori si sono occupati di analizzare gli effetti del legame tra qualità della
relazione coniugale e qualità della relazione genitori-bambino (Zennaro, Lis,
Mazzeschi, 2001).
Le ipotesi esplicative su questo argomento possono essere ricondotte a tre
formulazioni generali: la Spill-over Hypothesis (Easterbrooks e Emde, 1988), la
Compensatory Hypothesis (Engfer, 1988) e la Common Factor Hypothesis (Binda,
1997).
La Spill-over Hypothesis (Easterbrooks, Emde, 1988) sostiene che i genitori che
sperimentano relazioni matrimoniali soddisfacenti sarebbero più sensibili e disponibili
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verso i bisogni del figlio. Il legame di coppia sembrerebbe soddisfare non solo il
bisogno di intimità dei due partner ma fornirebbe il supporto emotivo indispensabile
per l’educazione dei figli (Sroufe, Fleeson, 1988).
La Compensatory Hypothesis (Engfer, 1988; Goldberg, Easterbrooks, 1984)
sostiene, al contrario, una relazione inversa tra soddisfazione coniugale e qualità della
relazione con il bambino, affermando che un livello elevato di stress coniugale può
incrementare l’attenzione dei genitori verso i bisogni dei propri figli, giustificato dalla
necessità di compensare la soddisfazione carente nell’altro in un subsistema.
Infine, la Common Factor Hypothesis (Binda, 1997) secondo la quale, le
caratteristiche di personalità dei genitori potrebbero essere ritenute alla base sia della
relazione instaurata con il figlio che di quella tra i partner.
L’ipotesi più confermata dalla letteratura è l’ipotesi Spill over. In effetti, il
modello di Belsky, (1981) precedentemente presentato, sottolinea come sia proprio la
qualità della relazione coniugale ad esercitare la maggior influenza sulla genitorialità e
a costituire un potenziale predittore nel determinare la qualità e la quantità del rapporto
paterno con il figlio (Cowan, Cowan, 1988; Levy-Shiff, Israelashvili, 1988). Recenti
studi hanno evidenziato l’esistenza di un solido legame tra soddisfazione coniugale e
negoziazione dei ruoli (Cowan, Cowan, Shulz, Hemming, 1994), intesa come il grado
in cui i partner condividono la leadership e la guida della famiglia, supportandosi l’un
l’altro, nel rispetto dei ruoli e delle reciproche influenze (Minuchin, 1974). Una
positiva relazione di coppia si rifletterebbe in una miglior capacità di gestione della
suddivisione dei ruoli all’interno della famiglia e quindi anche della condivisione della
responsabilità nella cura dei figli (Cowan, et al., 1994).
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Da quanto presentato, una soddisfacente relazione coniugale e un’adeguata
negoziazione dei ruoli e delle responsabilità costituiscono la base per un buon successo
nelle relazioni coniugali e per un positivo sviluppo del bambino (Zennaro, et al., 2001).
Questo aspetto sembra essere collegato con lo sviluppo del coparenting (Hirshberg,
1990) e, dunque, con la capacità di fornire al bambino cure adeguate in un clima
complessivo di sicurezza. Tuttavia la nascita di un figlio può creare delle difficoltà
nella relazione coniugale stessa: la cura del bambino, la ridistribuzione del lavoro
domestico, la gestione del tempo libero devono essere ridefiniti tenendo presente le
mutate esigenze (Binda, 1997). A questo proposito Cowan, Cowan (1985) hanno
individuato cinque aree che subiscono profondi cambiamenti nel momento della
transizione alla genitorialità:
- l'identità e la vita interiore (cambiamenti nel Senso di Sè e nella visione del mondo);
- i ruoli e la relazione coniugale (maggiori sforzi per adattarsi ai nuovi ritmi ed esigenze
della vita familiare che comportano una diversa divisione del lavoro intra ed extrafamiliare con una nuova suddivisione dei ruoli);
- i ruoli e le relazioni esterne,
- i ruoli e le relazioni intergenerazionali;
- la modalità di assunzione de ruolo genitoriale.
Tutti questi cambiamenti sono generalmente positivi ma possono comunque portare a
momenti di crisi nella relazione di coppia. Gli effetti della nascita dei figli sulla
relazione coniugale sono stati studiati empiricamente soprattutto attraverso la
rilevazione dei livelli di soddisfazione di coppia. Dalle ricerche emerge un progressivo
decremento della soddisfazione coniugale in corrispondenza alla nascita del primo
figlio, in particolare nelle donne e, contemporaneamente, l'incremento di una

71

conflittualità tra i partner (Belsky, Rovine, Fish, 1989; Cowan, Cowan, 1988; Hackel,
Ruble, 1992; Twenge, Campbell, Foster, 2003). Gli studi che si sono occupati di
valutare l’andamento della soddisfazione coniugale nel ciclo di vita della famiglia
hanno rilevato un trend curvilineo progressivo di decremento della qualità della
relazione di coppia durante gli anni di allevamento della prole e una ripresa
significativa in corrispondenza dell’uscita da casa dei figli (Lewis, Spanier, 1979).
Questo sarebbe almeno in parte riconducibile al maggior carico di lavoro legato alla
cura del bambino, da un lato, e ad uno spostamento dell'asse emotivo-relazionale dal
marito al figlio, dall'altro (Rosnati, Ranieri, 2000). Subiscono un declino gli aspetti
"romantici" della relazione, il tempo trascorso nel "fare qualcosa assieme": la
companionship; mentre aumentano, contemporaneamente, il supporto e il senso di
appartenenza: la partnership (Belsky, Spanier, Rovine, 1983; Belsky, Lang, Rovine,
1985). Il peggioramento della soddisfazione coniugale tende ad essere correlato con un
incremento della conflittualità nel rapporto tra i coniugi, con un aumento della
divaricazione sul modo di concepire il matrimonio, con una diminuzione del
coinvolgimento paterno, o un aumento del coinvolgimento materno, nella cura del
bambino (Levy-Shiff, 1994), con la violazione delle aspettative che i coniugi avevano
prima del parto (Cowan, Cowan, 1988), con comportamenti affiliativi e di cura
inadeguati nella vita matrimoniale dopo il parto (Levy-Shiff, 1994) ed, infine, con un
supporto sociale insufficiente (Cowan, Cowan, 2000).
Per spiegare tale fenomeno, in letteratura vengono prese in considerazione vari
aspetti che possono influenzare l'andamento della soddisfazione coniugale. Nello studio
di Cowan e Cowan (1992), le coppie intervistate sostengono come già nella gravidanza
emergano alcuni aspetti che rischiano di mettere in crisi la coppia.
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Il primo tra questi è la difficoltà dei partner di parlare dei cambiamenti subiti
nella sfera emotiva. Le donne, durante la gestazione, affermano di essere preoccupate,
all'inizio, per la vitalità del feto ed, in seguito, per la salute del nascituro. Inoltre si
sentono in ansia per quanto riguarda la loro capacità di essere buone madri. Anche gli
uomini, nonostante si sappia ancora poco della loro esperienza emotiva durante la
gravidanza, temono di essere inadeguati come genitori e sono preoccupati per il parto.
Nonostante questo, la maggior parte degli uomini intervistati pensano che il proprio
compito sia di essere calmi, forti, rassicuranti e credono che parlare delle proprie
preoccupazioni agiti ancora di più le loro mogli e li faccia apparire vulnerabili proprio
quando esse hanno bisogno che siano forti. La riluttanza degli uomini a parlare crea
però due tipi di problemi: in primo luogo, priva gli uomini dell'opportunità di esprimere
i propri sentimenti e di apprendere da altri che i propri timori sono comprensibili e
spesso condivisi; in secondo luogo, impedisce alle donne di scoprire che le proprie
preoccupazioni sono comprese e condivise dai loro compagni. Le coppie che superano
meglio questa sorta di crisi sono quelle in cui i partner si ascoltano a vicenda, senza
sentirsi in obbligo di negare la preoccupazione dell'altro o di trovare subito una
soluzione. Eventi che prima passavano inosservati ora diventano rilevanti, cose che
prima provocavano un leggero fastidio ora disturbano; questo rende indispensabile una
comunicazione più precisa e accurata tra i coniugi (Brunelli, 1995). Alcuni studi
condotti da Montgomery (1981) hanno evidenziato come una "buona" comunicazione,
caratterizzata da apertura, flessibilità e controllo, sia associata ad una buona qualità
della relazione e ad un alto livello di soddisfazione. La relazione tra queste due
dimensioni, la comunicazione e la soddisfazione, è però molto più complessa. Tale
associazione non deve infatti essere intesa in modo unidirezionale, ma piuttosto nei
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termini di un meccanismo a spirale: buone capacità comunicative hanno un impatto
positivo sulla relazione, ma una buona relazione può, a sua volta, favorire e migliorare
la comunicazione tra i coniugi (Rosnati, Ranieri, 2000). La chiusura comunicativa,
invece, ostacola l'evoluzione del rapporto di coppia e rende più difficoltoso il rapporto
con il neonato (Righetti, Sette, 2000).
Un secondo aspetto messo in evidenza riguarda i cambiamenti che avvengono
nella relazione sessuale, rendendo i partner più vulnerabili in quanto coppia. I
cambiamenti fisici ed emotivi, che hanno luogo durante la gravidanza, possono influire
direttamente sul modo in cui la coppia vive l'intimità. Le coppie riferiscono
generalmente una diminuzione dell'interesse e dell'attività sessuale durante i primi tre
mesi di gravidanza, un aumento dell'interesse nei tre mesi successivi e un'altra, più
sensibile diminuzione dell'interesse e dell'attività alla fine della gravidanza. Altri studi
(Codispoti Battacchi, De Aloysio, 1989; Colombo, 1990) invece, dimostrano che la
sessualità viene in generale inibita dalla gravidanza. In generale, l'eros può facilmente
stemperarsi nell'agape, creando disorientamento in una coppia abituata a condurre una
vita sessuale soddisfacente. Le sensazioni dei coniugi davanti ai cambiamenti che
avvengono nella relazione prima e durante la gravidanza incidono sulla vita sessuale
più spesso di quanto i cambiamenti che avvengono nella vita sessuale incidano sulla
relazione.
Come terzo aspetto, sono state prese in considerazione le diverse aspettative di
ruolo che i partner coltivano durante la gravidanza, le quali vengono, nella maggior
parte dei casi, violate alla nascita del bambino, costituendo una delle cause
dell’insoddisfazione coniugale (Lazarus, Folkman,1984). L'aspettarsi gli eventi
postnatali come migliori di quanto poi si rilevino ha infatti un effetto negativo sul
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legame di coppia (Belsky, Rovine, 1990; Binda, 1997). Da un recente studio di Hackel
e Ruble (1992) risulta infatti che, successivamente alla nascita del primo figlio, molte
coppie sperimentano una delusione delle aspettative formulate durante la gravidanza,
relativamente alla loro relazione dopo la nascita del figlio, sopratutto per quanto
riguarda la suddivisone di ruoli e le implicazioni dell’assunzione del ruolo genitoriale.
Quindi, una delle possibili cause del declino della soddisfazione coniugale sembrerebbe
essere la tendenza a conformarsi, dopo il parto, a modelli più tradizionali rispetto alla
divisione dei ruoli coniugali antecedente alla gravidanza. Questo rappresenterebbe una
violazione delle aspettative relative ai ruoli coniugali che ciascun partner e, in
particolare, le donne, si era precedentemente formato in gravidanza, producendo degli
affetti negativi (Dyer, 1962).
Infine, il quarto aspetto consiste nel fatto che, via via che il bambino diventa
una realtà per entrambi i coniugi, l'equilibrio della loro dipendenza e interdipendenza in
quanto coppia si modifica. L'arrivo di un figlio accresce il senso di prossimità dei
partner, potendo generale in loro una preoccupazione per il senso di maggiore
dipendenza che lo accompagna. Fin dalla gravidanza, le future mamme iniziano a far
affidamento sui mariti per avere compagnia e sostegno. Se anche i contatti sociali dei
mariti si riducono, è possibile che entrambi i partner si sentano più dipendenti l'uno
dall'altro per ciò che riguarda la compagnia e l'appagamento emotivo.
Nonostante quanto esposto finora, non viene accertata l'esistenza di un rapporto
causale tra la nascita del primo figlio e il deterioramento della soddisfazione coniugale
(Scopesi, 1994); Belsky e Pensky (1988) ipotizzano che i cambiamenti rilevati siano
un'accentuazione delle trasformazioni che hanno luogo in tutti i matrimoni con il
passare del tempo, a prescindere della presenza o meno dei figli. Anche lo studio di
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McDermid, Huston e McHale (1990) evidenzia un declino della soddisfazione
coniugale anche nelle coppie che non hanno figli e, secondo tali autori, questo declino
potrebbe essere collegato al procedere della relazione, diventando, quindi, comune a
tutte le coppie, indipendentemente che abbiano o non abbiano figli. La diminuzione del
tempo passato insieme a favore di quello condiviso per compiti strumentali è da
associare, invece, alla riorganizzazione del rapporto tra coniugi, legato alla transition to
parenthood.
Oltre all'esigenza di creare uno spazio per il bambino, i coniugi devono saper
creare uno spazio per loro, in quanto coppia. Se questo non avviene, si verifica il fatto
per cui molte coppie, nel momento di cominciare il lavoro di genitori, "dimenticano" di
costruire e alimentare, con pari intensità, lo spazio dei coniugi. In una relazione
funzionale, infatti, lo spazio per il bambino e lo spazio per la coppia si alimentano a
vicenda e sono strettamente collegati e interdipendenti. In sintesi, la relazione di coppia
si configura come uno dei principali fattori protettivi nella transizione alla genitorialità,
ma anche rispetto al benessere generale della persona anche a livello longitudinale
(Ruvolo, 1998) e, allo stesso tempo, come uno degli aspetti più fragili del sistema
famiglia, potenziale oggetto di insoddisfazione progressiva. Risulta, dunque,
interessante valutare come si evolva la relazione di coppa nelle diverse fasi della
transizione alla genitorialità e nei primi anni di vita del bambino e quali aspetti della
relazione siano maggior soggetti al cambiamento.
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BOX 1
LA TRANSIZIONE ALLA GENITORIALITÀ: COMPITI DI SVILUPPO GENITORIALI
La transizione alla genitorialità, nel senso di passaggio dalla condizione di figlio a quella di genitore, è
preparata ed influenzata dal modo in cui l’individuo ha portato a termine i compiti evolutivi relativi alle
precedenti fasi del ciclo di vita, quali l’uscita dalla famiglia d’origine e la vita di coppia .Negli ultimi
decenni, la transizione alla genitorialità è stata caratterizzata da un elemento chiave: la scelta. La nascita
di un bambino è divenuta, infatti, un avvenimento scelto: la procreazione è il risultato di una scelta, nella
maggior parte dei casi condivisa, di un desiderio di autorealizzazione di entrambi i componenti della
coppia.
Nonostante questo, la “transition to parenthood” costituisce un momento di crisi evolutiva nel ciclo di
vita della coppia: l’ingresso di un nuovo membro nel sistema rappresenta il primo momento di una nuova
vita generazionale (Tafà, Rivelli, Malagali Togliatti, 2000) e comporta una serie di cambiamenti
riguardanti la sfera intrapsichica e interpersonale (Palacio-Espasa, 1996; Binda, 1997; Carli, 1999).
La nascita di un figlio, quindi, risulta profondamente significativa nell’economia della coppia coniugale.
Da un lato, infatti, i neogenitori devono fare propria la “maternità” e la “paternità”, dall’altro il loro
abituale stile di vita viene sconvolto delle esigenze del nuovo arrivato.
Obiettivo principale della transizione è l’assunzione da parte della coppia di una responsabilità genitoriale
condivisa. Si tratta, in altri termini, di dare origine e sviluppare un patto genitoriale, in grado di
connettersi, ma anche di distinguersi dal patto coniugale.
La costruzione del patto genitoriale non si sviluppa in modo automatico, ma necessita di tempo e di
energie, sia sul piano dell’investimento affettivo, sia sul piano dell’impegno di cura. La coppia è chiamata
a percorrere, un itinerario che si snoda lungo due dimensioni, entrambe legate al tema dei confini e dei
limiti che la coppia genitoriale è chiamata a gestire nel rapporto con il figlio.
La prima dimensione pone l’accento su due aspetti che riguardano l’impegno e la cura genitoriale.
Compito principale dei genitori consiste nel passare da una centratura sugli aspetti affettivi nel rapporto
con il figlio, a una regolazione equilibrata delle modalità di relazione sul versante materno e paterno. La
seconda dimensione, invece, riguarda il modo in cui i genitori entrano in relazione e si rappresentano il
legame con il piccolo. La coppia deve essere in grado di passare da una visione autocentrata del figlio,
nella quale egli è considerato come espressione di una realizzazione personale e di coppia dei genitori, ad
una più eterocentrata, in grado di condurre al riconoscimento dell’alterità della nuova generazione sia sul
piano personale, sia familiare (il figlio come nuova generazione). La costruzione del patto genitoriale si
dipana concretamente in specifici compiti di sviluppo che la coppia è chiamata ad assolvere sia sull’asse
coniugale (in quanto coniugi), sia su quello intergenerazionale (in quanto figli). I compiti di sviluppo
connessi a questa transizione si articolano in tre livelli, e ciò in relazione al tipo di legame che prende in
esame: il rapporto con il figlio, con il partner e con la famiglia d’origine.
Questi livelli, tuttavia, sono qualitativamente diversi: mentre infatti con il figlio c’è asimmetria, con il
coniuge e con la famiglia d’origine la relazione è su base reciproca. Il primo livello riguarda i genitori: dal
punto di vista psicologico, questa fase del ciclo di vita familiare richiede che i neogenitori “salgano” di
una generazione, assumendo il ruolo genitoriale, e si prendano cura della generazione più giovane
(McGoldrick, Heiman, Carter, 1993). Con il passaggio alla fase genitoriale, la famiglia si trasforma in una
triade, che assume per la prima volta, l’immagine di un sistema permanente. Sul piano della relazione
genitoriale, i membri della coppia devono lasciare in secondo piano la propria immagine di figlio per
aderire a quella di caregiver, costruendosi uno spazio mentale adeguato per il bambino e per l’esperienza
genitoriale.
La nascita dei figli, però, non ha a che fare solo con l’adulto in quanto genitore, ma anche notevoli effetti
sulla relazione coniugale. In primo luogo, si dovranno ridefinire i rapporti di coppia e rendere, man mano,
più articolata l’immagine dei partner, includendo in essa la rappresentazione del ruolo di madre o di
padre. Si tratta, dunque, di includere la dimensione genitoriale nella relazione coniugale.
A volte, i coniugi possono incontrare delle difficoltà nello stabilire confini con il loro sottosistema. I
processi di regolazione delle distanze, che a questo livello la coppia dovrà attuare per far fronte alle
sopravvenute difficoltà, saranno sia quello di impegnarsi a realizzare una forte coesione di coppia, sia
quello di elevare il suo grado di adattabilità, per andare incontro alle nuove esigenze poste dal bambino e
per essere in grado di ridefinire i confini familiari con l’inclusione del nuovo membro della famiglia,
riorientando la relazione di coppia verso l’assunzione dei ruoli genitoriali.
Ha vita così la cosiddetta alleanza familiare, che permette ai coniugi di condividere la responsabilità
connessa al nuovo ruolo e richiede impegno, supporto e coinvolgimento reciproco (Simons et al., 1993).
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Per quanto riguarda i compiti che competono ai due neogenitori in quanto figli, possiamo osservare che,
dopo la formazione della coppia, l’evento critico nascita e allevamento dei figli rappresenta il secondo
elemento di modificazione e di sviluppo, anche in relazione alla famiglia d’origine.
Ci si avvia, infatti, verso una ristrutturazione delle relazioni tra le due generazioni, nella direzione di una
pianificazione e di un avvicinamento psicologico perseguiti grazie al comune ruolo genitoriale e ad una
migliore regolazione della distanza reciproca.In altre parole, la comune esperienza di avere figli consente
a figli adulti e genitori di sperimentare nuovi aspetti del legame.
Contemporaneamente, la neocoppia deve attuare un processo di differenziazione dalla famiglia d’origine,
continuando la storia familiare e condividendo l’esperienza della genitorialità.
Da un punto di vista pratico, la coppia si trova ad affrontare una negoziazione molto importante che
riguarda l’ambito della gestione organizzativa della vita quotidiana. Nel corso del tempo tale
negoziazione si estenderà anche a definire una dimensione centrale nel rapporto educativo: lo stile di
parenting, cioè il tipo di condotta e di impegno che la coppia di genitori intende più o meno
consapevolmente adottare nella relazione con il figlio. Ciò significa maturare uno stile relazionale che
consenta al figlio di sperimentare una continuità di azione educativa da parte dei genitori.
In sintesi, gli indicatori di una transizione ben riuscita sembrano essere la reciproca percezione di una
modificazione del rapporto tra le generazioni, il riconoscimento e la capacità di integrazione da parte dei
genitori e dei loro figli delle somiglianze e delle differenze tra famiglia giovane e famiglia d’origine e
l’iscrizione dei nuovi figli all’interno della stirpe (Scabini, Greco, 1999).
Globalmente, è importante sottolineare, da un lato, il carattere complesso della transizione alla
genitorialità, nel senso che si tratta di un processo determinato da molteplici fattori che interagiscono in
modo sistemico, dall’altro l’esigenza di assumere una prospettiva life span per cui le determinanti della
genitorialità affondano le radici nell’infanzia dell’individuo e si proiettano per tutta la durata della vita.
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2.2 IL CONTESTO FAMIGLIARE
Lo sviluppo affettivo relazionale precoce è stato fino a qualche anno fa studiato
basandosi su un paradigma teorico e metodologico essenzialmente diadico che,
concettualizza la diade come matrice evolutiva primaria (Stern, 1985), a partire dalla
quale l’individuo costruisce nuovi e sempre più complessi modelli di relazione. Per di
più, questo orientamento ha generato una predilezione per lo studio delle relazioni
precoci madre-bambino, considerando le loro interazioni come centrali nello sviluppo
durante l’infanzia e alimentando un gap nella conoscenza e comprensione della
relazione padre-bambino. La stessa teoria dell’attaccamento ha enfatizzato la natura
diadica dello sviluppo precoce, non riuscendo in parte ad abbandonare l’unità
d’osservazione duale: la maggior parte delle ricerche condotte all’interno di tale
paradigma hanno essenzialmente centrato l’interesse sul legame diadico madre-bambino
visto come fattore di protezione e di rischio ai fini di uno sviluppo ottimale.
Attualmente, nonostante si sia riconosciuta l’importanza fondamentale di
addentrarsi nello studio della gestalt triadica, sono poche le ricerche che hanno tentato
di superare tale gap. Si può ricordare quella di Parke, Power e Gottmann (1979) in cui
viene descritta l’elaborazione di un modello che concettualizza gli schemi organizzativi
presenti nella triade familiare (interazione tra i tre partner, influenze dirette e indirette);
gli stessi autori hanno però sottolineato come tale modello enfatizzasse le coppie
diadiche, e quindi risultasse inadeguato per lo studio della totalità della triade. Un altro
studio importante è quello condotto da Belsky, Gilstrap e Rovine (1984), in cui è stata
effettuata una rilevazione, in coppie all’ultimo trimestre di gravidanza, di alcuni
elementi dello sviluppo della madre del padre e del bambino. Attraverso l’analisi del
livello individuale, diadico-coniugale, e delle diadi padre-bambino e madre-bambino, i
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ricercatori hanno proposto una sorta di categorizzazione familiare come risultato delle
varie combinazioni formate dalle tre diadi presenti in ogni famiglia. Nonostante questa
ricerca abbia evidenziato molti dei meccanismi interni alla famiglia e abbia consentito la
formulazione di ipotesi sulle tipologie familiari, il metodo utilizzato non raggiungeva
empiricamente il livello di complessità dell’unità familiare, in quanto era basato sul
tentativo di estrapolarlo attraverso lo studio delle diverse diadi. Oltre alla prima ricerca
di Fivaz (1987), si conosce un’altra ricerca intitolata La nascita della famiglia (Lewis,
1989) alla quale va il merito di aver tentati di “incorporare” il bambino nella famiglia al
fine di studiare la triade in quanto sistema, anche se la variabile utilizzata per descrivere
la competenza genitoriale triadica era un tipo di variabile diadica valutata nel contesto
della triade.
Anche le ricerche in ambito evolutivo che hanno cercato di indagare la qualità
delle interazioni triadiche precoci, l’hanno fatto considerando il bambino in interazione
con l’adulto significativo, in riferimento ad un oggetto o evento esterno (Klinnert,
Campos, Sorce, Emde, Svedja, 1983; Klinnert, Emde, Butterfield, Campos, 1986).
Questi ricercatori vedono lo sviluppo socio affettivo come una successione da un
interazione diadica persona-persona o persona-oggetto, ad un interazione triadica
persona-persona-oggetto fino alla triangolazione vera e propria persona-personapersona , che compare verso la fine del primo anno. In tal senso, i lavori che derivano da
tale visione rimandano all’idea di competenze triadiche che, seppur precoci, si
sviluppano successivamente rispetto a quelle diadiche, per lo più in connessione con la
comparsa della comunicazione referenziale e dell’intersoggettività secondaria, a partire
dai 9 mesi (Trevarthen, Hubley, 1978).
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Complessivamente potremmo dire che, anche in quei casi in cui si è cercato di
valutare la famiglia in maniera complessiva, ci si è concentrati sulle diadi e
sull’influenza che ciascun membro della famiglia aveva sull’altro, probabilmente anche
a causa di una carenza di strumenti in grado di operazionalizzare la complessità delle
dinamiche interattive presenti nella famiglia intesa come unità globale di studio. Uno
dei limiti di questi approcci risulta quindi quello di aver effettuato una riduzione del
sistema famiglia alla somma delle parti di cui è composto, perdendo in tal modo una
visione globale della sua complessità intrinseca.
Nel proposito di superare i problemi metodologici e teorici nello studio delle
relazioni familiari nella prima infanzia, alcuni ricercatori hanno rivolto sempre maggior
attenzione allo studio delle interazioni triadiche madre-padre-bambino e al ruolo svolto
dalla triade durante il primo anno di vita del bambino (Fivaz-Depeursinge, CorbozWarnery, 1995). In un articolo pubblicato sulla rivista Infant Mental Health Journal
(1994), sette autori (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, Lebovici, Stern, Bying Hall,
Bürgin e Lamour) hanno riportato un progetto di ricerca volto ad indagare le interazioni
comportamentali e i significati inconsci e soggettivi dei membri di una famiglia
nucleare da prospettive diverse (madre-padre-bambino). L’assunto alla base di questo
studio era che i temi psicologici centrali della nostra vita sono così pervasivi nel
comportamento, sia a livello individuale sia a livello gruppale, che è impossibile non
riscontrarli

ad

ogni

livello

del

nostro

essere

(interattivo,

intrapsichico

e

intergenerazionale). Per effettuare lo studio vennero presi in considerazione i
comportamenti di una famiglia non clinica nel passare da una configurazione
relazionale “2+1” (una diade interagisce e il terzo resta semplicemente presente) a una
configurazione a “3” (tutti insieme interagiscono). Lo scopo essenziale del gioco era che
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madre e padre, per superare con successo le transizioni dal “2+1” al “3”, comunicassero
con il loro bambino di tre mesi attraverso il linguaggio non verbale; tale processo fu
definito

“triadificazione”.

Gli

studiosi

arrivarono

alla

conclusione

che

la

“triadificazione” è un processo psicologico primario di ogni individuo e questo era reso
manifesto dall’impegno dei membri della famiglia di relazionarsi a tre, cioè dalla messa
in atto di una motivazione condivisa diretta a uno scopo (Stern, 1994). Lo studio portò a
concludere che i comportamenti dei genitori nell’insieme a tre offrivano al bambino uno
spazio reale e attualizzante e lo aiutavano a comportarsi a tutti gli effetti come un
protagonista attivo della triade. Sulla base di questi studi si è cercato, di concettualizzare
un diverso sistema della genitorialità su base triadica, ossia in una situazione interattiva
ma anche rappresentazionale che vede entrambi i partner coinvolti con il bambino.
Dal punto di vista teorico, tali studi hanno assunto una cornice di riferimento
basata sulla Teoria dei sistemi secondo cui il tutto è considerato una proprietà
emergente, che scaturisce come risultante della coordinazione tra le parti, associata
all’approccio etologico-microanalitico. L’approccio sistemico-relazionale definisce la
triade come un sistema co-evolutivo, non riconducibile alla somma dei sistemi diadici o
individuali che la compongono (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, 1998); piuttosto,
i differenti elementi del sistema si influenzano reciprocamente e dalla loro cooperazione
emerge una nuova proprietà, irriducibile alla somma delle parti e all’interno della quale
tutti i componenti costruiscono e modificano reciprocamente le proprie competenze
relazionali. Il modello evolutivo sottostante è quello dell’intersoggettività di Stern
(1985), secondo cui viene rielaborato il concetto di schemi dello “stare con” un’altra
persona, acquisiti dal bambino: nel corso dello sviluppo quest’ultimo costruirebbe
“schemi di appartenenza ad una triade” che implicano l’esperienza ripetuta di
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interazioni di cui madre, padre e bambino sono protagonisti. Secondo questo
presupposto la qualità delle interazioni e le competenze interattive triadiche del piccolo
evolverebbero, perciò, parallelamente a quelle diadiche non costituendo un obiettivo
evolutivo successivo a quello del raggiungimento delle competenze diadiche (FivazDepeursinge, 1989). La triade familiare diviene, quindi, l’unità primaria di
comprensione delle capacità relazionali del bambino nel corso dello sviluppo e del
funzionamento della famiglia nel suo insieme.
L’aspetto innovativo che emerge da questa prospettiva è il fatto che il bambino
viene considerato come un essere sociale fin dalla nascita (Stern, 1985), inserito, cioè,
in un mondo interpersonale e predisposto al contatto sociale attraverso processi di
sintonizzazione che egli instaura con le persone che si prendono cura di lui. Tra genitore
e figlio si instaurerebbe, già dalla nascita, un dialogo reciproco basato sia sulla
sincronizzazione dei comportamenti, sia sulla sintonizzazione degli affetti (Stern, 1985).
Il bambino “osservato”, come lo definisce Stern (1989), dimostra dunque di possedere
una sorprendente competenza sociale, ma sarebbe meglio dire, competenza familiare, ad
un’età molto precoce. Il bambino infatti possiede una serie di competenze innate che
promuovono lo sviluppo di un sistema interattivo che si realizza nelle relazioni
d’accudimento significative (Greco, 1997). Fin dai primi mesi di vita, il piccolo può
influenzare i comportamenti interpersonali: egli è, perciò, un vero e proprio partner
sociale (Stern, 1977). Il desiderio, la curiosità e il piacere di partecipare come soggetto
attivo nelle interazioni familiari è così una molla per lo sviluppo conoscitivo, emotivo e
sociale. Quindi, competenze triangolari precoci sono riscontrabili anche nel bambino,
già a partire dai 4 mesi di vita (Fivaz-Depeursinge, 2000); se questa abilità si svilupperà
facilmente o meno, dipenderà dal mondo rappresentazionale dei genitori e dal relativo

83

grado di interazione che essi offrono. Se l’investimento interno del bambino
immaginario ha avuto luogo a livello triangolare, in modo che, nelle rappresentazioni di
ciascun genitore accanto al bambino, c’è spazio anche per il partner, allora
l’investimento intrapsichico presenterà un carattere di flessibilità favorevole alla
successiva triade reale e, di conseguenza, anche allo sviluppo precoce del bambino
(Von-Klitzing et al., 1995). Il bambino è accudito da una coppia coniugale, ed è a tre
che si sviluppano le interazioni dentro le quali si origineranno la sua vita affettiva e
psichica (McHale, Fivaz-Depeursinge, 1999).
La capacità triadica, intesa come abilità interattiva primaria, è la capacità dei
padri e delle madri di anticipare le loro future relazioni familiari senza escludere se
stessi o il proprio partner dalla relazione con il bambino (Von Klitzing et al., 1999). Si
sta, dunque, affermando una visione secondo cui lo stabilirsi di una situazione triadica
caratterizza le famiglie funzionali (Fivaz-Depeursinge et al., 1998), giocando un ruolo
determinante per lo sviluppo e l’autonomizzazione del bambino all’interno della sua
famiglia. Inoltre, partner che hanno sviluppato buone capacità triadiche continuano a
sostenere l’importanza della propria relazione e della propria intimità anche dopo essere
diventati genitori.
La co-genitorialità, a livello rappresentativo, è considerata una funzione che si
forma e si sviluppa già durante la gravidanza, periodo in cui i futuri genitori preparano e
anticipano il futuro incontro con il figlio (McHale, Fivaz-Depeursinge, 1999). In questa
fase, si attivano delle rappresentazioni, che possiamo definite agite, che si concretizzano
in comportamenti anticipatori che i partner mettono in atto prima della nascita del loro
figlio e che rispecchiano la loro futura capacità interattiva e cooperativa, lo stile
interattivo co-genitoriale. Tale concezione implica l’idea che sia possibile attivare
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alcune caratteristiche del mondo affettivo-relazionale anche in assenza del bambino
reale, allo scopo di co-costruire, sul piano interattivo, la messa in atto delle proprie
rappresentazioni genitoriali. Osservando la famiglia a livello triadico, dunque, sono stati
individuati alcuni indicatori che riguardano le modalità interattive tra partner durante la
gravidanza per connetterle con i processi definiti nella co-genitorialità dopo la nascita,
come la cooperazione e il calore familiare (McHale et al., 2004) e anche con gli esiti
dell’adattamento del figlio.
Anche Corboz-Warnery e Fivaz-Depeursinge (2001) hanno osservato importanti
correlazioni fra il mondo rappresentazionale dei futuri genitori, in particolar modo la
loro capacità di stabilire relazioni triadiche valutata prima del parto, e la qualità delle
interazioni padre-madre-bambino valutate nella situazione di gioco triadico nel primo
anno di vita del bambino. Quindi, il modo in cui i genitori creano lo spazio per il futuro
bambino prima della nascita, all’interno delle loro rappresentazioni e dei loro fantasmi,
influenza la successiva relazione con il bambino reale. Se le rappresentazioni del
bambino sono state create in modo flessibile e con la possibilità di integrare eventuali
ambivalenze, allora sarà presente uno spazio autonomo per il bambino come persona,
che nel corso dello sviluppo sarà accettato come in grado di determinarsi da sé,
condizione necessaria per la transizione del bambino immaginario a quello reale. Se, al
contrario, i partner proietteranno le proprie parti difensive sull’altro, sarà probabile che
l’immagine

rappresentativa

del

futuro

bambino

come

terza

persona

sarà

sfavorevolmente influenzata dalla sua inclusione in questo campo di proiezioni (VonKlitzing et al., 1995). Questa capacità sembra essere influenzata da alcuni fattori, tra cui
la storia personale dei partner, la qualità della relazione con il feto ed anche la qualità
della relazione di coppia.
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Alcune ricerche, hanno individuato un legame tra la qualità della relazione di
coppia osservata nel contesto di un’intervista di coppia, diversi pattern di
comportamento co-genitoriale (McHale, 1995) e la qualità dell’interazione familiare
(Von Klitzing, 1999). Sembra, dunque, che la modalità, con cui la coppia interagisce in
presenza di un terzo e costruisce congiuntamente una narrazione circa il proprio
percorso verso la genitorialità, siano connesse con la loro capacità di aprirsi ad un terzo
con l’arrivo del piccolo e con le modalità che entrambi i genitori adottano nella
costruzione del legame con il figlio (Carli, 1999).
Per quanto riguarda la comprensione del funzionamento del sistema familiare,
tale concettualizzazione dei processi interattivi triadici si estrinseca nel concetto di
alleanza triadica di una famiglia: con il termine alleanza si fa riferimento al grado di
coordinazione dei partner nel raggiungimento di scopi comuni. Fivaz-Depeursinge e
Corboz-Warnery (1999) considerano l’alleanza come una proprietà emergente della
triade, che indica la capacità di stabilire una cornice che permetta di modificare
flessibilmente le regole della sua organizzazione (Corboz-Warnery, Bettens, 1989).

2.2.1 Il Lausanne Trilogue Play
All’interno di questa prospettiva, alcuni ricercatori hanno ideato una procedura
osservativa semistrutturata, il Lausanne Triadic Play2 (LTP), ideato da Fivaz-

2

Il paradigma del Gioco Triadico di Losanna (LTP) è una procedura semi standardizzata applicabile fin
dai primi mesi di vita del bambino, consiste nel far sedere i genitori e il bambino in modo da formare un
triangolo equilatero per consentire l’interazione faccia-a- faccia. Ai genitori viene chiesto di interagire
con il figlio in 4 episodi che rappresentano le diverse possibili configurazioni che l’interazione familiare
può assumere. Nel primo episodio (“2+1”) uno dei due partner entra in interazione con il bambino e
l’altro assume la parte di terzo restando in posizione periferica; nel secondo episodio ( “2+1” ) i partner
invertono i ruoli che era semplicemente presente inizia a giocare e chi aveva giocato assume una
posizione periferica; il terso episodio consiste nel far giocare tutti e tre i protagonisti della procedure
insieme ( “3 insieme”); infine nel quarto episodio ( di nuovo “2+1”) ad interagire tra loro sono i due
genitori e il bambino assume il ruolo di terzo. Di questa procedura si parlerà in maniera approfondita nel
capitolo 4.
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Depeursinge e Corboz-Warnery (1999), con lo scopo di osservare e valutare la qualità
delle interazioni del sistema triadico all’interno di una situazione di gioco in cui i tre
protagonisti sono tutti coinvolti nell’interazione. L’LTP costituisce il tentativo di
introdurre un metodo pensato specificamente allo scopo di osservare e valutare la
qualità delle competenze interattive precoci del bambino nel contesto della triade
familiare in cui si trova inserito, evitando la ripartizione diadica che gli studi su questo
tema hanno sempre utilizzato (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, 1999).
L’innovativa situazione sperimentale dell’LTP considera la famiglia in un
contesto di cambiamento, in una situazione di problem solving in cui sono messe alla
prova l’adattabilità e le creatività dei suoi membri. Il nodo cruciale, quindi, che emerge
da questa analisi osservazionale consiste nel scoprire quali sono le risorse e il potenziale
di cambiamento propri di ogni famiglia (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, 1999). Il
metodo combina una prospettiva sociale (che definiva l’organizzazione interna tra i
partner) ed una prospettiva di comunicazione. In particolare grande importanza viene
data alla comunicazione. Secondo le autrici il nucleo delle nostre relazioni intime è la
comunicazione affettiva e l’unità base in cui si sviluppano tali relazioni è proprio il
triangolo primario costruito da padre, madre e bambino (Fivaz-Depeursinge, CorbozWarnery, 1999). Le autrici pensano che lo scopo dei dialoghi precoci sia quello di
condividere gli affetti positivi e che gli affetti siano espressi in modo preminente dalla
comunicazione non verbale.
Seguendo il focus originario di unità della famiglia, le autrici di Losanna hanno
scelto di studiare la famiglia “in azione”, o per definirla come Reiss (1989), la “famiglia
reale o praticante”e non la famiglia rappresentata. L’LTP permette di affrontare in modo
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efficace le difficoltà legate alla complessità delle interazioni non verbali.
L’osservazione dei componenti della triade in interazione, consente di ottenere
informazioni relative alle dinamiche familiari nella loro totalità. Secondo il modello
triadico, infatti, durante l’interazione, i partner co-costruiscono modelli relazionali che
seguono una traiettoria evolutiva specifica che non necessariamente coincide con le
traiettorie dei singoli sottosistemi (gli individui, le diadi).
Si distinguono capacità triadiche e triangolazione; la triangolazione è la modalità
con cui viene gestito il sistema delle quattro configurazioni presenti in una relazione fra
tre persone. Dal punto di vista del bambino i 4 triangoli sono: 2 formato da due persone
più una (madre-bambino + padre; padre-bambino+ madre), quello formato da tre
persone insieme, (bambino-padre-madre) e infine quello formato da 1 persona più due
(bambino + madre-padre). Le capacita triadiche fanno invece riferimento alle modalita
con cui si gestisce il rapporto con una persona in riferimento ad un oggetto. La
competenza triangolare (Trevarthen, 1997) può essere intesa allora come una parte
integrante della motivazione diretta verso le persone e non dovrebbe essere confusa con
lo sviluppo di pratiche coordinate fra la persona e l’oggetto (Fivaz-Depeursinge,
Corboz-Warnery, 1999).
Questo metodo di osservazione della famiglia è attualmente l’unico strumento a
disposizione per la valutazione e l’osservazione dei tre partner familiari in interazione,
consentendo di ricavare importanti informazioni sullo sviluppo delle abilità sociali del
bambino e, parallelamente, consente la valutazione del livello di coordinazione che i
genitori possiedono nel raggiungere degli scopi comuni (alleanza familiare) (FivazDepeursinge, Corboz-Warnery, 1999).
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2.2.2 Le competenze interattive triadiche
Lo studio delle capacità sociali del bambino ha quasi sempre riguardato lo studio delle
capacità diadiche o triadiche; inoltre secondo la visione classica dello sviluppo, la
comunicazione del bambino piccolo sarebbe essenzialmente espressiva, diretta e non
referenziale. Molti studi sostengono inoltre l’dea che le interazioni triadiche fra il
bambino, il caregiver e un oggetto, rappresentassero il punto culminante di una
sequenza evolutiva che inizia con le interazioni diadiche madre-bambino (FivazDepeursinge, Corboz-Warnery, 1999).
Nelle loro ricerche le autrici hanno voluto riconsiderare lo sviluppo della
comunicazione affettiva fra i genitori e il bambino nel primo anno di vita, nelle
interazioni che coinvolgono tre persone invece di due. L’interrogativo che si erano poste
riguardava se e come il bambino fosse in grado di gestire prima del periodo
intersoggettivo i 4 triangoli presenti nell’interazione con i genitori e come i genitori
potessero facilitare o meno tale processo. Inoltre si sono chieste se fosse presente, come
ritiene la visione classica dello sviluppo, un percorso evolutivo che porta dalla diade alla
triade, cioè se il bambino imparasse prima a regolare le interazioni diadiche e poi quelle
triadiche (e forse triangolari). L’osservazione microanalitica delle sequenze
d’interazione del bambino con i genitori ha permesso di evidenziare che i bambini già a
tre mesi, periodo in cui la letteratura afferma che il bambino è nello stadio dello
sviluppo sociale, sviluppino delle abilità di coordinazione triangolare condividendo
l’attenzione e gli affetti con entrambi i genitori. I bambini osservati da FivazDepeursinge e Corboz-Warnery (1999) hanno manifestato indicatori di coordinazione
dell’attenzione e dell’affetto con entrambi i genitori: essi alternavano i momenti di
contatto visivo in modo più o meno equo con i due adulti, spostavano lo sguardo da un
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genitore all’altro rapidamente, così da indicare una coordinazione triangolare
dell’attenzione, “trasferivano” segnali espressivi da un genitore all’altro, grazie ad una
sorta di coordinazione triangolare dell’affetto. Le strategie triangolari precoci di cui si
parla possono essere qualificate come dirette, in quanto si realizzano attraverso l’azione
anziché attraverso quei processi referenziali che caratterizzano l’intersoggettività a nove
mesi (Fivaz- Depeursinge, Corboz- Warnery, 2000). Queste abilità comunque
anticipano tali strategie referenziali. Da questo punto di vista le forme di triangolazione
che si manifestano nello stadio dello sviluppo intersoggettivo non sono altro che il
prolungamento di quelle che sono osservabili già nello stadio sociale. Quanto osservato
le ha portate ad affermare che le “abilità” di autoregolazione e regolazione affettiva
nelle interazioni triangolari possono essere parallele a quelle diadiche (FivazDepeursinge, Corboz- Warnery, 2000).
Anche se il bambino, già in epoche precoci dello sviluppo, presenta delle
capacità di triangolazione, un ruolo importante lo ricoprono comunque i genitori i quali
si impegnano a delimitare una cornice adeguata che serva a definire il dialogo di gioco
nello stadio sociale. I genitori utilizzano il loro intero repertorio di comportamenti
intuitivi parentali per insegnare al bambino le regole della conversazione a tre, in modo
spontaneo, come avviene per la comunicazione a due. Il bambino, in questo modo,
apprende come stabilire connessioni triangolari già nello stadio dello sviluppo sociale,
sperimentando momenti di comunione sociale a tre tramite interazioni dirette, che
prefigurano i momenti di comunione intersoggettiva a tre ottenuti per mezzo della
comunicazione referenziale in stadi dello sviluppo successivi. Successivamente a nove
mesi i genitori adattano le loro strategie triangolari e iniziano a riferirsi all’esperienza
interna del bambino. Il bambino, a sua volta, può far riferimento alle proprie esperienze
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con un genitore per rivolgersi all’altro. Con l’aiuto dei genitori il bambino comincia a
comportarsi a tutti gli effetti come uno degli attori protagonisti della triade.
Uno studio, molto interessante, condotto da Fivaz- Depeursinge e collaboratori
(2005), riguarda l’utilizzo del paradigma del Gioco Triadico di Losanna integrato con
l’inserimento della procedura dello Still-face. Questo studio è stato effettuato al fine di
osservare se vi è un effettiva capacità di triangolazione precoce nei bambini. E’ stato
anche effettuato al fine di osservare come il bambino si comporti all’interno di una
situazione di interazione triadica, nel caso in cui uno dei due partner dell’interazione
non risponda adeguatamente alle proposte interattive fatte dal bambino. L’aspetto
importante da osservare è se il bambino riesca a far riferimento all’altro genitore, sia
durante la situazione Still-face, per ricavare delle informazioni relativamente a ciò che
stà accadendo, sia durante il momento in cui i partner tornano a giocare tutti e tre
insieme per avere un aiuto a riconciliarsi con il genitore che prima teneva il volto
immobile.
La procedura utilizzata dal gruppo di Losanna consiste in quattro episodi: nel
primo episodio i genitori e il bambino devono giocare insieme (“tre insieme”); nel
secondo episodio un genitore gioca e l’altro rimane in una posizione periferica (“2+1”);
nel terzo episodio il genitore che ha il ruolo di terzo gioca e il genitore che ha giocato
nell’episodio precedente assume la posizione del volto immobile (“2+1” con Still-Face);
nel quarto ed ultimo episodio, detto anche episodio della riconciliazione, i tre
componenti della triade tornano a giocare insieme ( “ tre insieme”). L’obiettivo dei
ricercatori era quello di verificare l’eventuale ricorso del figlio all’altro genitore, sia
durante la Still-Face, per un aiuto a comprendere la situazione e regolare il disagio, sia
durante la successiva situazione d’interazione a tre insieme, per un aiuto a riconciliarsi
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con il genitore che prima teneva il volto immobile. I risultati dimostrano che nella
situazione di Still-Face i lattanti di 4 mesi tendono a “trasferire” segnali espressivi di
disagio e perplessità da un genitore all’altro, così come nelle situazioni di
riconciliazione tendono a “trasferire” segnali di piacere ritrovato a differenza di ciò che
risulta dagli studi con la procedura SF classica dove i lattanti anche durante la fase di
riconciliazione manifestano ancora segni di disagio (Tronick, 2005, 2008). La
discriminante è proprio la presenza di una terza persona che funge da punto di
riferimento per il bambino, il quale riceve un feedback positivo, che confermi che i sui
tentativi di riprendere lo scambio con i due genitori stanno andando a buon fine. Questo
suggerisce una precoce capacità di coordinazione triangolare dell’attenzione e degli
affetti che prefigura le strategie referenziali osservabili a 9 mesi.
Dallo studio del bambino nel triangolo primario è emersa dunque una nuova
visione evolutiva secondo cui il bambino sviluppa le interazioni triangolari in parallelo
a quelle diadiche. Dal punto di vista etologico, le abilità che il bambino utilizza nel
gioco a due possono essere adatte, fin dall’inizio, anche al gioco a tre sebbene
sollecitino maggiormente le sue capacità di attenzione (Stern, 1985). Le strategie
triangolari del bambino sono definite dalle autrici le modalità con cui gestisce i 4
triangoli per mezzo della comunicazione con i due partner. Queste strategie triangolari
si manifestano, durante lo stadio intersoggettivo dello sviluppo, tramite la condivisione
referenziale degli affetti, la segnalazione e il riferimento sociale, mentre nello stadio
sociale tramite la loro prefigurazione.
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2.2.3 Alleanza familiare e ruolo del bambino?
Il termine alleanza fa riferimento al grado di coordinazione dei partner nel
raggiungimento di scopi comuni. Fivaz-Depeursinge e Corboz-Warnery (1999)
considerano l’alleanza come una proprietà emergente della triade, che indica la capacità
di stabilire una cornice che permetta di modificare flessibilmente le regole della sua
organizzazione (Corboz-Warnery, Bettens, 1989).
Il concetto di alleanza familiare è stato scelto per valutare se la famiglia funziona
realmente come una squadra, cioè se i suoi membri sono in grado di aiutarsi
reciprocamente. L’alleanza familiare, rispetto a quella terapeutica, conferisce alla
famiglia una sua identità peculiare e costituiva di un gruppo; proprio come una squadra,
l’alleanza familiare contiene due subunità, quella strutturante, o co-parentale, e quella
evolutiva, rappresentata dal bambino; esse devono essere in grado di cooperare
armoniosamente tra di loro, al fine di costruire un’alleanza. Risulta evidente che la
combinazione delle due componenti, in rapporto alle varie condizioni ambientali, fa
sorgere alleanze funzionali ed altre più problematiche (Fivaz-Depeursinge, 1991).
Si sta, dunque, affermando una visione secondo cui lo stabilirsi di una situazione
triadica caratterizza le famiglie funzionali (Fivaz-Depeursinge et al., 1998), giocando un
ruolo determinante per lo sviluppo e l’autonomizzazione del bambino all’interno della
sua famiglia. Inoltre, partner che hanno sviluppato buone capacità triadiche continuano
a sostenere l’importanza della propria relazione e della propria intimità anche dopo
essere diventati genitori. Secondo la visione di Fivaz-Depeursinge (1989) entro il
sistema familiare considerato nel suo insieme e non scomposto nelle diadi che lo
costituiscono, le funzioni di co-costruzione degli scambi e di regolazione interattiva
vengono rilette in termini qualità delle competenze interattive triadiche; questa definisce
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la capacità dei protagonisti di cooperare allo scopo di costruire l’interazione: per
raggiungere tale obiettivo, i partner attingono a capacità regolatorie individuali,
interdiadiche e triadiche che consentono la strutturazione di specifici pattern interattivi
familiari.
In uno studio longitudinale (2006) volto a studiare lo sviluppo delle interazioni
familiari dalla gravidanza alla prima infanzia, e il loro legame con la soddisfazione
coniugale dei genitori, 38 famiglie sono state sottoposte al LTP, per valutare l'alleanza
di famiglia, vale a dire il coordinamento interattivo tra i membri della famiglia. Al 5°
mese di gravidanza i genitori hanno effettuato il Lausanne Trilogue play prenatale, che
consiste in un'interazione virtuale con un bambolotto, mentre a 3, 9 e 18 mesi hanno
giocato con il bambino nell’LTP postnatale. L'obiettivo primario di questo studio era
quello di condurre una indagine longitudinale delle traiettorie delle differenti alleanze
familiari, tra il 5 ° mese di gravidanza (di primo figlio) e 18 ° mese di vita del bambino
postnatale e in secondo luogo, per indagare i legami tra lo sviluppo della famiglia e di
alleanza soddisfazione coniugale dei genitori. I risultati mostrano che per 30 famiglie, la
qualità delle interazioni familiari è la stessa ad ogni tappa di assesment mentre per 8
famiglie, vi è una notevole diminuzione della qualità delle interazioni dalla gravidanza
ai 18 mesi. Queste ultime famiglie sono paradossalmente segnalano tramite questionario
self report una più alta soddisfazione coniugale. Da una analisi dei cluster sono emersi
tre modelli di interazione. Il primo viene definito medio stabile e le famigli che ne fanno
parte sono state in grado di svolgere il gioco a tre in maniere anticipata e funzionale già
in gravidanza. Il gioco è stato realizzato con il calore e l'apertura emozionale,entrambi i
genitori hanno messo in atto comportamenti intuitivi. Questa capacità è rimasta stabile
per la maggior parte delle famiglie durante il periodo dei due anni di studio. In questo
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maggior parte dei partecipanti, la transizione alla genitorialità non ha provocato una
rottura della continuità organizzazione della famiglia. Queste famiglie sono stati in
grado di impegnarsi in una giocosa comunione affettiva durante il gioco triadico in età
diverse, adattandosi alle mutevoli esigenze del bambino, alle capacità e l'agenda di
sviluppo. Altre famiglie, nonostante l'alleanza soddisfacente in gravidanza e a tre mesi
dopo la nascita, presentavano un deterioramento dell’alleanza a 9 mesi. Questa è il
modello di sviluppo che gli autori hanno chiamato "medio basso". È importante notare
che una alleanza che consenta di giocare in maniera soddisfacente con un bambino
virtuale o con il proprio bambino piccolo non è sempre predittivo della stessa alleanza
con un bambino. Per le famiglie che hanno dimostrato una alleanza insoddisfacente
prima della nascita e 3 mesi, lo sviluppo che segue è quello che può essere descritto
come il modello opposto: L'alleanza migliora a 9 e 18 mesi, ma rimane ancora
significativamente inferiore rispetto all'alleanza del gruppo della “stabilità media” . Gli
autori hanno chiamato questo modello "basso con lieve incremento". Sembra indicare
che, poiche il bambino sta crescendo e può contribuire in modo più attivo
all'interazione, diventa più facile per i genitori coordinarsi. sono necessari ulteriori dati
per valutare la misura in cui questo è un "reale" miglioramento nella qualità
complessiva delle interazioni, con un aumento del calore familiare o se ciò riflette solo
il primo passo di un processo di triangolazione, vale a dire quando il bambino è
incaricato dell' interazione.
Gli autori hanno tracciato le traiettorie individuali delle famiglie e dei bambini
dal periodo prenatale al 18 mesi d’età dei bambini ed hanno trovato che le capacità
triangolare dei neonati sono progressivamente ingaggiate per mediare un rapporto
problematico dei genitori piuttosto che lo sviluppo sociale del bambino stesso. Inoltre
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essi hanno rivelato ciò che si chiama''coalizioni di due contro uno”. Sono state osservate
longitudinalmente nel corso del gioco triadico due interazioni padre-madre-bambino
contrastanti. Questi due casi ci illustrano il contributo della ricerca recente allo studio
della triangolazione nella prima infanzia: in particolare, la capacità del bambino di
gestire le interazioni triangolari e condividere gli affetti con i due genitori e il modo in
cui tale capacita è reclutata nelle alleanze funzionali rispetto a quelle problematiche. È
probabile che un bambino sotto stress durante l'interazione con un genitore protesti
contro il genitore e si rivolga all’altro. Tale è il caso quando, per esempio, il padre si
comporta in modo intrusivo, mentre gioca con il suo bambino. Il neonato viene quindi
guidato a evitarlo e si rivolge alla madre. La regolazione di questa pattern diadico di
intrusione-evitamento a livello della famiglia dipende dall'alleanza familiare. Quando il
co-parenting è favorevole, la madre convalida l’offerta del neonato per aiutarlo senza
però interferire con il padre. Pertanto, il modello problematico è contenuto nella diade, e
la capacità di triangolazione del bambino restano al servizio dei suoi propri obiettivi di
sviluppo. Ma quando il co-parenting è ostile e competitivo, la madre ignora l'offerta del
bambino o si impegna con lui in un modo che interferisce con il gioco con suo padre. In
questo caso, le capacità di triangolazione del neonato sono usati per alleviare la tensione
tra i genitori.
In uno studio volto ad indagare quale sia il ruolo del bambino nelle dinamiche
familiari sono state osservate 45 interazioni padre - madre – bambino attraverso l’ LTP.
In 4 di queste interazioni si sono verificate delle inversione di ruolo. Attraverso l’analisi
del caso gli autori hanno delineato le traiettorie di sviluppo verso l'inversione di ruolo.
La triade sono state osservate tramite LTP e SF. A 4 mesi di età la capacita di
triangolazione sono state osservate in 4 contesti interattivi. I Lattanti sono stati in grado
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di discriminare tra i quattro contesti. Hanno coordinato tre poli sociale di attenzione in
ognuno dei contesti. Questi risultati dimostrano le capacità sociali del bambino di
triangolare, in interazioni a tre persone, in parallelo a quella diadica, due persone, e
triadico, due persone, più un oggetto. I risultati vengono confrontati con i casi di
triangolazione problematiche riscontrate nel campione generale stesso. Nelle inversione
dei ruoli, le interazioni familiari sono rigidamente organizzata attorno a una coalizione
“due contro uno”, per cui la gerarchia normativa tra genitori e figlio è invertita. La
capacità di triangolare del bambino è iperattivata per controllare la tensione tra i suoi
genitori con una strategia di provocazione-animazione. Dal momento in cui
raggiungono la prima infanzia, i bambini moltiplicano le loro offerte di provocazione,
richiesta, o la seduzione, l'entusiasmo e l'interesse. Il numero di triangolazioni o di
offerte dirette che rivolgono i loro genitori è nella fascia alta del campione o ben al di
sopra della media. La valenza delle offerte è negativa nella provocazione, ma diventa
positiva quando adottano strategie di animazione. Siano essi negative o positive, i
genitori non convalidano queste offerte nella maggior parte delle volte, ignorandole o
distorcendole. Nella triangolazione, dai 3 ai 8 mesi quando i bambini attivato un numero
medio di offerte per segnalare la propria angoscia, i genitori le ignorano o le deformano;
di conseguenza, i bambini quasi rinunciano a far fronte ai genitori a 18 mesi in modo
che la frequenza delle loro offerte si ritira alla gamma inferiore del campione. In altre
parole, l’inversione di ruolo dei bambini sono attivamente per padroneggiare
l’interazione conflittuale dei genitori
In uno studio recente McHale, Fivaz-Depeursinge, Dickstein, Robertson, Daley
(2008) hanno cercato di stabilire la misura in cui precoci modelli di coordinamento
sguardo del bambino, come indicatori di una capacita di triangolazione dei bambini che
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emerge precocemente, possa essere legata a fattori individuali e di adattamento della
famiglia a 3 mesi dopo il parto. In primo luogo, i dati forniscono la prima prova che i
modelli di coordinamento dello sguardo dei bambini non sono semplicemente
epifenomeni del paradigma stesso del LTP. I neonati che hanno dimostrato più frequenti
multistep (alternanze) sguardo si sposta durante l' LTP lo hanno dimostrato anche
durante la procedura più stressante dello Still-Face. In secondo luogo, questi risultati
comprovano ed estendono i risultati precedenti che collegano il coordinamento della
famiglia esibiti durante la LTP alle emergenti capacita di triangolazione dei bambini
valutate nel LTP. Inoltre sia la adattabilità dell’ alleanze familiari e le attiva co-costruite
tra coparents durante la terza parte dell’ LTP sono associate con le capacità triangolare
dei bambini, non solo all'interno della LTP stesso, ma anche all'interno della procedura
di Still-Face. E, infine, è emerso che ci sono anche legami significativi con le dinamiche
familiari che trascendono dalla procedura di valutazione LTP.
Concludendo, si potrebbe dire che la triangolazione è un processo la cui
funzione è quella di stabilire e mantenere l’essere in un relazione a tre in situazioni
cariche dal punto di vista affettivo. I processi triangolari precoci permettono di
sviluppare un senso di reciprocità tramite la differenziazione tra Sé e l’altro, creando
dinamiche non presenti nelle interazioni diadiche, non si tratta soltanto dell’aggiunta di
una terza persona, ma del feedback sociale che viene fornito da questa terza persona, e
dal numero di contesti interattivi in cui il bambino può condividere i suoi affetti che
creano un contesto complessivo molto più ricco. Inoltre si può affermare che tali
risultati estendono l'attuale evidenze di base non solo per le precoce capacità triangolare
del bambino, ma anche per la stretta interazione tra lo sviluppo di queste capacità e il
coordinamento del bambino al coparenting. I dati di questi studi sottolineano
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l'importanza dello sviluppo della famiglia durante i primissimi mesi di vita del bambino.
Quindi concentrare l’attenzione sulle competenze sociali precoci del bambino può
aiutare a chiarire il ruolo del neonato nelle importanti dinamiche del sistema familiare.
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BOX 2
CAPACITA TRIADICHE IN RIFERIMENTO A UNA PERSONA
Oltre che alle competenze precoci del bambino diadiche e triadiche in riferimento ad un oggetto, alcuni
studi hanno indagato lo sviluppo delle capacità di partecipare a interazioni dove il terzo polo non era
rappresentato da un oggetto ma da un terzo individuo.
Molina, Spelke e King (1996) attraverso il paradigma dell’abituazione hanno indagato se un bambino di 6
mesi è in grado di riconoscere una relazione tra due persone. I risultati indicano che la capacità di valutare
l’interazione tra due persone si sviluppa precocemente, parallelamente alla capacità di rappresentarsi e
valutare il mondo fisico circostante. I dati permettono di ipotizzare che bambini molto piccoli possano
capire come due persone interagiscono in una situazione in cui il bambino non interagisce direttamente
con loro. Sicuramente questo è un importante prerequisito alla partecipazione alle interazioni triadiche,
poiché permette al bambino di predire come una persona agirà in relazione ad un'altra sulla base dei loro
movimenti contingenti, dei segnali espressivi e dei comportamenti conversazionali. Inoltre tali
competenze rendono il bambino in grado di sapere quando e come entrare effettivamente in interazione
con più di un partner alla volta.
Taluni studi si sono inoltre occupati delle reazioni del bambino quando un adulto sposta la sua attenzione
su un’altra persona e interagisce con quest’ultima anziché con lui. Murray e Trevarthen (1985) sono stati i
primi ad utilizzare questa situazione in un paradigma sperimentale, il paradigma dell’interruzione.
Bambini di 2-3 mesi in interazione diadica con la madre, interrotti dall’ingresso di una terza persona,
diminuiscono i loro sforzi comunicativi e diminuiscono i segnali di affetto positivi rivolti alla madre. Non
si osserva però un di stress nel bambino, a differenza di quanto osservato nella procedura di Still Face,
probabilmente perché l’attenzione del bambino è catturata dall’ingresso dello sperimentatore. Questi dati
rivelano che il bambino è sensibile al cambiamento della configurazione sociale, che ora include una terza
persona.
Attraverso il paradigma dell'esclusione, Tremblay-Laveau e Nadel (1995) hanno tentato di studiare la
capacità dei piccoli di monitorare e influenzare l'attenzione e le intenzioni dell'interlocutore
temporaneamente rivolte verso una terza persona presente osservando il comportamento dei bambini in
una situazione di momentanea esclusione dall'interazione. Il paradigma prende il suo nome dalla
constatazione che in ogni situazione triadica ciascun interlocutore può sperimentare temporaneamente
l'esclusione dalla comunicazione diretta che avviene fra gli altri due partner. L’assunto di base è che la
momentanea esclusione dalla comunicazione in corso attivi la capacità del lattante di seguire la direzione
dell’attenzione dell’interlocutore, e di cercare di riottenere questa attenzione, monitorando la risposta
dell’altro in relazione a sé. Originariamente la procedura richiedeva che un adulto, alla presenza di due
bambini della stessa età, interagisse solo con uno di loro fino a quando l'altro non avesse richiamato la sua
attenzione. In seguito ai risultati ottenuti dalle applicazioni di tale paradigma è stata sviluppata una
versione che prevede la presenza di due adulti e di un bambino di pochi mesi. La procedura prevede che i
due interlocutori, interagendo a turno con il bambino, stabiliscano con lui un buon livello di
coinvolgimento positivo; una volta raggiunto questo momento, i due adulti dovranno smettere di
interagire col bambino e parlare fra loro senza mai guardarlo fino a che non sia il piccolo a fare dei
tentativi per richiamare la loro attenzione.
Utilizzando la versione del paradigma dell'Esclusione che prevede l'interazione di un adulto ed un
bambino di fronte ad un altro bambino, gli studi hanno mostrato un'elevata capacità di monitorare il
comportamento altrui ed agire in situazioni triadiche già a 11 mesi (Tremblay-Laveau, Nadel, 1995) e a 9
mesi (Tremblay-Laveau, Nadel, 1996). Nel primo studio è emerso che bambini di 11 mesi in un contesto
triadico sono impegnati in interazioni diadiche tanto quanto in interazioni triadiche e che a 23 mesi invece
i bambini sono più frequentemente impegnati in interazioni triadiche. Questi risultati mostrano una
preferenza per le
interazioni triangolari all’interno della triade e mettono in evidenza la precoce capacità di prendere parte a
una situazione sociale complessa, anche al di fuori della triade familiare. É inoltre emerso che già i
bambini di 11 mesi sono in grado di distinguere la propria posizione entro un contesto triadico; infatti
confrontando i comportamenti comunicativi dello stesso bambino in due distinte posizioni, incluso ed
escluso, entro un setting triadico si riscontrano delle differenze significative. Quando il bambino è in
interazione diadica con l’adulto, mostra ben pochi segnali di interesse per l’altro bambino ma, in ogni
caso, risponde talvolta agli stimoli prodotti da quest’ultimo, a riprova del fatto che il bambino non ignora
la presenza di una terza persona. Quando invece il bambino è escluso dall’interazione diadica dell’adulto
con l’altro bambino, egli risponde immediatamente a qualsiasi stimolo sociale, anche alle poche iniziative
dell’altro bambino. Questa elevata percentuale di risposta (72%) si spiega solo con un’altrettanto elevata
attenzione ai comportamenti di entrambi i partner. Nel secondo studio (Tremblay-Leveau, Nadel, 1996) si
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nota che quando bambini di 11 mesi venivano esclusi da un interazione diadica in un contesto sociale
triadico, essi mettevano in atto tre tipi di comportamenti socialmente orientati: diretti al bambino, diretti
all’adulto e anche –questa è la novità – diretti sia all’adulto che al bambino. Queste azioni doppiamente
orientate aumentano significativamente con l’età, e dopo i 16 mesi superano quelle dirette ad uno solo dei
due partner. I bambini in genere parlano, sorridono o offrono un oggetto mentre guardano entrambi i
soggetti e dirigono i loro comportamenti a entrambi. Secondo le autrici questi dati suggeriscono che il
bambino tenta di coordinarsi con entrambi i partner e di introdursi cosi in un’interazione triadica. Un altro
risultato importante è l’analisi del modo in cui il bambino escluso dall’interazione diadica riesce con
successo a connettersi all’interazione in corso adulto-bambino. Il suo ingresso può esser mediato in tre
modi: connettendosi al fuoco attentivo della diade, introducendo nuovi oggetti, iniziando una nuova
conversazione senza la mediazione di oggetti.
Sulla base di questi loro risultati, le studiose hanno ipotizzato che la consapevolezza della regolazione
degli stati attentivi altrui doveva essere già stata acquisita, probabilmente nelle situazioni quotidiane
familiari. Per tale motivo, in un successivo studio (Tremblay-Leveau e Nadel, 1999) con bambini di età
compresa fra i 3 e i 6 mesi, adottarono il paradigma per cui prima due adulti interagivano col bambino e
poi, dopo averlo coinvolto, lo lasciavano a guardare mentre loro parlavano. Sia a 3 che a 6 mesi i lattanti,
durante ciascuno degli episodi di interazione diadica, mentre guardavano l'adulto che in quel momento
era il loro interlocutore, lanciavano qualche occhiata anche all'adulto che era spettatore. Nei periodi di
esclusione, invece, seguivano la direzione dello sguardo dell'adulto col quale avevano interagito nella
sessione diadica precedente mentre si girava verso l'altro adulto, ritornando, poi con lo sguardo verso il
primo adulto come a volersi sincerare di condividere lo stesso target attentivo. Tale alternanza dello
sguardo veniva ripetuta più volte, indirizzando ad entrambi gli adulti segnali comunicativi positivi come
sorrisi e vocalizzazioni. Secondo le autrici questi risultati indicano la presenza si un precoce meccanismo
di attenzione condivisa.
Da questi risultati si potrebbe ipotizzare una precoce insorgenza della condivisione dell'attenzione con
una terza persona, precedente e diversificata rispetto all'attenzione condivisa su un oggetto che annuncia
lo sviluppo nel bambino dell'intersoggettività secondaria intorno ai 9 mesi.
Recentemente Tremblay e Rovira (2007) hanno svolto due esperimenti che documentano le capacita di
bambini di 3 e 6 mesi di recepire le interruzioni di contatto in una interazione diadica continua e di
utilizzare il meccanismo di attenzione condivisa ai fini della comunicazione sociale triangolare.
Nell'esperimento 1 è stata misurata la capacità dei bambini di 3 e 6 mesi di età nel mostrare attenzione
congiunta quando un adulto si rivolge verso un'altra persona visibile, e la reazione che essi hanno quando
entrambi gli adulti conversavano in maniera reciproca. In particolare è stata osservata la capacità dei
bambini di 3 - e 6 di età di individuare le interruzioni di contatto in una interazione diadica continua, di
seguire i cambiamenti nello sguardo del adulto e di rivolgersi verso un'altra persona in vista.
L'osservazione hanno riguardato anche gli sforzi comunicativi dei neonati e le iniziative, quando entrambi
gli adulti conversavano. Nell'esperimento 2, i bambini di 3 mesi di età sono stati testati in due condizioni
di attenzione congiunta. Nella prima condizione, l'adulto interrompe l’interazione adulto-bambino e
focalizza la sua attenzione su un oggetto visibile (Person-Person-Object: PPO) e nella seconda
condizione, l'adulto focalizza la sua attenzione su un'altra persona (Persona-Person-Person: PPP)
assumendo l'ipotesi che l'intero meccanismo di attenzione visiva condivisa che include la produzione di
comportamenti socialmente diretti e la condivisione di comunicazione con uno o altri due, sarebbe
privilegiato dalla condizione di PPP in contrasto con la condizione PPO. L’ ipotesi è che i comportamenti
di vocalizzi, sorrisi, o di agitare le braccia, accompagnati, o immediatamente preceduti o seguiti da
sguardi verso uno o entrambi gli adulti sono definiti comportamenti socialmente diretti (SDB) del
bambino. Inoltre, se il bambino cerca le conseguenze sociali della sua azione e cerca di ottenere una
risposta che sia complementare e diversa dalle proprie azioni, allora sarebbe possibile dedurre la sua
intenzione di comunicare. Tali comportamenti servono per richiamare l’attenzione dell’adulto. Nello
esperimento 1 si è potuto osservare come i bambini molto piccoli seguono lo sguardo verso un target
sociale. Sia a 3 mesi che a 6 mesi, essi sono stati molto sensibili ai cambiamenti della direzione dello
sguardo di un adulto durante l’interazione faccia a faccia e essi hanno prevalentemente rivolta gli occhi
nella stessa direzione del'adulto, in modo da guardare l'altra persona. I bambini sono stati in grado di
coordinare l'attenzione tra i due adulti, durante l’episodio della conversazione degli adulti. Questi risultati
rafforzato quelle di Fivaz-Depeursinge et al. (2005), dove bambini di 3-4 mesi spostavano lo sguardo da
un genitore all’altro, cioè triangolavano soprattutto quando i genitori parlavano nella 4° parte dell’LTP.
Questi dati inoltre possono aggiungere ulteriori elementi di prova a favore della capacità dei bambini
molto piccoli di disegnare rapporti tra due persone e di comprendere il tipo di interazione tra gli adulti
(Spelke, Philips, & Woodward, 1995; Striano & Stahl, 2005). Per quanto riguarda i comportamenti
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socialmente diretti si visto come i bambini durante l’esclusione mostravano tali comportamenti per
richiamare l’attenzione dell’adulto e far finire il periodo della sua esclusione. In questo esperimento, tutti
i vocalizzi e movimenti sono stati accompagnati da uno sguardo verso l’adulto ma soprattutto verso
entrambi. Doppi SDB erano effettivamente più frequenti durante la conversazione degli adulti. Questi
comportamenti socialmente diretti erano la conseguenza comunicativa alla fatto che gli adulti avevano
smesso di parlare e di rivolgere la loro attenzione al bambino.
È possibile che la conversazione degli adulti sia stato contagiosa e abbia provocato nei neonati
comportamenti socialmente diretti ma involontari. Per escludere la probabilità che questi comportamenti
non fossero volontari gli autori hanno voluto controllare se i neonati di appena 3 mesi reagissero con una
comunicazione involontaria o se capivano il valore interpersonale del comportamento reciproco degli
adulti e intendesse porsi in interazione con loro. La questione è stata affrontata nell’esperimento 2 dove i
bambini venivano testati in due condizioni di attenzione condivisa. Ci si aspettava di osservare meno
interazioni triadiche nella condizione PPO che all’interno della condizione PPP. Nella condizione PPP,
bambini distribuiti in parti uguali la loro attenzione visiva tra i due adulti anche durante l'esclusione
momentanea. Al contrario, nella condizione di PPO, i neonati guardò significativamente più spesso e più
a lungo l'adulto che l'oggetto o altrove. Ancora di più, i bambini di 3 mesi producono due volte di più
comportamenti socialmente diretti orientati verso entrambi gli adulti, nella condizione PPP che nella
condizione PPO. La conseguenza fu che, a 3 mesi di età, le interazioni sociali triangolare (PPP) erano più
probabile di interazioni triadiche (PPO).
I risultati recenti indicano quindi che molti bambini molto piccoli hanno capacita triadiche (PPO) e
triangolari (PPP), in parallelo a quelle diadiche, appena a 3 mesi di età e, forse, anche prima, sono una
sfida per la raccolta di ulteriori prove e per i nuovi punti di vista teorici sullo sviluppo.
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CAPITOLO TERZO
GLI STRUMENTI
1. LOSANNA TRILOGUE PLAY

1.1 Descrizione della procedura
Il Losanna Trilogue Play (LTP, Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, 1999) è una
procedura di laboratorio semistandardizzata di gioco nella quale madre, padre e
bambino interagiscono assieme. La procedura consente di osservare e di valutare la
qualità delle interazioni del sistema familiare madre-padre-bambino in una situazione di
inerazione di gioco in cui i tre partner sono contemporaneamente coinvolti. Lo scopo
principale del gioco è la condivisione ludica di affetti positivi, ossia la capacità da parte
della famiglia di condividere momenti di piacere e di comunicazione intersoggettiva.
Per poter raggiungere questo scopo i partecipanti devono riuscire a cooperare assieme
per raggiungere l’ obiettivo comune: svolgere il compito attribuito loro. (questo lo
toglierei) L’interazione di gioco si suddivide in quattro momenti corrispondenti alle
configurazioni che tre persone in interazione possono formare (Figura 1; Schema 1):
- nella prima parte uno dei due genitori interagisce con il bambino e l’altro genitore
rimane semplicemente presente ad osservare (configurazione 2+1) ;
- nella seconda parte i genitori si invertono i ruoli per cui il genitore che, nella parte
precedente interagiva con il bambino, si limiterà, in questa parte ad osservare, mentre l’altro
genitore giocherà con il bambino (configurazione 2+1) ;
- nella terza parte i genitori interagiscono insieme con il bambino. In questa parte i
genitori si trovano in posizione simmetrica rispetto al bambino e svolgono lo stesso ruolo
(configurazione 3 insieme) ;
- nella quarta parte i due genitori parlano tra di loro mentre il bambino
restasemplicemente presente e osserva i genitori. Questa quarta parte mette in evidenza le
capacità di adattamento del bambino di fronte ad una situazione in cui i genitori non si occupano
direttamente di lui pur essendo presenti (configurazione 2+1).
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Prima parte : un genitore interagisce
interagisce con il bambino

Seconda parte : l’altro genitore
con il bambino

Terza parte : interagiscono tutti e tre

Quarta parte : il bambino resta

insieme

ad osservare i genitori
Figura 1. Le quattro parti della procedura
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Schema 1. Le quattro parti della procedura del Losanna Trilogue Play
(Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, 1999)

Questi momenti di passaggio da una parte all’altra della procedura costituiscono le
transizioni ossia momenti che richiedono una grande coordinazione tra i partner nel
gestire la negoziazione e condivisione del cambiamento di ruolo all’interno del gioco
familiare.
La procedura viene somministrata dal 5° al 7° mese di gravidanza e
successivamente, dopo la nascita del bambino, la procedura viene applicata al 3°/4°
mese, al 18° mese e al 4° anno post-natale adattando il setting al momento evolutivo del
piccolo3.

3

Il setting della procedura al 4° e 9° mese del bambino prevede la presenza di due sedie, sulle quali si
accomoderanno i genitori, poste a forare un triangolo equilatero al cui vertice viene posto l’infant seat
dentro il quale verrà adagiato il bambino. In queste due tappe non è previsto l’utilizzo di oggetti durante
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1.2 Le transizioni
La sequenza che i protagonisti devono seguire per svolgere l’interazione implica, da
parte loro, la necessità di effettuare delle transizioni ossia il passaggio da una parte
all’altra della procedura. Tali passaggi tra le quattro parti della procedura del Losanna
Trilogue Play (Fivaz-Depeursinge, et al. 1999) costituiscono momenti durante i quali i
partner dovranno comunicare l’un l’altro, attraverso l’utilizzo di segnali verbali e non
verbali, di essere pronti ad affrontare un cambiamento di ruolo all’interno del gioco e
successivamente confermare tale proposta prima di realizzarla. Questa fase di
negoziazione che avviene tra i partner consentirà loro di passare da una configurazione
all’altra in modo chiaro e rapido riuscendo a mantenere attiva l’interazione di gioco
(Fivaz-Depeursinge, et al., 1999)
Le transizioni sono sequenze interattive brevi, caratterizzate da momenti precisi
e dalla necessità di una continua coordinazione tra i partner i quali, oltre a comunicare
l’un l’altro l’intenzione di voler effettuare il passaggio ad una fase successiva o e di
attuarlo, dovranno verificare che anche il bambino abbia percepito il cambiamento che
si sta verificando nell’interazione.
La coordinazione tra i partner è molto importante poiché i passaggi da una parte
all’altra della procedura iniziano con una fase di decostruzione della configurazione in
atto alla quale seguirà una fase di ricostruzione della nuova configurazione che porterà i
soggetti nella parte successiva. Dunque le transizioni costituiscono processi inevitabili
del tutto normali che accompagnano qualsiasi forma di interazione. Gli stessi Tronick e

l’interazione di gioco. Al 18° mese il setting prevede la presenza di due sedie sulle quali si
accomoderanno i genitori e di un seggiolone nel quale verrà adagiato il bambino, un tavolo e delle
costruzioni Lego. Al 3° anno del bambino il setting prevede la presenza di un tavolo per bambini su cui
vengono appoggiate le costruzioni Lego e di tre sedie a misura di bambino sempre disposte a formare un
triangolo equilatero.
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Cohn (1989) ritengono che le “riparazioni siano caratteristiche tipiche delle interazioni”:
durante le nostre interazioni quotidiane, tutti noi mettiamo in atto coordinazioni errate e
riparazioni. A tale proposito, Tronick e collaboratori (1989) attraverso gli esperimenti
del tipo volto immobile tra madri e bambini hanno evidenziato che i bambini di tre mesi
lavorano attivamente alla riparazione di coordinazioni errate cercando di riparare la
violazione delle regole del gioco: se le loro azioni falliscono diventano sospettosi,
talvolta mostrano disagio e alla fine si ritraggono (Tronick et al.1978; Beebe, &
Lachman, 1994; Murray, & Trevarthen, 1986). A partire dai sei mesi, i bambini
rispondono in modo più evoluto: se disturbati lo manifestano con meno irritazione,
manifestano più interesse per la situazione (Fogel, 1993), ed alcuni sembrano capire che
la situazione non corrisponde a realtà ma si tratta di un gioco e reagiscono ridendo in
direzione della madre. A questo proposito Fivaz-Depeursinge (1999), porta un
innovativo contributo alla visione del mondo interattivo del bambino: posti in una
condizione interattiva con due adulti contemporaneamente presenti, i bambini risultano
capaci di distribuire in modo differenziato gli sguardi a seconda della configurazione
relazionale alla quale prendono parte, ma alternano anche più volte lo sguardo verso i
genitori, il che sembra coerente con lo scopo di condividere triadicamente gli affetti
sperimentati nella relazione. Il precursore della triangolazione intersoggetiva vera e
propria è rintracciabile già a tre mesi e si manifesta attraverso la triangolazione sociale
(Donzè, 1998; Fivaz-Depeursinge, 1998). Secondo questa visione, il bambino sarebbe i
grado precocemente di differenziare pattern interattivi tra persone ed oggetti, di stabilire
una condivisione a tre in modo diretto già a tre mesi, di stabilire una condivisione a tre
in modo referenziale a 9 mesi.
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1.3 Il setting osservativo
La procedura del Losanna Trilogue Play (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, 1999)
che prevede, al centro della stanza di laboratorio, la presenza di due sedie e di un
seggiolino specificamente studiato per i bambini della fascia d’età stabilita (Figura 2).
Come si può osservare dalla Figura 2, le due sedie, sulle quali si accomoderanno i
genitori, sono orientate verso il seggiolino del bambino in modo da formare un triangolo
equilatero al cui vertice si trova il bambino. Questa disposizione pone tutti i partecipanti
alla medesima distanza ritenuta ottimale per favorire l’interazione con un bambino entro
i 12 mesi di età. Inoltre, la struttura triangolare del setting prevede l’orientamento delle
sedie e del seggiolino a formare angoli di 60 gradi: tale condizione consente la
costruzione di uno spazio di interazione favorevole all’interno del quale i partner
riescono a mettere in atto posizioni corporee che consentiranno la formazione di un
contesto favorevole affinchè l’interazione avvenga nel miglior modo possibile.
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Figura 2. Setting della procedura Losanna Trilogue Play
(Fivaz-Depeursinge & Corboz-Warnery, 1999)

Gli autori (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, Gertsch-Bettens, Favez, 1993)
sottolineano l’importanza di creare a priori uno spazio interattivo fisico che faciliti
l’interazione tra i genitori ed il bambino in accordo con le regole etologiche dei
comportamenti genitoriali adatti all’interazione con bambini entro i 12 mesi
(Papousek, & Papousek, 1975). Il seggiolino nel quale verrà fatto accomodare il
bambino è dotato di morbidi strati (gusci) che i genitori possono togliere o
aggiungere affinchè il piccolo possa essere il più libero possibile nei movimenti.
Questa situazione dovrebbe mettere il bambino in condizioni di totale comodità e
favorire la sua disponibilità al gioco. Inoltre il seggiolino può essere inclinato e
ruotato dai genitori al fine di poter favorire, durante le quattro parti del gioco, la
migliore interazione tra i partecipanti.
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La procedura viene completamente videoregistrata utilizzando due telecamere: una
telecamera è situata alle spalle dei genitori e consente una visione chiara del volto del
bambino mentre l’altra telecamera si trova di fronte ai genitori dietro il vetro
unidirezionale e questa consente una visione globale dei genitori. L’immagine finale
(Figura 3) è caratterizzata da un’unica ripresa video formata da due immagini
contemporaneamente osservabili (un’immagine in primo piano del bambino ed
un’immagine dei genitori). La doppia ripresa consente di ottenere immagini
sufficientemente accurate da permettere e l’applicazione dello schema di codifica
proposto dagli autori (Lavanchy, Cuennet, Favez, 2006). Di seguito verrà illustrata la
modalità di assemblamento delle singole immagini necessaria per la formazione
dell’immagine finale:

La telecamera 1 situata dietro le
spalle dei genitori inquadra in primo
piano la faccia del bambino

La telecamera 2, situata dietro
il vetro
unidirezionale
inquadra
genitori dalla
testa alle ginocchia
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i

L’immagine finale consente di
osservare
in un’ unica immagine i tre
partner contemporaneamente in azione
facilitando
l’analisi
della
loro
interazione.

Figura 3. Immagine finale delle due riprese video

1.4 Accoglienza dei partner e consegne di gioco
All’arrivo, le famiglie verranno fatte accomodare dallo sperimentatore nella stanza in
cui si svolgerà la procedura affinchè possano familiarizzare con la situazione. In questa
occasione lo sperimentatore parlerà con i genitori e interagirà con il bambino per
accertarsi che i partner siano nelle condizioni emotive adeguate per poter cominciare il
gioco. Questo perchè la procedura del Losanna Trilogue Play (Fivaz-Depeursinge, et al.,
1991) si propone di osservare la migliore prestazione che la famiglia riesce a fornire in
una tranquilla situazione di interazione di gioco. Successivamente ai genitori viene
chiesto di giocare con il loro bambino come normalmente fanno quando sono a casa
senza utilizzare oggetti. Seguono le consegne che all’inizio del gioco sono state date ad
ognuna delle famiglie:

“Vi chiediamo di giocare tutti insieme con il vostro bambino come fate di solito
quando siete a casa. Il gioco che vi chiediamo di fare si suddivide in quattro parti. Nella
prima parte uno di voi gioca con il bambino e l’altro rimane semplicemente presente. Nella
seconda parte, invertirete i ruoli e il genitore che è rimasto ad osservare giocherà con il
bambino mentre il genitore che ha già giocato rimarrà ad osservare. Dopo qualche minuto,
passerete alla terza parte nella quale giocherete tutti insieme. Infine nella quarta e ultima
parte parlerete fra di voi e sarà il turno del bambino di rimanere ad osservarvi. Tutto il
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gioco durerà circa 10-15 minuti. Potete iniziare appena siete pronti. Per ciascuna parte
potrete scegliere la durata e la posizione del seggiolino. Io saro’ li’, dietro al vetro.
Chiamatemi o fatemi un segno quando avete finito o se c’è qualche problema. Buon gioco”.

1.5 La codifica del Losanna Trilogue Play
Lo schema di codifica della procedura LTP è composto da 10 scale, che definiscono
ognuna una variabile osservativa (Lavanchy, Cunnet, Favez, 2006), graduate su Scala
Likert a 5 punti (range 1-5) e codificate per ciascuna delle quattro parti della procedura.
Le Scale definiscono e valutano i seguenti comportamenti :
1. Segnali corporei ad interagire: valuta la disponibilità dei partner ad interagire
attraverso l’osservazione di segnali corporei, espressioni facciali e attitudini generali in
grado di esprimere il coinvolgimento dei partner nell’interazione.
2. Orientamento dello sguardo: valuta se gli sguardi effettuati dai partner durante
l’interazione di gioco sono orientati sulle attività condivise e se sono reciproci.
3. Inclusione dei partner: valuta l’inclusione di ogni partner all’interno del sistema
familiare. L’inclusione e/o esclusione vengono valutate attraverso l’osservazione di
segnali messi in atto da ciascun membro della famiglia durante il gioco.
4. Coordinazione co-genitoriale: valuta la capacità dei genitori di cooperare e di
sostenersi durante l’interazione. Particolare attenzione è posta alla presenza di conflitto
e di interferenze tra i partner durante il gioco.
5. Organizzazione dei ruoli: valuta il modo in cui ciascun partner riesce a svolgere il
ruolo che gli è stato attribuito nelle diverse parti di cui si compone il gioco. Oltre
all’aderenza di ciascun partner al proprio ruolo, particolare attenzione è posta alle
diverse distanze che i partner sono chiamati ad osservare in relazione al ruolo svolto
nelle diverse parti del gioco.
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6. Scaffolding genitoriale: questa variabile valuta il grado di adattabilità e di
prevedibilità dei genitori nei confronti del bambino. All’interno di questa dimensione si
valutano due criteri fondamentali: l’adattamento delle stimolazioni genitoriali ossia il
modo in cui essi adattano gli stimoli proposti al bambino durante l’interazione e la
modalità con cui i genitori riescono a gestire i limiti con il bambino.
7. Coinvolgimento del bambino: valuta il grado di coinvolgimento del bambino durante
il gioco con i genitori. Attraverso le diverse modalità di coinvolgimento nel gioco il
bambino fornisce ai genitori un numero sufficiente di informazioni relative al suo stato
affinchè essi possano adattare il loro comportamento e favorire il naturale svolgimento
del gioco.
8. Sensitivity e regolazione degli affetti: valuta la capacità dei genitori di comprendere
ed interpretare gli stati emotivi del bambino. All’interno di questa scala si osservano: la
validazione degli affetti ossia la capacità da parte dei partner di riconoscere ed accettare
gli affetti manifestati dai partner e la regolazione degli affetti ossia la capacità dei
genitori di fornire al bambino delle risposte adatte al suo stato affettivo.
9. Attività condivise e co-costruite: valuta la capacità dei partner di condividere la
costruzione il gioco.
10. Calore familiare: valuta la ricchezza e l’armonia del clima affettivo che si instaura
tra i membri della famiglia. In altre parole, questa dimensione valuta la tonalità affettiva
globale delle interazioni familiari.

I punteggi ottenuti su ognuna delle scale per ogni parte vengono sommati e conducono
ad un punteggio totale che valuta la qualità delle competenze interattive familiari (range
40-200).
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2 LOSANNA TRILOGUE PLAY PRENATALE

2.1 Descrizione della procedura.
Il Losanna Trilogue Play prenatale (Corboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge, 2001) è una
situazione semistandardizzata di role play costruita sull’impianto metodologico
dell’LTP post-natale che coinvolge contemporaneamente madre, padre e un bambolotto.
La procedura può essere somministrata tra il 5° e il 7° mese di gravidanza chiedendo
alla futura coppia genitoriale di calarsi in un gioco di ruoli utilizzando un bambolotto (al
posto del nascituro) che presenta caratteristiche, dimensioni e forme di un neonato. Il
suo volto ha lineamenti e tratti neutri non connotati rispetto al sesso e ad altre
caratteristiche quali il colore degli occhi, dei capelli e della pelle. La neutralità somatica
darà la possibilità ad ogni coppia di attribuire al bambolotto caratteristiche attese o
conosciute (es. il sesso) del nascituro
La presenza di tali caratteristiche nel bambolotto dovrebbe favorire nella coppia
genitorile la possibilità di mettere in atto i processi di identificazione alla base dello
svolgimento della situazione triadica calandosi così più agevolmente nella parte di
« fare il genitore ». Ci si aspetta che la capacità dei futuri genitori di mettere in atto le
loro rappresentazioni relative all’« essere in tre insieme » possa evidenziare e
sottolineare la capacità di coordinazione e di sostegno tra i futuri partner genitoriali
all’interno dell’emergente sistema co-genitoriale (Carneiro, Corboz-Warnery, FivazDepeursinge, 2006). A tale proposito, numerosi studi (Papousek, Papousek, 1987)
hanno verificato come i comportamenti intuitivi parentali, ossia quei comportamenti che
ognuno riesce a mettere in atto indipendentemente dal fatto di essere genitore alla vista
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di un bambino, possono essere attivati attraverso il gioco con una bambola come se i
futuri genitori fossero in presenza di un vero bambino. La natura del compito richiesto
durante lo svolgimento della procedura LTP prenatale darebbe il via alla messa in atto
di queste modalità comportamenti nei futuri genitori.

2.2 Setting osservativo
Il setting della procedura LTP prenatale (Corboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge, 2001) è
uguale a quello precedentemente illustrato relativo alla procedura LTP applicata dopo la
nascita del bambino. Anche in questo caso le due sedie, sulle quali si accomoderanno i
futuri genitori, saranno disposte a formare un triangolo equilatero al cui vertice si trova
il seggiolino sul quale verrà adagiato il bambolotto. La procedura verrà interamente
videoregistrata ma questa volta verrà utilizzata solo la telecamera che si trova difronte ai
genitori dietro il vetro unidirezionale e che consente una visione globale dei due partner.
Di seguito viene riportata l’immagine video finale che consentirà allo sperimentatore di
applicare lo schema di codifica :

L’immagine finale consente di
osservare
contemporaneamente i futuri
genitori durante tutta la durata della
loro interazione.

2.3 Accoglienza dei partner e consegne di gioco
L’accoglienza dei partecipanti prevede che lo sperimentatore farà accomodare i genitori
nella stanza. Li inviterà a sedersi sulle sedie e successivamente cercherà di far calare i
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futuri genitori nel gioco di ruoli che dovranno affrontare. Successivamente, appena la
coppia appare pronta per calarsi nel gioco richiesto, lo sperimentatore si rivolgerà loro
dicendo:
“Immaginiamo che il parto sia già avvenuto e tutto è andato bene. Il bambino è
nato e sta bene, è di là nell’altra stanza assieme alla nostra infermiera. Ora voi genitori lo
incontrerete e per la prima volta sarete tutti e tre insieme. Sarà un momento molto
importante, nel corso del quale vi chiediamo di giocare con lui per la prima volta ad un
gioco che si dovrà dividere in quattro parti. Nella prima parte uno di voi gioca con il
bambino e l’altro rimane semplicemente presente. Nella seconda parte, invertirete i ruoli e il
genitore che è rimasto ad osservare giocherà con il bambino mentre il genitore che ha già
giocato rimarrà ad osservare. Dopo qualche minuto, passerete alla terza parte nella quale
giocherete tutti insieme. Infine nella quarta e ultima parte parlerete fra di voi e sarà il turno
del bambino di rimanere ad osservarvi. Tutto il gioco durerà circa 5 minuti. Potete iniziare
appena siete pronti. Per ciascuna parte potrete scegliere la durata. Io saro’ li’, dietro al
vetro. Chiamatemi o fatemi un segno quando avete finito o se c’è qualche problema. Buon
gioco”.

Circa a metà della consegna, prima di spiegare il gioco ai genitori, lo sperimentatore
farà entrare una terza persona (l’infermiera) nella stanza con il bambolotto in braccio. Il
ruolo dell’infermiera è molto importante, in questa fase della procedura, perchè
dovrebbe aiutare i futuri genitori, dopo l’iniziale imbarazzo alla vista del bambolotto, a
calarsi nel gioco di ruolo. L’infermiera dovrà presentare il “bambino” ai genitori ed
informarli circa alcune pratiche che sono state svolte dalla nursery (Es. “Il bambino è
stato cambiato e lavato, ha avuto il latte, ha fatto il riposino) e appoggiare poi il
bambolotto nell’infant seat in modo che lo sperimentatore possa, a sua volta, prima
entrare in contatto con il bambolotto e successivamente spiegare ai genitori la modalità
con cui si svolgerà il gioco.
Come accennato nella consegna, la durata di ciascuna delle quattro parti del
gioco non verrà determinata a priori dallo sperimentatore ma verrà lasciata libera, dando
ai genitori solo l’indicazione relativa alla durata complessiva del gioco (circa 5 minuti).
I futuri genitori saranno lasciati perciò liberi di gestire sia la durata delle singole parti
sia il momento del passaggio da una parte all’altra della procedura.
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La situazione in cui si verranno a trovare i due futuri genitori non è semplice:
chiedere di immaginare e riuscire a giocare il loro primo incontro con il bambino
anticipatamente e con la presenza delle telecamere puo’ creare qualche difficoltà e
imbarazzo nei genitori. Questi dovranno appellarsi al loro senso ludico, alla loro
creatività, alla capacità di sostenersi e di fare fronte a emozioni molto profonde che
accompagnano questo momento particolare della loro vita per riuscire a portare e
termine il gioco.

2.4 La codifica dell’LTP Prenatale
Lo schema di codifica della procedura LTP prenatale (Corboz-Warnery, FivazDepeursinge, 2001) prevede due distinte revisioni del video: nella prima viene effettuata
la visione dell' intero video e attraverso una lettura qualitativa viene assegnato lo stile
alla coppia genitoriale4, nella seconda visione del video verranno attribuiti i punteggi
alle 5 scale di valutazione di cui è composta la procedura. Ognuna di queste 5 scale di
valutazione identifica dei comportamenti della coppia, salienti rispetto alla situazione di
role play. Le 5 scale di valutazione sono graduate su Scala Likert 1-5 e si propongono di
valutare i seguenti comportamenti:
4

Questa prima revisione prevede l’osservazione dell’intero video senza utilizzare il fermo-immagine. Il
filmato comprende, oltre all’intero gioco, anche la spiegazione iniziale che viene fatta dalla consulente ed
il ritorno della consulente stessa nella stanza una volta che il gioco è terminato. Questa preliminare lettura
del video offrirà un’impressione globale del modo in cui il compito viene eseguito dai genitori e le
reazioni della coppia prima, durante e dopo il gioco. Ciò che emerge da questa lettura qualitativa del
video è lo “stile globale” della coppia durante lo svolgimento del compito. Ogni coppia avrà il suo “stile”:
potrà essere espansivo, riservato, gestuale o verbale, simile nei due genitori oppure differente ma
comunque lo stile della coppia sarà qualcosa di diverso dal punteggio totale relativo alla qualità
dell’interazione co-genitoriale che risulterà poi alla fine della classificazione del video. Per esempio uno
“stile riservato” non è necessariamente disfunzionale, allo stesso modo uno “stile attivo” potrebbe
risultare invece molto direttivo e non lasciare spazio al bambino. Per poter comprendere appieno lo “stile”
di coppia è necessario porre molta attenzione sia agli sguardi che si incrociano o si scontrano sia alla
componente verbale che risulta avere molta importanza in questa fase di valutazione rispetto all’LTP
post-natale, la cui classificazione si basa principalmente sulla postura e sui comportamenti.
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1) Scala della Vivacità ludica. La valutazione di questa scala ha come oggetto la coppia
nel suo insieme e non i singoli genitori. Valuta la capacità dei futuri genitori di costruire
un gioco condiviso a cui entrambi possono partecipare per la durata della situazione di
role play;
2) Scala della Struttura del gioco. Anche questa scala, come la precedente, valuta la
coppia e non i singoli genitori. Valuta la struttura temporale del gioco organizzato dalla
coppia, sia in termini di durata complessiva, sia in termini di scansione delle singole
parti;
3) Scala dei Comportamenti intuitivi genitoriali. Questa scala valuta i genitori
separatamente per poi unire i due punteggi ed ottenere un punteggio di coppia. Valuta la
quantità e la qualità dei comportamenti “genitoriali” di ognuno dei partner, ossia di quei
comportamenti ritenuti anticipatori dello svolgimento della funzione genitoriale
(l’holding, la distanza di dialogo il baby-talk e i sorrisi al “bambino”, le carezze ed il
cullare, l’esplorazione del corpo del “bambino”, ed infine la preoccupazione per il suo
benessere). Queste competenze vengono considerate tipiche della capacità genitoriale di
ogni individuo e quindi possono essere agiti dall’adulto anche in assenza del bambino
reale, come nella situazione di role play;
4) Scala della Cooperazione di coppia. Questa scala valuta il grado di cooperazione che
i due partner raggiungono durante lo svolgimento del gioco; Durante l’osservazione del
video si possono presentare due situazioni: una prima situazione in cui i futuri genitori
si sostengono reciprocamente in funzione dei diversi ruoli che devono assumere nelle
diverse parti del compito e si coinvolgono nel gioco. Una seconda situazione dove si
osservano coppie in cui i due partner giocano ciascuno per sé, oppure ognuno
interferisce nel gioco dell’altro, oppure i partner disinvestono il compito e si denigrano
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l’un l’altro. Si deve sottolineare che l’assenza di antagonismo o l’assenza di interferenze
non è sufficiente per attribuire un punteggio elevato in questa scala. La cooperazione tra
i partner si deve manifestare in “positivo” attraverso gesti e parole che facilitano il gioco
congiunto e d il mutuo sostegno.
5) Scala del Clima affettivo. Questa scala non valuta né i genitori singolarmente né la
coppia, ma valuta la famiglia (tre insieme). Valuta le manifestazioni d’affetto e di
tenerezza presenti non solo tra i due partner ma anche nei confronti del “bambino”. In
questa scala è infatti la tonalità affettiva ad essere valutata. Questa si manifesta
attraverso gli sguardi, sorrisi reciproci, risate condivise e gesti affettuosi. La codifica di
quest’ultima scala risulta essere molto impegnativa. Questo perché se si suppone
relativamente facile valutare l’espressione degli affetti sia positivi che negativi, che
possono essere celati (nel nostro caso) dietro un lieve imbarazzo, risulta molto difficile
evidenziare l’autenticità delle emozioni. In questi casi particolari è richiesto il parere ad
un codificatore più esperto e neutrale.
Il punteggio raggiunto dai futuri genitori in ciascuna di queste scale viene
sommato e conduce ad un punteggio totale (Range 5-25) della qualità dell’interazione
co-genitoriale (Corboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge 2001) ossia il grado di
coordinazione interattiva che la triade riesce a raggiungere durante il gioco. Secondo gli
autori la valutazione del grado dei comportamenti interattivi raggiunto dai futuri
genitori durante la gravidanza fornisce una valutazione delle possibilità interattive
triadiche che i futuri genitori potrebbero mettere in atto una volta nato il loro bambino
(Carneiro, Corboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge, 2006).
Le prime tre scale sono state create dal gruppo di Losanna appositamente per la
sessione di gioco; le scale 4 e 5 sono state create dal gruppo di Losanna a partire dalla

119

« Co-parenting and Family Scale » (CFRS, McHale et al, 2000). Queste scale valutano
proprio le interazioni co-genitoriali e, rivolgendosi al funzionamento del sottosistema
co-genitoriale, e non direttamente sul bambino, sono state facilmente applicate alla
situazione prenatale, che per definizione si focalizza solo sui genitori.

3 ADULT ATTACHMENT INTERVIEW

3.1 Descrizione dell’intervista
L'Adult Attachment Interview (AAI) di George, Kaplan e Main (1985) è un'intervista
semistrutturata per la valutazione dell'attaccamento in adolescenza e in età adulta.
L’intervista è composta da una serie di domande il cui obiettivo riguarda la rievocazione
della storia e delle esperienze di attaccamento che il soggetto ha vissuto durante la sua
infanzia con le figure di riferimento. Le domande vengono poste secondo un ordine
prestabilito con la possibilità, da parte dell’intervistatore, di effettuare approfondimenti
specifici al fine di poter ottenere delle risposte esaurienti. L'intervista viene
audioregistrata e, successivamente, trascritta parola per parola secondo le norme
indicate dagli autori (Main, 1991a), al fine di consentirne l'analisi. La durata media
dell’intervista è di circa un’ora : il tempo necessario per una corretta somministrazione
dell’ Adult Attachment Interview può variare in relazione alla disponibilità del soggetto
a rispondere in modo completo, ampio ed esaustivo alle domande.
3.2 La codifica dell’intervista Adult Attachment Interview
Lo schema di codifica dell’intervista (Main, Goldwyn, 1994) prevede due momenti
distinti: una prima fase, durante la quale i contenuti e la forma del testo vengono
analizzati attraverso l’utilizzo di Scale di Valutazione (Scale dell’Esperienza Soggettiva
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e Scale dello Stato della Mente); una seconda fase, durante la quale l’intervista viene
nuovamente analizzata nel suo complesso al fine di assegnare una classificazione
categoriale dell’attaccamento del soggetto. Come accennato in precedenza. Le scale di
valutazione dell’Esperienza Soggettiva sono graduate su Scala Likert 1-9 e si
propongono di valutare un'analisi dei contenuti espressi al fine di ricostruire la storia di
vita della persona e il suo background esperienziale rispetto all’attaccamento.

1) Scala dell’amorevolezza del genitore. Questa scala valuta i ricordi del soggetto
relativamente a :
- ricordi di contatto fisico affettuoso o di conforto ricevuto
- ricordi relativi all’avere fatto qualcosa di “cattivo” ed essere stati perdonati dal
genitore
- ricordi di avere fatto qualcosa di sbagliato agli occhi degli insegnanti o di altre autorità
e di essere stato sostenuto dal genitore.
- ricordi di paure infantili (come gli incubi) e di essere stato confortato e sostenuto
2) Scala del rifiuto da parte del genitore. Questa scala valuta i ricordi del soggetto
relativamente a :
- Il soggetto ricorda che i suoi avvicinamenti al genitore venivano criticati o rifiutati.
- Il genitore si arrabbiava se il bambino si faceva male.
- Il genitore rideva se il bambino era triste o in difficoltà.
- Il genitore ridicolizzava l’attaccamento del bambino.
3) Scala del coinvolgimento e inversione del ruolo. Questa scala valuta i ricordi del
soggetto relativamente a :
- Indici di confusione parentale o di incompetenza.
- Iper-protezione del bambino da parte del genitore.
- Elicitazione da parte nel bambino di sentimenti di colpa o di inadeguatezza.
- Richieste eccessive di vicinanza, attenzione, compagnia.
- Richieste o elicitazione di comportamenti parentali.
- Attribuzione al bambino dei ruoli di cui il partner era ritenuto incapace.
4) Scala della trascuratezza da parte del genitore. Questa scala valuta i ricordi del
soggetto relativamente a :
- Il genitore era preoccupato dal lavoro, dalla famiglia o dalle faccende domestiche.
- Il genitore era incapace di passare il tempo con il bambino oppure non aveva tempo.
- Il genitore era sempre impegnato, sempre rivolto ad altro, un maniaco del lavoro
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5) Scala della spinta al raggiungimento del successo. Questa scala valuta i ricordi del
soggetto relativamente a :
- Ricordi continuativi di ansia rispetto alla pagella.
- Richieste precoci al bambino di svolgere lavori da adulto
- Eccessivo e troppo precoce incoraggiamento a prendersi cura di se, mantenendo a
posto la casa, facendosi da mangiare.

Per ognuna di queste scale vengono assegnate valutazioni separate dell'esperienza
vissuta dal soggetto con la madre e con il padre durante l'infanzia ed, eventualmente,
con altre figure di attaccamento significative. I punteggi vengono assegnati sulla base
dell' analisi dell' intervista nel suo complesso.
Le Scale di Valutazione dello Stato della Mente sono graduate su Scala Likert 19 e si propongono di valutare l’attuale stato della mente del soggetto e si riferiscono,
direttamente

o

all’attaccamento

indirettamente,
e

alle

all’organizzazione

rappresentazioni
delle

di

esperienze

informazioni

rilevanti

collegate
rispetto

l’attaccamento. Prendono in considerazione: (1) la facilità con cui il soggetto può
accedere ai propri ricordi o alle proprie valutazioni, (2) le distorsioni delle informazioni,
(3) l’organizzazione complessiva della mente, (4) i sentimenti espressi. Di seguito
verranno descritte le scale di valutazione:

1) Scala della coerenza della trascrizione. Valuta la misura in cui le parti del discorso
risultano chiaramente relazionate in un quadro unificato, fluido e puntuale delle
esperienze passate, sulla base anche delle loro connessioni causali e la capacità, da un
punto di vista formale, di attenersi nel discorso alle massime conversazionali di Grice
(1975).
2) Scala dell’idealizzazione del genitore. Valuta se vi siano discrepanze nella
descrizione fornita riguardo ai genitori, nel senso di una raffigurazione positiva a livello
generale e semantico, contraddetta da specifiche esperienze negative riportate nel corso
dell’intervista.
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3) Scala sull'insistenza circa l'incapacità di rievocare l'infanzia: viene presa in
considerazione l'insistenza del soggetto sulla propria incapacità di ricordare l'infanzia e
il grado in cui tale difficoltà dichiarata sembra usata allo scopo di evitare altre domande.
4) Scala della rabbia coinvolta e/o coinvolgente: valuta l'espressione di sentimenti di
rabbia che emergono a livello formale del discorso piuttosto che attraverso i contenuti
manifesti.
5) Scala della passività del discorso: valuta la presenza indici di passività nella
costruzione del pensiero e nello svolgimento della narrazione.
6) Scala per la paura della morte del bambino: questa scala si differenzia dalle altre
perché valuta le considerazioni dell'adulto sul proprio figlio piuttosto che alcuni aspetti
delle relazioni passate con i genitori. L'obiettivo della scala è quello di rilevare nel
genitore paure infondate, sulla possibile morte del figlio; l'enfasi viene posta sul fatto
che la paura della morte del bambino sia immotivata.
7) Scala per la svalutazione attiva dell'attaccamento: valuta il processo di
distanziamento, screditante e sprezzante delle relazioni o esperienze di attaccamento e
della loro importanza, messo in atto dal soggetto.
8) Scala del monitoraggio metacognitivo: valuta il monitoraggio dei processi di
pensiero e di memoria che ha luogo nel momento stesso dell'intervista. Si tratta di indici
che sembrano suggerire una particolare consapevolezza da parte del soggetto rispetto ai
propri processi di pensiero e di valutazione riguardo all’attaccamento.
9) Scala della coerenza della mente: fornisce una valutazione relativa alla coerenza,
appunto, più generale e comprensiva relativa al sistema di pensiero dell'individuo, che
coinvolge anche il suo sistema di valori, convinzioni e credenze.

Oltre alle 9 scale appena descritte, vengono applicate due ulteriori scale relative agli
Stati della mente con un Lutto o un Trauma non Risolto. Queste Scale si riferiscono a
situazioni in cui sono presenti (1) esperienze non risolte di perdita derivanti dalla morte
di figure di attaccamento, (2) esperienze terrorizzanti e/o di abuso che coinvolgono
figure genitoriali, comprendendo abuso fisico e sessuale, minacce e punizioni estreme
(Hesse, 1996; Main, Hesse,1990).
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4 LA STRANGE SITUATION PROCEDURE

4.1 Descrizione della procedura
La Strange Situation Procedure (Ainsworth e al, 1978) è una procedura osservativa di
laboratorio in grado di elicitare, sottoponendo il bambino ad uno stress moderato
macrescente nel tempo, comportamenti di attaccamento del bammbino nei confronti
della figura di riferimento. Le differenze individuali nelle strategie messe in atto dal
bambino per far fronte alla situazione “artificiosa” di pericolo a cui viene sottoposto,
riflettono il modo in cui si è organizzata la relazione di attaccamento con quello
specifico caregiver nel corso del primo anno di vita. Secondo Ainsworth (1978), le
risposte date dal bambino durante le due separazioni dalla figura di riferimento e le
modalità di comportamento attuate in risposta alla successiva riunione rispecchiano le
aspettative che il bambino rispetto all’accessibilità e responsività materna.
Lo scopo principale della procedura è quello di cogliere il delicato equilibrio tra
il comportamento di attaccamento alla madre e il comportamento esplorativo
dell’ambiente esterno. La procedura osservativa della SSP misura la qualità del legame
di attaccamento che il bambino sviluppa con la figura di riferimento presente durante la
procedura. La procedura viene applicata a 12 mesi con la madre e a 18 mesi con il
padre. E’ comunque necessario un intervallo di 6 mesi tra una somministrazione e la
successiva: tale periodo è il tempo necessario affinchè il bambino possa dimenticare la
precedente somministrazione e consentirgli, in tal modo, di attivare nuovamente i
comportamenti di attaccamento alla figura di riferimento. La procedura della SSP
prevde 8 brevi episodi ciascuno (eccetto il primo episodio) della durata di circa 3 minuti
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modificabile in relazione alle esigennze del bambino. Di seguito verranno descritti gli 8
episodi che compongono la procedura della Strange Situation Procedure:
1) Primo Episodio. Il genitore ed il bambino vengono introdotti nella stanza di
laboratorio da un osservatore esterno. Il genitore viene fatto accomodare su una sedia
(Vedi Paragrafo 4.2) ed il bambino viene posto accanto ai giocattoli, (Vedi Paragrafo
4.2) affinchè possa esplorarli e manipolarli.
2) Secondo Episodio. Il genitore è apparentemente impegnato nella lettura di una rivista
che gli è stata consegnata dall’osservatore mentre il bambino è alle prese con
l’esplorazione dell’ambiente e dei giocattoli a sua disposizione. Durante questo episodio
al genitore è chiesto di lasciare che sia il piccolo ad iniziare qualunque tipo di
interazione. Se, dopo alcuni minuti dall’inizio dell’episodio il bambino non ha ancora
iniziato ad esplorare la stanza e gli oggetti, un segnale prestabilita indicherà al genitore
che deve cercare di stimolare l’attenzione del bambino attraverso i giochi.
3) Terzo Episodio. Questo episodio inizia con l’ingresso dell’estraneo (vedi Par. 4.2)
nella stanza di laboratorio. L’estraneo saluta il genitore, si siede nella sedia libera e
dopo essere rimasto in silenzio per un minuto inizia a conversare con il genitore nel
modo più naturale possibile. Successivamente, dopo circa 1 minuto, l’estraneo inizia ad
interagire con il bambino cercando di coinvolgerlo in un gioco comune. L’osservazione,
durante questo episodio, è rivolta alle reazioni del piccolo nei confronti dell’estraneo e
dei suoi tentativi di interazione in presenza del genitore nonché alla modalità con cui il
bambino riesce a utilizzare il genitore come base sicura di fronte alla nuova situazione.
Alla fine dell’episodio il genitore abbandona la stanza in modo discreto lasciando la
borsa o un un oggetto personale appoggiato sulla sedia nella quale era seduto.
4) Quarto Episodio. Durante questo episodio avviene la prima separazione. L’estraneo
riduce gradualmente la sua interazione con il bambino in modo che quest’ultimo si
accorga dell’allontanamento del caregiver e, se il piccolo riprende a giocare, ritorna a
sedersi. Egli può rispondere a qualunque tentativo di contatto da parte del bambino e
consolarlo nel caso pianga,distraendolo con un gioco o prendendolo in braccio. E’
importante osservare in che modo il bambino reagisce all’uscita del caregiver, quali
strategie utilizza per farvi fronte e che comportamenti mette in atto nei confronti
dell’estraneo: alcuni bambini piangono, altri mostrano comportamenti di ricerca della
madre come avvicinarsi o guardare verso la porta, la sedia o la borsa; altri ancora non
mostrano nessun segno di protesta e continuano a giocare, alcuni si lasciano consolare
dall’estraneo, accettandone il contatto o i giochi proposti, o gli rivolgono risposte
positive (sorrisi, vocalizzi) o ancora possono mostrare comportamenti ambivalenti e di
opposizione.
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5) Quinto Episodio. Durante questo episodio avviene il primo ricongiungimento. Il
genitore, dopo aver segnalato il suo rientro chiamando il bambino mentre ancora si
trova fuori dalla porta, resta da solo col piccolo per i successivi tre minuti. Al genitore
viene chiesto di adeguare il suo comportamento alle reazioni mostrate dal bambino: se il
piccolo ricerca vicinanza e conforto, il caregiver può consolarlo e rassicurarlo per poi
riportare la sua attenzione verso i giochi; se il bambino non mostra disagio ma ignora il
ritorno dell’adulto o rimane impegnato nelle sue attività, al genitore viene chiesto di
lasciarlo libero di continuare ciò che sta facendo. Fondamentale è quindi osservare la
modalità con cui il bambino si ricongiunge al genitore, indicatore significativo per
individuare il patterns di attaccamento: il bambino può accogliere la madre rivolgendole
sorrisi e vocalizzi, piangendo o avvicinandosi ad essa ricercando un contatto fisico
oppure evitarla, ignorando i suoi tentativi di interazione o allontanandosene.
6) Sesto Episodio. Durante questo episodio avviene la seconda separazione tra il
genitore ed il bambino. Al genitore viene chiesto di uscire nuovamente dalla stanza
lasciando il bambino completamente solo. E’ importante osservare le reazioni del
bambino a questa seconda separazione per vedere se e come è in grado di gestire tale
situazione di forte stress: alcuni bambini mettono in atto comportamenti di protesta e di
ricerca attiva del genitore, altri si mostrano apparentemente indifferenti alla sua assenza
e continuano a esplorare i giochi e l’ambiente. L’episodio viene interrotto se il bambino
manifesta un eccessivo disagio.
7) Settimo Episodio. Durante questo episodio l’estraneo rientra nella stanza. Se il
bambino piange e manifesta desiderio di essere consolato o di interagire, l’estraneo deve
cercare di calmarlo e di coinvolgerlo in un’attività comune. Se il bambino appare
autonomo e non ricerca nessun contatto, l’estraneo si siede e attende eventuali iniziative
del bambino. Scopo dell’osservazione è quello di rilevare come il piccolo, in uno
situazione di forte stress, reagisce alla presenza di un adulto estraneo e se è in grado di
utilizzarlo come figura di attaccamento sostitutiva per ottenere conforto e
rassicurazione.
8) Ottavo Episodio. Durante l’ultimo episodio il genitore rientra nella stanza aspettando
un istante sulla porta affinché il bambino possa rispondere spontaneamente, lo saluta, lo
prende in braccio per consolarlo, se necessario, ed infine cerca di coinvolgerlo
nuovamente nel gioco. Focus dell’osservazione sono le risposte e le iniziative del
piccolo: se ricerca vicinanza, contatto o rimane indifferente e passivo al rientro del
caregiver e alle sue proposte o se mostra comportamenti di ricerca associati ad
atteggiamenti arrabbiati e oppositivi. E’ inoltre importante valutare se il bambino riesce
a consolarsi grazie alla presenza del genitore e a riprendere l’esplorazione oppure
rimane inconsolabile per l’intero episodio.
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La procedura viene completamente videoregistrata utilizzando due telecamere:
una telecamera è situata alle spalle del genitore e consente una visione chiara del volto
del bambino mentre l’altra telecamera si trova di fronte a genitore dietro il vetro
unidirezionale e questa consente una visione globale. L’immagine finale è caratterizzata
da un’unica ripresa video formata da due immagini contemporaneamente osservabili
(un’immagine del bambino ed un’immagine dei genitori). La doppia ripresa consente di
ottenere immagini sufficientemente accurate da permettere l’applicazione dello schema
di codifica proposto dagli autori (Ainsworth, et al., 1978).

4.2 Setting osservativo della procedura SSP
Il setting della procedura osservativa della Strange Situation (Ainsworth, et al., 1978)
prevede, a lato della stanza di laboratorio, la presenza di due sedie posizionate ad angolo
sulle quali si accomoderanno il genitore e l’estraneo (Figura 4) nel corso degli otto
episodi della procedura e di differenti giocattoli5 adatti all’età del bambino. La stanza
dell’esperimento è disposta in modo da formare un quadrato di 3 metri per 3 di spazio
libero sul pavimento.

5

I giocattoli proposti al bambino dovranno essere: 1) nuovi in modo da attirare l’attenzione del bambino e
favorirne l’esplorazione; 2) non troppo rumorosi per consentire all’osservatore di sentire gli eventuali
vocalizzi del bambino; 3) adatti all’età del bambino. I giochi proposti dalla Ainsworth sono: una palla, dei
sonagli, delle macchinine, il telefono, un tubo, lo specchio, dei braccialetti, una bambola.

127

Figura 4 : Setting osservativo della procedura Strange Situation

E’ in questa stanza che il genitore ed il bambino verranno fatti accomodare al momento
del loro arrivo e dove l’osservatore spiegherà al genitore gli 8 episodi della procedura. Il
bambino viene posto a terra e lasciato libero di muoversi nella stanza. Sia la madre che
l’estraneo ricevono istruzioni precise sul ruolo che dovranno svolgere. Particolare
importanza viene assunta dall’estraneo. Questo dovrà essere una persona non conosciuta
dal bambino e l’approccio con quest’ ultimo dovrà essere graduale, in modo che ogni
paura del piccolo nei confronti dell’estraneo sia attribuibile alla mancanza di familiarità
e non ad un comportamento brusco o allarmante. A tale proposito, durante il secondo
episodio della procedura l’estraneo dovrà, dopo un primo minuto di silenzio, cercare di
chiacchierare con il genitore del bambino mantenendo la sua neutralità nei confronti del
piccolo. Di seguito verranno riportate alcune domande che l’estraneo solitamente
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utilizza per conversare con il genitore: “Come si chiama il bambino?”; “Quanti mesi
ha?”; “Ha già iniziato a camminare?”; “Si fa capire?”; “Con chi sta durante la
giornata?”. Successivamente, durante la sua interazione con il bambino, l’estraneo
dovrà mettere in atto tutta una serie di comportamenti per far sì che il piccolo esprima
interamente il suo stile di attaccamento: dovrà stimolare il piccolo né troppo né tanto,
dovrà consolarlo prendendolo in braccio ma cercando anche di farlo csendere a terra,
dovrà lasciare il tempo al bambino di capire che il genitore è uscito, dovrà tollerare il
pianto del bambino.

4.3 La codifica della Strange Situation Procedure
Lo schema di codifica ideato da Ainsworth et al. (1978) prevede due livelli di
valutazione dei comportamenti messi in atto dal bambino nei confronti della figura di
attaccamento. Il primo livello prevede l’ assegnazione del pattern di attaccamento,
secondo le quattro categorie principali (Sicuro, Ambivalente, Evitante, Disorientato/
Disorganizzato), e si basa sull’osservazione e la comprensione della modalità con cui i
sistemi comportamentali di attaccamento ed esplorazione, rivolti sia verso il caregiver
che verso l’estraneo, si organizzano nel corso dell’intera procedura, con il susseguirsi
dei vari elementi di stress. L’utilizzo di episodi separati permette infatti al codificatore
di osservare non solo la reazione immediata del bambino in situazioni specifiche, ma
anche la regolarità del comportamento in condizioni diverse.
Il secondo livello di valutazione delle SSP prevde l’utilizzo di scale ordinali,
relative a specifiche “sequenze comportamentali interattive” che possono manifestarsi
nei vari episodi. Esse permettono di identificare gli aspetti comportamentali più
rilevanti e rappresentativi delle varie categorie di attaccamento e di formarsi, così, un

129

quadro più complessivo ed esaustivo di ciò che avviene. Le sei Scale definiscono e
valutano i seguenti comportamenti:
1) Ricerca di prossimità e contatto. Si riferisce a tutti quei comportamenti attraverso i
quali il bambino ricerca la prossimità fisica o il contatto fisico col caregiver e al grado
di intensità e persistenza con cui tali comportamenti si manifestano. Un punteggio
elevato viene assegnato il bambino prende l’iniziativa in modo attivo ed efficace.
2) Mantenimento del contatto. Riguarda i comportamenti che il bambino attua per
cercare di mantenere il contatto fisico con l’adulto una volta raggiunto. Vengono
assegnati punteggi elevati nel caso in cui il bambino si opponga, con una certa intensità
e persistenza (ad esempio arrampicandosi o stringendosi al corpo del caregiver), al
tentativo dell’adulto di metterlo a terra o di cambiargli posizione. Sforzi poco attivi o
assenti di mantenere il contatto sono codificati con un punteggio basso.
3) Resistenza. Si riferisce a quei comportamenti di opposizione che lasciano trasparire
un certo grado di rabbia, irritazione e aggressività. Solitamente si manifestano in
risposta ai tentativi da parte dell’adulto di entrare in contatto o interagire con il
bambino, dopo gli episodi di separazione, e possono essere indirizzati verso l’adulto
stesso o verso i giocattoli o gli oggetti presenti nella stanza. Essi si presentano in
svariate modalità, da quelle più intense e marcate ( come spingere via la persona,
lanciare i giochi o sbatterli a terra, lasciarsi cadere, scalciare, dimenarsi per essere
messo a terra, resistere all’essere preso in braccio ecc..) a quelle più sfumate in cui
solitamente prevale un atteggiamento provocatorio. Questi comportamenti si possono
alternare o mescolare a sforzi attivi per raggiungere o mantenere il contatto con la
persona respinta, evidenziando un atteggiamento di ambivalenza.
4) Evitamento: si riferisce a quei comportamenti che evidenziano il tentativo del
bambino di ignorare l’adulto o di sottrarsi a qualunque tipo di interazione con esso,
anche a distanza. Il piccolo, quando l’adulto cerca di entrare in relazione con lui o di
oinvolgerlo nel gioco può, ad esempio, allontanarsi attraverso la locomozione, voltare la
testa, distogliere lo sguardo, girarsi di spalle, nascondere il volto o semplicemente
continuare a svolgere le sue attività ignorando qualunque stimolo esterno. Vengono
assegnati punteggi alti quando questi comportamenti si manifestano in maniera marcata,
persistente e continua nel corso dell’episodio. Episodi di evitamento isolati, poco intensi
e mescolati ad interazioni positive caratterizzano i livelli bassi della scala. Diversamente
dalla resistenza, nell’evitamento prevale un tono d’umore tendenzialmente neutro.
5) Ricerca durante gli episodi di separazione: Questa scala riguarda tutti i
comportamenti messi in atto dal bambino nella ricerca del genitore quando egli non è
presente nella stanza. Alcuni comportamenti possono essere più diretti e marcati, come
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l’andare verso la porta, cercare di aprirla o rimanerne in prossimità per la maggior parte
del tempo; altri invece possono essere più deboli o incompleti, come il guardare verso la
porta, fare qualche passo verso di essa senza raggiungerla, guardare la sedia o la borsa
della madre.
6) Interazione a distanza. Questa scala si riferisce a quei comportamenti sociali e
comunicativi di tipo positivo (sorrisi, vocalizzi, il mostrare o offrire un gioco, l’indicare
degli oggetti nella stanza) indicativi del fatto che il bambino ha voglia di interagire con
l’adulto e di condividere con lui l’esplorazione, il gioco o i suoi stati interni, pur non
evendo la necessità di uno stretto contatto fisico.

Ciascuna delle sei Scale di Valutazione della procedura è graduata su Scala Likert a
sette punti (1-7) e ciascuna scala viene valutata in ogni episodio della procedura.

5 ATTACHMENT STYLE QUESTIONNAIRE
5.1 Descrizione del questionario
Il questionario Attachment Style Questionnaire (ASQ) di Feeney, Noller e Hanrahan
(1994) è un questionario self-report utilizzato per la valutazione delle differenze
individuali nell’attaccamento adulto. Inizialmente il questionario era caratterizzato da
65 item ciascuno dei quali valutato su scala a 6 punti da 1 (totalmente in disaccordo) a 6
(totalmente in accordo). Dopo un iniziale analisi degli item, 25 item sono stati eliminati,
fino ad ottenere la forma finale dell’ASQ composta da 40 item raggruppati all’interno di
5 dimensioni. Nella compilazione del questionario viene chiesto ai partecipanti di
rispondere alle opzioni presentate su scala Likert (1-6) scegliendo con una X la risposta
che ritiene più giusta. Ciascuna dimensione è data dalla somma degli item che
compongono il questionario. Di seguito verranno riportate le 5 dimensioni valutate con
l’Attachment Style Questionnaire:
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1) Fiducia in se stessi e negli altri/Confidence. Questa dimensione valuta la fiducia in sé
e negli altri. E’ composta da 8 items ed è un fattore rappresentativo dell’attaccamento
Sicuro. (Es. “Complessivamente, sono una persona degna di merito”; “Mi accorgo che
gli altri mi rispettano e che piaccio a loro”).
2) Disagio nell’intimità. Questa dimensione valuta il disagio nelle relazioni intime. E’
composta da 10 items ed è un fattore rappresentativo dell’attaccamento Evitante (Es.
“Trovo difficoltoso fidarmi degli altri”; “I miei rapporti con gli altri in genere sono
superficiali”).
3) Bisogno di Approvazione. Questa dimensione valuta il bisogno individuale di essere
accettati e di avere conferme dagli altri. Questo aspetto caratterizza i gruppi pauroso e
preoccupato. E’ composta da 7 items. (Es. “Mi preoccupo di non essere all’altezza delle
altre persone”; “A volte penso di non aver nulla”).
4) Preoccupazione per le relazioni. Questa dimensione valuta la propensione degli
individui a ricercare l’altro per colmare i bisogni di dipendenza; tale fattore è un
concetto centrale dell’attaccamento ansioso ambivalente. E’ composta da 8 items (Es.
“Mi preoccupo abbastanza delle mie relazioni”; “Spesso le altre persone mi
deludono”).
5) Relazioni come Secondarie. Questa dimensione valuta la secondarietà delle relazioni
per il soggetto ossia come la persona cerchi di proteggersi rispetto le ferite e la
vulnerabilità enfatizzando l’indipendenza ed è un fattore “distaccato/svalutante”. E’
composta da 7 items (Es. “Sono troppo occupata da altre attività per dedicare del
tempo alle mie relazioni”; “Fare le cose al meglio è più importante che avere
coinvolgimenti affettivi”).

Attraverso la codifica del questionario Feeney e collaboratori (1994) hanno individuato
quattro tipologie di attaccamento (Bartholomew e Horowitz, 1991):
a) alti punteggi nella scala della Fiducia e bassi nelle altre quattro scale =
soggetti Sicuri;
b) alti punteggi nelle scale Disagio nell’intimità e Relazioni come Secondarie =
Soggetti Evitanti. Essi avrebbero punteggi moderati nella scala Preoccupazione per le
relazioni e Bisogno di approvazione;
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c) punteggi alti nelle scale Preoccupazione per le relazioni e Bisogno di
approvazione = Soggetti Preoccupati. Essi avrebbero punteggi moderati nela scala
Disagio nell’intimità;
d) punteggi bassi nela scala della Fiducia e punteggi estremamente alti nelle
scale Disagio nell’intimità e Relazioni come Secondarie = soggetti Timorosi (Feeney,
Noller, Hanharan, 1994).
Le cinque scale sono da considerarsi legate ai fattori latenti Evitamento e Ansia
originariamente descritti da Ainsworth, et al. (1978).

6. EXPERIENCES IN CLOSE RELATIONSHIPS

Il questionario Experiences in Close Relationships (ECL) di Brennan, Clark e Shaver
(1998) è un questionario self-report per la valutazione delle relazioni di attaccamento
che il soggetto stabilisce con persone intime, quali il partner. E’ composto da 36 items
assemblati in due Scale da 18 items ciascuna le quali misurano rispettivamente la
dimensione “Evitamento” e la dimensione “Ansietà”. Nella compilazione del
questionario viene chiesto ai partecipanti di rispondere tra le opzioni presentate su una
Scala Likert 1-7 sceglindo con una X la risposta che ritiene più giusta. Di seguito
verranno riportate le 2 dimensioni valutate con l’Experiences Close Reletionships:

1) Sottoscala “Evitamento”. Questa dimensione è costituita da item dispari (Es. “Cerco
di evitare di raggiungere una eccessiva intimità con il partner”; “Mi sento a disagio
quando il partner vuole stabilir con me una profonda intimità”).
2) Sottoscala “Ansietà”. Questa dimensione è formata dagli item pari (Es. “Temo che il
mio partner non tenga a me quanto io non tengo a lui/lei”; “Mi sento frustrato/a se il
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partner non è disponibile quando ho bisogno di lui/lei) (Picardi, Bitetti, Puddu,
Pasquini, 2000).

7. DIADYC ADJUSTMENT SCALE

Il questionario Diadyc Adjustment Scale (Spanier, 1976) è uno strumento
multidimensionale, self-report, che valuta il grado di adattamento coniugale percepito
da entrambe i partner della coppia. Il questionario è composto da 32 items divisi in
quattro sottoscale. Nella compilazione del questionario viene chiesto ai partecipanti di
rispondere alle domande presentate scegliendo tra le opzioni presentate. Di seguito
verranno riportate le cinque Scale di Valutazione del questionario Diadyc Adjustment
Scale:

1) Scala del Consenso Diadico. Questa scala valuta il grado di accordo percepito dai
partner relativamente ad argomenti quali la gestione del tempo libero, gli amici, la
religione, la gestione domestica ed il tempo trascorso assieme. E’ composta da 13 items
valutati su Scala Likert (0-5). (Item che compongono la Scala: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15).
2) Scala dell’Espressione Affettiva. Questa Scala valuta la modalità con cui la coppia
esprime i propri sentimenti e la sessualità. E’ composta da 4 item 2 dei quali valutati su
scala Likert 0-1 e due valutati su scala Likert 0-5. (Item che compongono la Scala: 4, 6,
29, 30).
3) Scala della Soddisfazione Diadica. Questa Scala valuta la percezione da parte della
coppia di felicità o infelicità relativamente alla relazione prendendo in considerazioni la
frequenza dei litigi, il piacere di stare insieme, l’aver pensato alla separazione o al
divorzio. E’ composta da 10 item otto dei quali valutati su scala Likert 0-5, uno valutato
su scala Likert 0-4 e uno valutato su scala Likert 0-6. (Item che compongono la Scala:
16, 17, 186*, 19*, 20, 21, 22, 23, 31, 32).
4) Scala della Coesione Diadica. Questa Scala valuta la quantità di tempo che la coppia
condivide in diverse attività piacevoli: il dialogare, il lavorare insieme su obiettivi
6

* Item da riversare nella codifica.
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comuni, interessi sociali. E’ composta da 5 item quattro dei quali valutati su scala Likert
0-5 e uno valutato su scala Likert 0-4. (Item che compongono la Scala: 24, 25, 26, 27,
28).

Poiché le scale presentano sia un numero differente di item sia differenti range di
punteggi, si è reso necessario l’impiego dei punteggi T, con media 50 e deviazione
standard 10, al fine di standardizzare i punteggi grezzi ottenuti in ogni scala. Questo ha
permesso di confrontare tra di loro le sottoscale che compongono l’intervista.
La somma delle 4 Scale porta ad un punteggio totale (Adjustment Totale 0-151)
che esprime il grado di adattamento coniugale percepito da parte dei due partner
relativamente alla loro relazione. Il punteggio ottenuto viene considerato dall’autore
corrispondente a basso Adattamento di coppia quando è inferiore a 100; altri studi
individuano il cut off a 114 come punteggio indicatore di un disagio di coppia (Busby et
al., 1995).

8 SCHEDA SOCIO-ANAGRAFICA

Si tratta di un questionario self-report compilato individualmente dalle madri e dai padri
il cui obiettivo è quello di raccogliere notizie socio-anagrafiche su ognuno dei due futuri
genitori. Il questionario è composto da una serie di domande a risposta multipla volte ad
esplorare le seguenti aree: informazioni relative alla famiglia di origine, la presenza di
esperienze di traumi e/o lutti significativi, la salute psico-fisica, alla professione, stato
civile e sulla genitorialità, eventuali problemi di fecondazione e/o gravidanze
problematiche.
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CAPITOLO QUARTO

LA RICERCA

La ricerca ha previsto uno studio longitudinale lungo un arco di tempo dalla gravidanza
al 12° mese di vita del bambino. Durante questo periodo le famiglie sono state
incontrate una prima volta al 7° mese di gravidanza, una seconda volta al 4° mese postnatale, una terza volta al 9° mese post-natale ed infine, l’ultimo incontro è avvenuto al
12° mese del bambino. In ciascuna di queste tappe sono stati somministrati strumenti
specifici (Tabella 1).

MOMENTO DI
OSSERVAZIONE

STRUMENTI

• Adult

7° mese di gravidanza

4° mese post-partum

9° mese post-partum

12° mese del bambino

Attachment Interview (AAI; George, Kaplan, Main
1985)
• Attachment Style Questionnaire (ASQ; Feeney, Noller,
Hanrahan, 1994)
• Experiences in Close Relationships (ECR; Brennan, Clark,
Shaver, 1998)
• Dyadic Adjustment Scale (DAS; Spanier 1976)
• LausanneTriadic Play prenatale (LTP; Carboz-Warnery,
Fivaz-Depeursinge, 2001)
• Dyadic Adjustment Scale (DAS; Spanier 1976)
• LausanneTriadic Play (LTP; Fivaz-Depeursinge,

Carboz-

Warnery, 1999)
• Dyadic Adjustment Scale (DAS; Spanier 1976)
• LausanneTriadic Play (LTP; Fivaz-Depeursinge,

Carboz-

Warnery, 1999)
• Dyadic Adjustment Scale (DAS; Spanier 1976)
• StrangeSituation Procedure-Madre (SSP; Ainsworth,

Waters, Wall, 1978)

Tabella 1. Piano della ricerca e strumenti utilizzati.
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Blears,

1 OBIETTIVI

In riferimento ai presupposti teorici e ai dati empirici della letteratura riportati nella
prima parte, la ricerca ha indagato l’effetto dei alcuni fattori contestuali, come la
soddisfazione di coppia e la qualità delle interazioni familiari, come mediatori di
collegamenti tra modelli operativi interni della madre e il legame d’attaccamento
madre-bambino nell’intento di vedere se percorsi indiretti possono meglio spiegare le
associazioni predette teoricamente.

Nella tappa della gravidanza:
1. Attualmente, nell’ambito dell’attaccamento adulto, acceso è il dibattito
riguardante che cosa

effettivamente misurino i diversi strumenti che

afferiscono a tale costrutto (Fraley, 2002; Rholes, Simpson, 2007; Barone, Del
Corno, 2007). In particolare l’attenzione dei ricercatori si mossa verso
l’approfondimento della possibile comparabiltà tra le interviste e i questionari
self-report. Lavori recenti sembrano dimostrare, che l’attaccamento ansioso ed
evitante, misurato dai self-report, non risulti significativamente associato con le
classificazioni dell’AAI (Crowell, Treboux, Waters, 2002; Simposon et
al.,2002). Si tratta tuttavia di risultati controversi in quanto altri studi hanno
trovato correlazioni significative. In uno studio condotto da Shaver, Belsky e
Brennan (2000) hanno rilevato che le scale di codifica dell’AAI riuscivano a
predire due scale self-report simili alla scala dell’evitamento di Brennan, Clark
e Shaver (1998).
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In riferimento a tali dati, il primo obiettivo individuato è stato:
-

Verificare nelle donne le possibili associazioni tra le rappresentazioni adulte dei
legami di attaccamento con i propri genitori, misurate attraverso l’AAI (George,
Kaplan, Main, 1985) e la qualità dei legami d’attaccamento nei confronti delle
relazioni intime attuali valutate attraverso i questionari ECR (Brennan, Clark,
Shaver, 1998) e ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994)

-

Verificare negli uomini le possibili associazioni tra le rappresentazioni adulte dei
legami di attaccamento con i propri genitori, misurate attraverso l’AAI (George,
Kaplan, Main, 1985) e la qualità dei legami d’attaccamento nei confronti delle
relazioni intime attuali valutate attraverso i questionari ECR (Brennan, Clark,
Shaver, 1998) e ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994)

2. La transizione alla genitorialità rappresenta il momento in cui i futuri genitori
gettano le basi rappresentative e interattive della relazione co-genitoriale,
negoziando ruoli e funzioni appartenenti a livelli differenti (Simonelli, Fava
Vizziello, Bighin, De Palo, Petech, 2007). Le rappresentazioni e le
interazioni co-genitoriali durante il periodo prenatale assumono un impatto
importante su diversi livelli quali: la co-costruzione delle dinamiche
interattive famigliari (McHale, Rotman, 2007); la qualità della soddisfazione
coniugale (Cowan, Cowan, 1995; Katz, Low, 2004); il sistema di cure nei
confronti del bambino (Ammaniti et al., 2006; Ammaniti et al., 2002) e il suo
adattamento sociale (McHale, 1995). Tutti questi livelli, individuale
coniugale e co-genitoriale presenti sia a livello rappresentazionale e/o
interattivo in gravidanza, sono coinvolti nel determinare la qualità del
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coparenting dei genitori prima e dopo la nascita del bambino (McHale,
Kuersten-Hogan, Rao, 2004).
In riferimento a tali dati, il secondo obiettivo individuato è stato:
-

Verificare le possibili associazioni tra: la qualità dell’attaccamento delle donne,
nei suoi aspetti riferiti sia alle rappresentazioni dei legami con la famiglia
d’origine (AAI; George, Kaplan, Main, 1985) sia alla qualità dei legami con
figure significative in età adulta (ASQ; Feeney, Noller, Hanrahan, 1994; ECR;
Brennan, Clark, Shaver, 1998), la qualità della soddisfazione di coppia (DAS;
Spanier 1976) e la qualità dei processi interattivi co-genitoriali (LTP-prenatale;
Carboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge, 2001).

-

Verificare le possibili associazioni tra: la qualità dell’attaccamento degli uomini,
nei suoi aspetti riferiti sia alle rappresentazioni dei legami con la famiglia
d’origine (AAI; George, Kaplan, Main, 1985) sia alla qualità dei legami con
figure significative in età adulta (ASQ; Feeney, Noller, Hanrahan, 1994; ECR;
Brennan, Clark, Shaver, 1998), la qualità della soddisfazione di coppia (DAS;
Spanier 1976) e la qualità dei processi interattivi co-genitoriali (LTP-prenatale;
Carboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge, 2001).

A livello longitudinale:
1. Negli ultimi vent’anni, studiosi di orientamento diverso hanno trovato un punto
di convergenza nel dare rilievo allo studio della famiglia come triade e del
contesto relazionale entro il quale il bambino si sviluppa. L’osservazione della
famiglia in quanto unità in interazione, ci permette di indagare l’emergere e lo
svilupparsi delle interazioni precoci tra madre, padre e bambino. Gli studi
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condotti sulla stabilità e validità della procedura LTP, che coglie la qualità delle
interazioni triadiche precoci (Carneiro, Corboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge,
2002; Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, 2000; (Frascarolo, Favez, FivazDepeursinge, Corboz-Warnery, 2006), hanno permesso di affermare che esiste
una stabilità nel corso dei primi anni di vita della qualità d’interazione familiare
e una parziale correlazione tra le competenze interattive triadiche durante il
periodo gestazionale e quelle rilevate nel periodo successivo.
In riferimento a tali dati, il primo obiettivo individuato è stato:
-

studiare l’andamento della qualità d’interazione familiare nel periodo che va
dal settimo mese di gravidanza al 9° mese di vita del bambino ed individuare
una possibile continuità tra la qualità d’interazione familiare in gravidanza e
le competenze interattive triadiche valutate al 4°, 9°mese di vita del
bambino; la qualità d’interazione si mantiene costante oppure si tratta di una
funzione che si modifica nel tempo?

2. Numerosi studi in letteratura (Belsky, Pensky, 1988; Belsky, Rovine, Fish, 1989;
Cowan, Cowan, 1988; Hackel, Ruble, 1992; Twenge, Campbell, Foster, 2003)
hanno documentato che uno dei cambiamenti che la coppia vive, dopo la nascita
del primo figlio, è un decremento progressivo della soddisfazione coniugale,
correlato con un incremento della conflittualità nel rapporto tra coniugi, che si
esplica in una divaricazione sul modo di concepire il matrimonio e con la
violazione delle aspettative che i coniugi avevano prima del parto, soprattutto
per quanto riguarda la suddivisione dei ruoli e le implicazioni dell’assunzione
della funzione genitoriale (Hackel, Ruble, 1992).
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In riferimento a tali dati, il secondo obiettivo individuato è stato:
-

studiare l'andamento dell'adattamento di coppia percepito dai partner e
misurato

attraverso

la

Dyadic

Adjustment

Scale

(Spanier,1976),

somministrata nelle 4 tappe in cui si articola la ricerca (7° mese di
gravidanza, 4°, 9°, 12° mese di vita del bambino);
-

verificare se sussistono delle differenze di genere nell'andamento
dell'adattamento coniugale nelle diverse tappe.

3. Attualmente una nuova popolazione di ricerche, in seno alla teoria
dell’attaccamento, sta indagando il ruolo di alcuni fattori contestuali, in
particolare la relazione di coppia e funzionamento familiare, come meccanismi
in grado di legare i modelli operativi interni della mamma al funzionamento del
bambino (Dickstein, Seifer, Albus, 2009; Cowan, Cowan, Metha, 2009; George,
2009; Cowan, Cowan, 2009; Clulow, 2009). Tali studi riscontrano che la qualità
dell’interazione di coppia e la il funzionamento famigliare svolgono un ruolo di
mediazione tra qualità del legame d’attaccamento della madre e il legame
d’attaccamento del bambino con la stessa. In particolare si osserva che: i modelli
operativi interni della madre predicono il funzionamento di coppia, il
funzionamento di coppia predice quello familiare e quest’ultimo predice
l’attaccamento madre-bambino ( Dickstein, Seifer, Albus, 2009).
In riferimento a tali dati, il terzo obiettivo individuato è stato:
-

Verificare l’associazione tra, misure prenatali dell’attaccamento della madre
nei suoi aspetti riferiti sia alle rappresentazioni dei legami con la famiglia
d’origine (AAI; George, Kaplan, Main, 1985) sia alla qualità dei legami con
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figure significative in età adulta (ASQ; Feeney, Noller, Hanrahan, 1994;
ECR; Brennan, Clark, Shaver, 1998), e le caratteristiche comportamentali del
legame d’attaccamento del bambino con la madre a 12 mesi (SSP;
Ainsworth, Blears, Waters, Wall, 1978)
-

Verificare se esistono dei modelli empirici complessivi in grado di inglobare
al loro interno le associazioni tra la qualità delle rappresentazioni dei legami
di attaccamento con la famiglia d’origine delle mamme (AAI; George,
Kaplan, Main, 1985), la qualità della soddisfazione di coppia (DAS; Spanier
1976) e delle interazioni famigliari (LTP-prenatale; Carboz-Warnery, FivazDepeursinge, 2001) con le caratteristiche comportamentali del legame
d’attaccamento del bambino con la madre a 12 mesi (SSP; Ainsworth,
Blears, Waters, Wall, 1978).

2

I PARTECIPANTI

Alla ricerca hanno partecipato 49 famiglie in attesa del primo figlio reclutate
attraverso la presentazione dello studio ai corsi di psicoprofilassi al parto organizzati
in alcuni ospedali del nord-est italiano. Le famiglie hanno aderito spontaneamente
alla ricerca e a tutte è stato proposto il medesimo protocollo. Attraverso l’aiuto delle
ostetriche la ricerca veniva presentata durante gli incontri di preparazione al parto
frequentati dai futuri genitori. Trattandosi di uno studio che ha coinvolto tutta la
famiglia, l’unico requisito richiesto ai partner per poter partecipare alla ricerca è stata
la presenza costante del padre ad ogni incontro.
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Al momento della prima somministrazione, avvenuta al 7° mese di
gravidanza, il gruppo studiato era composto da 49 coppie di soggetti. Durante il
corso del primo anno di vita del bambino, il gruppo dei partecipanti ha subito una
riduzione numerica dei soggetti. Nello specifico al 4° mese di vita del bambino il
numero dei partecipanti è stato di 44 coppie, mentre al 9° e 12° mese il numero dei
partecipanti è sceso a 38 coppie di soggetti. In fine, considerando i soggetti che
hanno partecipato a tutte le tappe longitudinali, dalla gravidanza al 12° mese di vita
del bambino, esclusivamente 33 coppie di futuri genitori su 49 hanno portato a
interamente a termine la ricerca, presenti cioè a tutte le tappe e ai quali sono stati
somministrati tutti gli strumenti.
Le principali motivazioni d’abbandono sono risultate per la maggior parte
delle famiglie (50%) cause di trasferimento in nuova residenza, per alcune (40%)
motivi di salute di uno dei famigliari, ed per poche famiglie (10%) l’abbandono è
risultato motivato dalla mancato interesse a proseguire la ricerca. Essendo tuttavia
una disegno lungitudinale, distribuito lungo un periodo di tempo particolarmente
lungo, e non semplice come il primo anno di vita del bambino reputiamo tali risultati
in linea con ricerche simili riscontrate in letteratura (Schafer, Graham, 2002;
Valentine, McHugh, 2007).
Alla fine di ogni percorso, ad ogni famiglia è stato restituito il video finale
relativo alle riprese effettuate nelle tre tappe di incontro. Il primo incontro con i
futuri genitori è stato così strutturato:
- Accoglienza e breve presentazione della ricerca.
- Compilazione della Scheda socio-anagrafica e firma del consenso sulla Privacy: La
scheda socio-anagrafica è stata compilata separatamente da entrambe i futuri
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genitori. Infine ogni coppia ha espresso per iscritto il proprio consenso al trattamento
dei dati personali e sensibili, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003.
- Intervista “Annuncio”7 e procedura LTP Prenatale: la somministrazione
dell’intervista ”Annuncio” ha preceduto la sessione di gioco vera e propria. Questa
parte, propedeutica all’LTP Prenatale, ha avuto il duplice obiettivo di raccogliere
informazioni sul momento della scoperta della gravidanza e di creare un clima
favorevole alla situazione di role-play. Una volta terminata l’intervista, che dura
circa 15 minuti, si è passati alla situazione di gioco dell’LTP Prenatale.
- Ringraziamenti e congedo.
I dati ottenuti dalla scheda socio-anagrafica indicano che al momento del primo
incontro (Tabella 2), le madri avevano un’età compresa tra i 26 e 41 anni (M = 32.69,
SD = 3.765); i padri hanno un’età compresa tra i 27 e i 54 anni (M = 34.78, SD =
5.059). I bambini successivamente nati sono 32 maschi (65%) e 17 femmine (35%).

Tabella 2. Caratteristiche dei partecipanti (N = 49)
Frequenze uomini
Età

Frequenze donne
%

%

23-26

-

-

3

6.1

27-30

10

20.4

12

24.5

31-34

18

36.7

21

42.9

35-38

12

24.5

8

16.3

39-42

6

12.2

5

10.2

43-45

2

4.1

-

-

51-54

1

2.0

-

-

7

In questo lavoro non verranno presentati i risultati relativi all’intervista dell’”Annuncio”. Al momento
attuale, infatti, non esiste un sistema di codifica standardizzato dell’intervista.
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Per quanto riguarda il livello di istruzione dei soggetti partecipanti (Tabella 3) il 66%
delle donne ha conseguito la laurea, il 34% possiede un diploma di studi superiori. Il
55.6% degli uomini ha conseguito la laurea, il 37.8% è in possesso di un diploma di
studi superiori e il 6.7% ha la licenza media.
Tabella 3. Livello di istruzione dei partecipanti (N = 49)
Titolo di studio
Licenzia elementare
Licenzia media
Diploma superiore
Laurea

Uomini

%

Donne

%

3
17
25

6.7
37.8
55.6

16
31

34
66

Il livello socio-economico delle famiglie è medio-alto: sia i padri che le madri svolgono
prevalentemente un’attività di tipo impiegatizio. La Tabella 4 riassume i dati relativi
alla professione esercitata.
Tabella 4. Professione dei partecipanti (N = 49)
Professione
Frequenze
Uomini

%

Frequenze
Donne

4

8.2

1

2

Impiegato

21

42.9

22

44.9

Libero professionista

11

22.4

8

16.3

Occupazione part-time

-

-

1

2

Studente

-

-

3

6.1

Disoccupato

-

-

3

6.1

13

26.5

11

22.4

Operaio

Altro
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La durata media della relazione di coppia è compresa tra i 2 e i 24 anni (M = 8.24, SD =
4.51). La Tabella 5 riassume in modo specifico i dati relativi alla durata della relazione.
Tabella 5. Durata della relazione di coppia.
Durata relazione in anni

Frequenze coppie

%

4
13
10
4
8
7
3

8.16
26.53
20.41
8.16
16.33
14.28
6.12

Da 2 a 4
Da 4 a 6
Da 6 a 8
Da 8 a 10
Da 10 a 12
Da 12 a 16
Più di 16

Nel gruppo totale nessuna gravidanza si è configurata a rischio durante il periodo
gestazionale. Rispetto alla gravidanza quasi tutte le coppie hanno dichiarato di averla
programmata e cercata.
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CAPITOLO QUINTO

RISULTATI

Nella prima parte del capitolo verranno presentate le analisi preliminari degli
strumenti utilizzati nella nostra ricerca. In particolare è stato effettuato per tutti gli
strumenti:
- il grado di accordo, tra giudici indipendenti è stato calcolato a seconda del numero di
codificatori tra : l’indice K di Cohen o l’Intraclass Correlation Coefficient ;
- l’analisi delle statistiche descrittive (media e deviazione standard) e la verifica delle
distribuzione rispetto alla normale (Skewness8 e kurtosis9);
- l'indice á di Cronbach allo scopo di valutare il grado di affidabilità degli strumenti
della ricerca ;
- e in fine per verificare la consistenza interna degli strumenti è stata utilizzata l’analisi
correlazionale di Pearson.
Successivamente nella seconda parte del capitolo verranno presentati i risultati
ottenuti dall’indagine degli obiettivi presi in considerazione nel capitolo precedente.
In particolre, per ciò che concerne la tappa trasversale della gravidanza, sono state
indagate sia per gli uomini che per le donne le possibili associazioni tra:
8

La Skewness misura il grado di simmetria della distribuzione dei valori: assume valore 0 se c’è
simmetria (la massima simmetria è quella presentata dalla distribuzione normale in cui moda media e
mediana coincidono), preseta valori < 0 con simmetria negativa, cioè quando la moda è spostata verso i
valori massimi della distribuzione ed è > di 0 se la moda è spostata verso l’estremo inferiore della
distribuzione (assimetria positiva).
9
La kurtosis misura la concetrazione o dispersione dei dati attorno ad un valore centrale: il valore 0 è
tipico di una distribuzione mesocurtica come la normale, con valori < 3 la distribuzione è detta
platicurtica e presenta una forma appiattita con valori maggiormente concetrati nelle code, per k>3 la
distribuzione è leptocurtica con picco accentuato dato dalla concentrazione dei dati intorno ad un valore
massimo.
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1) le rappresentazioni adulte dei legami di attaccamento con i propri genitori, misurate
attraverso l’AAI (George, Kaplan, Main, 1985) e la qualità dei legami d’attaccamento
nei confronti delle relazioni intime attuali valutate attraverso i questionari ECR
(Brennan, Clark, Shaver, 1998) e ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994)
2) la qualità dei legami da’attaccamento, nei suoi aspetti riferiti sia alle rappresentazioni
dei legami con la famiglia d’origine (AAI; George, Kaplan, Main, 1985) sia alla qualità
dei legami con figure significative in età adulta (ASQ; Feeney, Noller, Hanrahan, 1994;
ECR; Brennan, Clark, Shaver, 1998), la qualità della soddisfazione di coppia (DAS;
Spanier 1976) e la qualità dei processi interattivi co-genitoriali (LTP-prenatale; CarbozWarnery, Fivaz-Depeursinge, 2001).
Mentre per quanto riguarda lo studio delle ipotesi longitudinali10 sono stati
indagati:
1) l’andamento della qualità d’interazione familiare, misurata attraverso il Lousanne
Trilogue Play (Fivaz-Depeursinge, et al., 1999) nel periodo che va dal settimo mese di
gravidanza al 9° mese di vita del bambino;
2) l'andamento dell'adattamento di coppia percepito dai partner e misurato attraverso la
Dyadic Adjustment Scale (Spanier,1976), somministrata nelle 4 tappe in cui si articola
la ricerca (7° mese di gravidanza, 4°, 9°, 12° mese di vita del bambino);
3) l’associazione tra, misure prenatali dell’attaccamento della madre nei suoi aspetti
riferiti sia alle rappresentazioni dei legami con la famiglia d’origine (AAI; George,
Kaplan, Main, 1985) sia alla qualità dei legami con figure significative in età adulta
(ASQ; Feeney, Noller, Hanrahan, 1994; ECR; Brennan, Clark, Shaver, 1998), e le

10

Lo studio delle ipotesi longitudinali è avvenuto considerando esclusivamente le famiglie (N=33) che
avevano aderito a tutte le tappe della ricerca (vedi capitolo 4).
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caratteristiche comportamentali del legame d’attaccamento del bambino con la madre a
12 mesi (SSP; Ainsworth, Blears, Waters, Wall, 1978);
4) e infine,

le associazioni tra la qualità delle rappresentazioni dei legami di

attaccamento con la famiglia d’origine delle mamme (AAI; George, Kaplan, Main,
1985), la qualità della soddisfazione di coppia (DAS; Spanier 1976) e delle interazioni
famigliari (LTP-prenatale; Carboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge, 2001) con le
caratteristiche comportamentali del legame d’attaccamento del bambino con la madre a
12 mesi (SSP; Ainsworth, Blears, Waters, Wall, 1978).

1. ANALISI PRELIMINARI DEL LOUSANNE TRILOGUE PLAY

La stima del grado di accordo tra i giudici relativamente ai punteggi attribuiti alle scale
di valutazione dell’LTP è stata calcolata attraverso la statistica del K di Cohen. A tale
proposito, la codifica dei filmati ottenuti dalla somministrazione della procedura è stata
eseguita da 2 giudici indipendenti formati al metodo11. I due giudici hanno ottenuto
nella codifica dello strumento un buon grado di accordo in tutte e tre le tappe di
somministrazione:
•

Codifica LTP prenatale: K = .87

•

Codifica LTP 4° mese post-natale: K = .80

•

Codifica LTP 9° mese post-natale: K = .87

11

I giudici indipendenti, Dott.ssa Simonelli, Dott.ssa Bighin, Dott.ssa De Palo, hanno partecipato a
training di familiarizzazione alla procedura del LTP, training di formazione alla codifica alla procedura
LTP e successivamente, dopo un periodo di soggiorno presso i laboratori del Centre d’Etude de la Famille
(Losanna), è stato raggiunto un indice di accordo con i formatori pari a α= .747. A tale proposito un
enorme ringraziamento va al Prof. Favez, alla Prof.ssa Frascarolo e a tutto il Gruppo di ricerca del Centre
d’Etude de la Famille di Losanna ed in particolare alla Prof.ssa Fivaz-Depeursinge per il sostegno e le
numerose supervisioni ai video.
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1.1 Verifica del Lausanna Trilogue Play nella versione prenatale
Le analisi effettuate per verificare l’adeguatezza dei criteri di definizione e di codifica
delle variabili osservative che caratterizzano la procedura del LTP nella versione
prenatale si sono suddivise in tre parti: 1) analisi descrittive e verifica della normalità 2)
verifica dell’affidabilità e attendibilità dello strumento 3) verifica della consistenza
interna. Di seguito verranno illustrati singolarmente ciascuno dei tre punti.
1) In Tabella 1 sono riportate le analisi descrittive relative ai punteggi ottenuti dal
gruppo studiato nella procedura osservativa del LTP prenatale.

Tabella 1. Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale
LTP prenatale (N = 49)
M

SD

SK

K

Attitudine ludica
Struttura gioco
Comport intuitivi
Cooperazione coppia
Calore familiare

3.20
3.78
3.59
3.71
3.65

.73
1.12
1.53
.82
.97

-.02
-.55
-.52
.10
.19

1.46
-.34
-1.04
-.70
-1.14

Totale LTP

17.94

3.50

-.42

.21

Come è possibile osservare dalla Tabella 1 tutti i punteggi ottenuti dalle famiglie alla
procedura LTP prenatale si distribuiscono normalmente mostrando valori di skewness
all’interno della gamma [-1;+1] (Marcoulides & Hershberger, 1997; Muthén & Kaplan,
1985).
2) Per valutare il grado di affidabilità e attendibilità dello strumento è stato calcolato
l’indice á di Cronbach. L’indice totale è risultato pari a á = .72. Come si può osservare
in tabella 2, tutte le scale di valutazione della procedura presentano una buona
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affidabilità tranne la scala “Struttura del gioco” la cui esclusione dal calcolo dell’indice
farebbe aumentare notevolmente il grado di affidabilità dello strumento.

Tabella 2. Indici di affidabilità delle cinque scale dell’LTP
Scala media se
la scala è esclusa

Vivacità ludica
Struttura del gioco
Comport. Intuitivi
Coop. Coppia
Calore familiare

14.73
14.16
14.35
14 .22
14.29

Scala varianza
la scala è esclusa

8.70
9.35
7.35
8.72
7.96

Correlazioni del
totale scala corretta

Alfa di cronbach se
la scala è esclusa

0.70
0.24
0.43
0.60
0.62

0.61
0.77
0.71
0.63
0.61

Successivamente ai punteggi ottenuti nelle scale di valutazione dell’LTP è stata
applicata l’analisi fattoriale delle componenti principali con rotazione Varimax. Come
riportato in tabella 3, i risultati hanno evidenziato un solo fattore che spiegha il 53.87%
della varianza totale (KMO = .708; Test di sfericità di Bartlett ÷2(N = 49, 10)= 73.49, p
< .001). Ciò significa che le scale di valutazione della procedura LTP riconducono in
modo omogeneo e uniforme ad un unico costrutto di base, ossia la qualità
dell’interazione co-genitoriale nello svolgere il compito di gioco dei ruoli.

Tabella 3. Analisi fattoriale applicata alla procedura del LTP in gravidanza

Calore familiare
Cooperazione Coppia
Attitudine Ludica
Comportam. intuitivi
Struttura gioco
Un solo fattore spiega il 52.96% della varianza totale

.81
.76
.75
.54
.30

3) Per verificare la consistenza interna dello strumento LTP (Fivaz-Depeursinge, et al.,
1999) è stata utilizzata un’analisi correlazionale di Pearson applicata ai punteggi
ottenuti dalle famiglie in ciascuna delle scale interne e nel punteggio totale della
procedura (Tabella 4).
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Tabella 4. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale LTP

in gravidanza (N = 49)
Struttura
gioco
Vivacità ludica

Comp.Intuit.
Parentali

.28*

Struttura gioco

Cooperaz.
coppia

Clima
affettivo

Totale LTP
gravidanza

.55**

.55**

.57**

.09

.35*

.16

.53*

.27

.45**

.72**

.66**

.74**

Comp. Intuit. Par.
Cooperaz. Coppia
* p < .05; **p < .01

.80**

Come si può osservare dalla tabella 4, le scale della procedura LTP correlano anche tra
di loro, fatta eccezione per la Scala Struttura del gioco che valuta l’interazione in
termini di durata complessiva e organizzazione delle 4 parti del gioco. Questa
condizione non si verifica osservando i dati dello studio di validazione di Carneiro et al.
(2006) della procedura LTP in cui i punteggi di tutte le scale correlano tra di loro e con
il totale dell’LTP.

1.2 Verifica del Lausanna Trilogue Play nella versione postnatale
Anche per la procedura osservativa dell’LTP applicata al 4° e al 9° mese postnatale, le
analisi effettuate per verificare l’adeguatezza dei criteri di definizione e di codifica delle
variabili osservative che caratterizzano la procedura si sono suddivise in tre parti: 1)
analisi descrittive e verifica della normalità 2) verifica dell’affidabilità e attendibilità
dello strumento 3) verifica della consistenza interna. Di seguito verranno illustrati
singolarmente ciascuno dei tre punti.
1) In Tabella 5 sono riportate le analisi descrittive relative ai punteggi ottenuti dal
gruppo studiato nella procedura osservativa del LTP al 4° mese postnatale.
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Tabella 5. Statistiche descrittive punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale interne e nel totale
LTP 4° mese post-natale (N = 33)

M

SD

SK

K

Segnali corporei
Orientamento sguardo
Inclusione partner
Coordinazione genitoriale
Organizzazione ruoli
Scafolding genitoriale
Coinvolgimento bambino
Attività condivise
Sensitivity
Calore familiare

15.42
14.39
14.67
14.82
14.36
14.64
14.21
13.64
15.97
15.73

2.42
2.95
3.58
2.89
2.77
2.80
3.49
3.20
3.21
3.22

-.52
-.44
-.93
-.24
-.04
-.53
-.34
-.40
-.52
-.81

-.30
-.25
-.28
-.89
-1.04
-.15
-.62
-.52
-.59
.24

Totale LTP 4° mese

147.82

28.20

-.46

-.65

Come è possibile osservare dalla Tabelle 5 i punteggi ottenuti dalle famiglie alla
procedura LTP 4°mese presentano un valore assoluto di Skewness tra [-1;+1] indicando
una sostanziale distribuzione normale dei punteggi (Marcoulides, Hershberger, 1997;
Muthén, Kaplan, 1985).
In tabella 6 sono riportate le analisi descrittive relative ai punteggi ottenuti dal gruppo
studiato nella procedura osservativa del LTP al 9° mese postatale.

Tabella 6. Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale
LTP 9° mese post-natale (N = 33)

M

SD

SK

K

Segnali corporei
Orientamento sguardo
Inclusione partner
Coordinazione genitoriale
Organizzazione ruoli
Scafolding genitoriale
Coinvolgimento bambino
Attività condivise
Sensitivity
Calore familiare

16.06
15.61
16.45
16.09
16.06
15.88
16.12
15.27
16.88
16.82

2.38
2.41
3.22
2.82
2.41
2.64
2.93
3.02
2.70
2.58

-1.30
-.72
-1.22
-.61
-.59
-1.23
-1.78
-1.61
-1.45
-1.15

2.64
.46
1.89
-.50
.96
2.70
5.10
4.93
2.32
1.47

Totale LTP 9° mese

161.24

24.59

-1.53

3.42
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Come si può osservare dalle tabelle, le famiglie ottengono punteggi medi che
aumentano gradualmente nei diversi momenti di somministrazione della procedura. Tale
incremento interessa tutte le scale di valutazione e non solo il punteggio totale ottenuto.
Poiché le scale di valutazione richiedono l’osservazione e la valutazione di
comportamenti che definiscono il contributo di ciascun partner all’interazione familiare,
tali dati potrebbero già propendere a favore di un’ipotesi che vede l’evoluzione delle
competenze interattive triadiche come un processo evolutivo che coinvolge
contemporaneamente, seppure con ruoli differenti, tutti i membri della famiglia. Inoltre,
come è possibile osservare dalla Tabella 6 la maggior parte dei punteggi ottenuti dalle
famiglie alla procedura LTP postnatale presentano un valore assoluto di Skewness non
compreso tra [-1;+1] indicando una sostanziale distribuzione non normale dei punteggi.
Solo 3 delle 10 scale del sistema di codifica (Orientamento dello sguardo;
Coordinazione genitoriale e Organizzazzione dei ruoli) infatti, presentano punteggi con
valori assoluti compresi tra -1 e +1 risultando così distribuite normalmente
(Marcoulides, Hershberger, 1997; Muthén, Kaplan, 1985).

2) Per poter valutare il grado di affidabilità dello strumento al 4° mese post-natale è
stato calcolato l’indice á di Cronbach. L’indice totale in questa prima fase di
somministrazione è risultato pari a á = .98. Come si può osservare in tabella 7 tutte le
scale della procedura LTP presentano una buona affidabilità.
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Tabella 7. Indici di affidabilità delle dieci scale dell’LTP al 4° mese di vita del bambino
Scala media se
la scala è esclusa
Sensitivity
131.88
Inclus. Partner
133.16
Scaffolding
133.21
Attività condivise 134.21
Organ. Ruoli
133.48
Segnali corporei
132.42
Orientam. Sguardo 133.45
Coop. Genitoriale 133.03
Calore familiare
132.12
Coinv. Bambino
133.64

Scala varianza
la scala è esclusa
634.17
615.78
656.30
632.55
661.32
674.20
656.51
659.09
642.80
622.18

Correlazioni del Alfa di cronbach se
totale scala corretta la scala è esclusa
.93
.98
.94
.98
.91
.98
.95
.98
.88
.98
.91
.98
.86
.98
.86
.98
.87
.98
.92
.98

La stessa analisi è stata applicata alle scale della procedura al 9° mese post-natale.
Anche in questa tappa di somministrazione è emerso un buon grado di affidabilità (á =
.97). Come si può osservare in tabella 8 tutte le scale presentano una buona affidabilità.

Tabella 8 . Indici di affidabilità delle dieci scale dell’LTP al 9° mese di vita del bambino
Scala media se
Scala varianza
la scala è esclusa la scala è esclusa
Sensitivity
144.36
487.30
Inclus. Partner
144.79
468.73
Scaffolding
145.36
491.49
Attività condivise 145.97
475.78
Organ. Ruoli
145.18
503.15
Segnali corporei
145.18
501.90
Orientam. Sguardo 145.64
507.18
Coop. Genitoriale 145.15
493.26
Calore familiare
144.42
493.31
Coinv. Bambino
145.12
488.73

Correlazioni del
totale scala corretta
.92
.89
.90
.90
.88
.91
.84
.82
.91
.83

Alfa di cronbach se
la scala è esclusa
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97
.97

Successivamente è stata applicata l’analisi fattoriale con rotazione Varimax sulle scale
di valutazione dell’LTP al 4° e successivamente al 9° mese post-natale. Come riportato
nelle tabelle 9 e 10, i risultati per il 4° mese (KMO = .885; Test di sfericità di Bartlett
÷2(N = 33, 45)= 479.31, p < .001) e per il 9° mese (KMO = .921; Test di sfericità di
Bartlett ÷2(N = 33, 45)= 396.11, p < .001) hanno evidenziato un solo fattore che spiega
il 85.16% della varianza totale per il 4° mese e un solo fattore che spiega il 82.24%
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della varianza totale per il 9° mese. Ciò significa che, anche nel post-natale, le scale di
valutazione della procedura LTP riconducono in modo omogeneo e uniforme ad un
unico costrutto di base, ossia la qualità dell’interazione familiare

Tabella 9. Analisi fattoriale applicata alla procedura dell’ LTP al 4° mese post-natale.
Sensitivity
Senali corporei
Scaffolding
Calore Familiare
Attività Condivise
Inclusione Partner
Organizz Ruoli
Orientam Sguardi
Coinv bambino
Coop genitoriale
Un solo fattore spiega il 85.16% della varianza totale

.94
.93
.93
.93
.92
.92
.91
.88
.86
.86

Tabella 10. Analisi fattoriale applicata alla procedura dell’ LTP al 9° mese post-natale.
Attività condivise
Inclusione partner
Sensitivity
Coinv bambino
Segnali corporei
Scaffolding
Organizz ruoli
Cooper genitoriale
Orientam sguardo
Calore familiare
Un solo fattore spiega il 82.24% della varianza totale

.96
.95
.95
.94
.93
.93
.91
.89
.88
.89

3) Anche nelle due tappe post-natali per verificare la consistenza interna dello strumento
LTP (Fivaz-Depeursinge, et al., 1999) è stata utilizzata un’analisi correlazionale di
Pearson applicata ai punteggi relativi alle scale e al punteggio totale dell’ LTP postnatale. Come evidenziato in Tabella 11, a testimonianza di una buona consistenza
interna della procedura, tutte e 10 le scale dello strumento correlano in modo
statisticamente significativo con il punteggio totale.
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Tabella 11. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale LTP al 4°
mese post-natale (N = 33)

Totale LTP
4° mese

Segnali
corporei
93

Orient Inclus Coop Organ
sguard partner genitor ruoli
.88
.95
.89
.91

Scaff.
93

Coinv Attit
bamb ludica
.94
.98

Sensit
.95

Calore
familiare
.89

Segnali corporei

-

.80

.88

.85

.82

.81

.83

.87

.88

.84

Orient. Sguardo

-

-

.93

.71

.79

.79

.82

.79

.78

.83

Inclus. Partner

-

-

-

.76

.81

.89

.89

.88

.90

.81

Coop. Genitoriale

-

-

-

-

.84

.77

.78

.87

.78

.83

Organ. Ruoli

-

-

-

-

-

.80

.88

.87

.80

.75

Scaffolding

-

-

-

-

-

-

.87

.88

.93

.80

Coinv. Bambino

-

-

-

-

-

-

-

.88

.91

.79

Attit. Ludica

-

-

-

-

-

-

-

-

.91

.88

Sensitività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.83

Anche al 9° mese di vita del bambino la procedura del Losanna Trilogue Play (FivazDepeursinge, et al., 1999) presenta una buona consistenza interna: tutte le scale
presentano correlazioni statisticamente significative rispetto al punteggio totale (Tabella
12).
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Tabella 12. Correlazioni tra i punteggi ottenuti di partecipanti nelle scale e nel totale della
procedura
LTP al 9° mese post-natale (N = 33)

Totale LTP
9° mese

Segnali
corporei
92

Orient
sguard
.87

Inclus Coop Organ
partner genitor ruoli
.92
.86
.90

Scaff. Coinv
bamb
.92
.86

Attit Sensit Calore
ludica
familiare
.93
.94
.93

Segnali corporei

-

.88

.83

.73

.82

.85

.76

.81

.88

.84

Orient. Sguardo

-

-

.76

.76

.81

.77

.67

.76

.75

.78

Inclus. Partner

-

-

-

.79

.80

.82

.76

.85

.87

.85

Coop. Genitoriale -

-

-

-

.82

.76

.61

.76

.78

.79

Organ. Ruoli

-

-

-

-

-

.82

.76

.83

.78

.79

Scaffolding

-

-

-

-

-

-

.79

.84

.89

.84

Coinv. Bambino -

-

-

-

-

-

-

.82

.81

.82

Attit. Ludica

-

-

-

-

-

-

-

-

.86

.85

Sensitività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-.

In altre parole le analisi preliminari applicate allo strumento dell’LTP per la valutazione
delle competenze interattive familiari nelle tre tappe di somministrazione della
procedura hanno evidenziato un buon accordo tra i giudici, una buona affidabilità e una
buona consistenza interna.
In conclusione, lo schema di codifica della procedura del Losanna Trilogue Play
(Fivaz-Depeursinge, et al., 1999) sia nella versione pre che nella versione post-natale,
può essere ritenuta
Struttura del gioco,

appliccabile

in ambito italiano, fatta eccezione per la scala

nella versione LTP prenatale che presenta alcune incertezze

confermate da uleriori risultati riscontrati su un campione di 100 famiglie di
cittadinanza Italiana (Simonelli, De Palo, Bighin, 2009) .
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2 ANALISI PRELIMINARI DEL QUESTIONARIO DYADIC ADJUSTMENT
SCALE

2.1 Verifica del questionario DAS nella versione prenatale
Allo scopo di poter valutare l’adeguatezza dei criteri di definizione e di codifica delle
variabili che caratterizzano il questionario self-report DAS (Spanier 1976) le analisi
effettuate si sono suddivise in tre parti: 1) analisi descrittive e verifica della normalità 2)
verifica dell’affidabilità e attendibilità dello strumento 3) verifica della consistenza
interna. Di seguito verranno illustrati singolarmente ciascuno dei tre punti.
1) In Tabella 13 sono riportate le analisi descrittive relative ai punteggi ottenuti dal
gruppo studiato nel questionario DAS somministrato singolarmente ai futuri genitori
durante la gravidanza.

Tabella 13. Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale
DAS in gravidanza (N = 49)

Espressività affettiva
Soddisfazione diadica
Coesione diadica
Consenso diadico
Accordo totale

M

SD

SK

19.94
83.24
34.71
105.97
234.92

3.07
7.96
6.58
9.78
20.79

-.92
-1.85
-.10
-.27
-.33

K
.77
6.62
-.71
-.24
-.04

Dalla tabella 13 è possibile osservare come i punteggi ottenuti dai partecipanti al
questionario DAS si distribuiscono normalmente: i valori della Skewness risultano
compresi tra -1 e 1 (Marcoulides, Hershberger, 1997; Muthén, Kaplan, 1985), fatta
eccezione per la scala Soddisfazione diadica che risulta invece non rientrare all’interno
di tale range. Il confronto dei punteggi ottenuti nel gruppo studiato con i punteggi
ottenuti negli studi di validazione di Spanier (1976) e di Gentili (2002.) evidenziano che
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tutte le scale della nostra ricerca presentano dei punteggi lievemente superiori rispetto
agli studi precedentemente citati. In tabella 14 sono riportati i punteggi medi relativi ai
tre studi.

Tabella 14. Confronto tra i punteggi medi ottenuti dai partecipanti alla ricerca e negli studi di
validazione nelle scale e nel totale DAS in gravidanza

Consenso diadico
Soddisfazione diadica
Coesione diadica
Espressività affettiva
Accordo totale
N° soggetti

Spanier 1976

Gentili 2002

Ricerca 2009

57.9 ± 8.5
40.5 ± 7.2
13.4 ± 4.1
9.0 ± 2.3
114.8 ± 17.8

51.6 ± 10.1
37.7 ± 7.7
16.6 ± 5.2
9.8 ± 2.4
115.0 ± 21.6

52.99 ± 5.53
41.62 ± 4.55
17.37 ± 3.65
9.97 ± 1.73
121.96 ± 11.55

296

49

218

2) Per valutare il grado di affidabilità e attendibilità dello strumento è stato calcolato
l’indice á di Cronbach. L’indice totale è risultato pari a á = .68. Come si può osservare
in tabella 15, tutte le scale di valutazione della procedura tranne la scala della Coesione
diadica presentano una buona affidabilità.

Tabella 15. Indici di affidabilità delle scale del questionario DAS somministrato ai futuri
genitori in gravidanza
Alpha Spanier

Alpha Gentili

Alpha Ricerca

Consenso diadico
Soddisfazione diadica
Coesione diadica
Espressività affettiva

.90
.94
.86
.73

.89
.87
.78
.63

.67
.74
.47
.80

Accordo totale

.96

.93

.68

Come riportato in tabella 15 solo la scala sella Coesione diadica presenta un indice di
affidabilità basso.
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3) Per verificare la consistenza interna del questionario DAS (Spanier, 1976) è stata
utilizzata un’analisi correlazionale di Pearson applicata ai punteggi ottenuti dalle
famiglie in ciascuna delle scale interne e nel punteggio totale del questionario. I risultati
sono riportati in tabella 16.

Tabella 16. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale DAS in
gravidanza (N = 49)
Consenso
diadico
Consenso diadico

-

Soddisf diadica

Soddisf
diadica

Coesione
diadica

Espressiv
affettiva

Accordo
totale

.59**

.36*

.51**

.89**

-

.59**

.49**

.82**

-

.59**

-

.57**

Coesione diadica

-

Espressività affettiva
* p < .05; **p < .01

Come è possibile osservare dalla tabella 16, il questionario DAS presenta una buona
consistenza interna: tutte le scale

del questionario DAS presentano correlazioni

statisticamente significative rispetto al punteggio totale.
Poiché il questionario DAS è stato somministrato sia alle madri che ai padri, la tabella
17 riporta le correlazioni di Pearson tra i punteggi ottenuti dalle madri e quelli ottenuti
dai padri al questionario.
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Tabella 17. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle madri con quelli ottenuti dai padri nelle
scale e nel totale DAS in gravidanza (N = 49)
Consenso
diadico
M
Consenso diadico P
.55**
Soddisf diadica P
.40**
Coesione diadica P
.30*
Espressività affettiva P .31*
Accordo Totale P
* p < .05; **p < .01

.57**

Soddisf
diadica
M
.32*
.56**
-

Coesione
diadica
M
.61**
-

.45**

.39**

Espressiv
affettiva
M
.29*
.41**
.60**
.38**

Accordo
totale
M
.49**
.53**
.39**
.32*
.62**

2.2 Verifica del questionario Dyadic Adjustment Scale nella versione postatale.
Anche per il questionario DAS applicato al 4°, al 9° e al 12° mese postnatale, le analisi
effettuate per verificare l’adeguatezza dei criteri di definizione e di codifica delle
variabili che caratterizzano il questionario si sono suddivise in tre parti: 1) analisi
descrittive e verifica della normalità 2) verifica dell’affidabilità e attendibilità dello
strumento 3) verifica della consistenza interna.
Di seguito verranno illustrati singolarmente ciascuno dei tre punti.
1) In Tabella 18 sono riportate le analisi descrittive relative ai punteggi ottenuti dal
gruppo studiato nel questionario DAS al 4° mese postatale.
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Tabella 18. Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale
DAS ial 4° mese postnatale (N = 33)
M

SD

SK

K

9.70
42.42
16.76
53.09

1.96
3.33
3.99
6.15

-.69
-.57
-.48
-.09

-.42
.49
.11
-.42

121.97

11.65

-.73

.59

9.55
41.39
16.36
52.91

1.94
4.23
3.90
5.92

-.89
-1.35
.34
-.28

.81
2.35
-1.00
.76

120.76

11.41

-.54

1.89

UOMINI
Espressività affettiva
Soddisfazione diadica
Coesione diadica
Consenso diadico
Accordo totale
DONNE
Espressività affettiva
Soddisfazione diadica
Coesione diadica
Consenso diadico
Accordo totale

Come riportato in tabella 18 i punteggi dati dalle madri e dai padri alla DAS appaiono
equivalenti.
Per quanto riguarda i punteggi, gli indici di Skewness indicano una sostanziale
distribuzione secondo la curva della normale fatta eccezione per la scala della
Soddisfazione diadica delle madri che non rientra nel range -1+1 e per questo risulta
non distribuita normalmente (Marcoulides, Hershberger, 1997; Muthén, Kaplan, 1985).
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Tabella 19. Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale
DAS ial 9° mese postnatale (N = 33)
M

SD

SK

K

Espressività affettiva
Soddisfazione diadica
Coesione diadica
Consenso diadico

8.82
40.42
15.67
53.45

2.38
5.24
3.71
5.47

-.63
-1.14
-.95
-.13

.50
2.39
3.26
-.42

Accordo totale

118.12

13.71

-.51

1.17

8.24
37.87
15.64
53.12

2.65
9.55
3.75
5.22

-.98
-2.36
.24
-.22

.89
5.90
-.96
-.42

115.09

15.02

-1.09

1.71

UOMINI

DONNE
Espressività affettiva
Soddisfazione diadica
Coesione diadica
Consenso diadico
Accordo totale

Tabella 20. Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale
DAS al 12° mese postnatale (N = 33)
M

SD

SK

K

9.73
39.85
16.42
51.55

7.11
4.92
3.37
10.41

4.72
-1.22
.50
-2.97

25.28
.41
-.51
13.45

117.56

17.49

-.17

1.55

8.97
39.76
15.88
53.70

2.29
5.43
3.76
4.85

-.75
-1.53
-.19
.03

.55
4.33
-.26
-.86

118.24

13.47

-.38

.32

UOMINI
Espressività affettiva
Soddisfazione diadica
Coesione diadica
Consenso diadico
Accordo totale
DONNE
Espressività affettiva
Soddisfazione diadica
Coesione diadica
Consenso diadico
Accordo totale

Come è possibile osservare dalle tabelle 18, 19 e 20, i punteggi ottenuti dalle donne e
dagli uomini subiscono un ribasso nel passaggio dalla gravidanza al 4° mese di vita del
bambino per poi aumentare nel corso dei primi 12 mesi di vita del piccolo. Per quanto
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riguarda l’indice di skewness quasi tutte le scale, sia di uomini sia di donne, risultano
all’interno della gamma [-1;+1] (Marcoulides, Hershberger, 1997; Muthén, Kaplan,
1985) fatta eccezione per la scala della Soddisfazione diadica che risulta invece
distribuita non normalmente..

2) Per valutare il grado di affidabilità e attendibilità dello strumento è stato calcolato
l’indice á di Cronbach. Come si può osservare in tabella 21, i valori di Alpha rimangono
buoni in tutte le 3 tappe della ricerca.

Tabella 21. Indici di affidabilità delle scale del questionario DAS somministrato ai genitori.
Alpha 4° mese
Accordo totale

Alpha 9° mese

.87

Alpha 12° mese

.84

.83

3) Per verificare la consistenza interna del questionario DAS (Spanier, 1976) è stata
utilizzata un’analisi correlazionale di Pearson applicata ai punteggi ottenuti dai padri e
dalle madri in ciascuna delle scale interne e nel punteggio totale del questionario. I
risultati sono riportati in tabella 22 e 23.

Tabella 22. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dagli uomini nelle scale e nel totale DAS al 4°
mese postnatale (N = 49)
Consenso
diadico
Consenso diadico
Soddisf diadica
Coesione diadica
Espressività affettiva
* p < .05; **p < .01

-

Soddisf
diadica

Coesione
diadica

Espressiv
affettiva

Accordo
totale

.61**
-

.25
.51**
-

.45**
.49**
.12
-

.86**
.83**
.61**
.57**
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Tabella 23. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle donne nelle scale e nel totale DAS al 4°
mese postnatale (N = 49)
Consenso
diadico
Consenso diadico
Soddisf diadica
Coesione diadica
Espressività affettiva
* p < .05; **p < .01

-

Soddisf
diadica

Coesione
diadica

Espressiv
affettiva

Accordo
totale

.34
-

.33
.17
-

.16
.54**
.17
-

.65**
.79**
.70**
.55**

Come è possibile osservare dalle tabelle 22 e 23 tutte le scale del questionario DAS per
gli uomini e per le donne presentano correlazioni statisticamente significative rispetto al
punteggio totale.
Anche al 9° mese di vita del bambino il questionario DAS (Spanier, 1976) presenta una
buona consistenza interna: tutte le scale presentano correlazioni statisticamente
significative rispetto al punteggio totale (Tabella 24 e 25).
Tabella 24. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dagli uomini nelle scale e nel totale DAS al 9°
mese postnatale (N = 33)
Consenso
diadico
Consenso diadico
Soddisf diadica
Coesione diadica
Espressività affettiva
* p < .05; **p < .01

-

Soddisf
diadica

Coesione
diadica

Espressiv
affettiva

Accordo
totale

.62**
-

.27
.57**
-

.68**
.66**
.35*
-

.83**
.90**
.66**
.80**
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Tabella 25. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle donne nelle scale e nel totale DAS al 9°
mese postnatale (N = 33)
Consenso
diadico
Consenso diadico
Soddisf diadica
Coesione diadica
Espressività affettiva
* p < .05; **p < .01

Soddisf
diadica

Coesione
diadica

Espressiv
affettiva

Accordo
totale

.43*
-

.58**
.32
-

.39*
.08
.25
-

.72**
.82**
.50**
.33

Anche al 9° mese postatale tutte le scale del questionario DAS degli uomini correlano in
modo statisticamente significativo con il punteggio totale mentre per le donne, la scala
dell’espressività affettiva non correla in modo significativo con il punteggio totale. Le
tabelle 26 e 27 riportano i punteggi ottenuti dai genitori al 12° mese id vita del bambino.

Tabella 26. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dagli uomini nelle scale e nel totale DAS al 12°
mese postnatale (N = 33)
Consenso
diadico
Consenso diadico
Soddisf diadica
Coesione diadica
Espressività affettiva
* p < .05; **p < .01

-

Soddisf
diadica

Coesione
diadica

.35*
-

.18
.30
-

Espressiv
affettiva
.21
.40*
-.10
-

Accordo
totale
.82**
.70**
.34
.62**

Tabella 27. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle donne nelle scale e nel totale DAS al 12°
mese postnatale (N = 33)
Consenso
diadico
Consenso diadico
Soddisf diadica
Coesione diadica
Espressività affettiva
* p < .05; **p < .01

-

Soddisf
diadica

Coesione
diadica

Espressiv
affettiva

Accordo
totale

.56**
-

.56**
.70**
-

.53**
.50**
.48**
-

.83**
.88**
.84**
.69**

Come è possibile osservare nella tabella 27, al 12° mese di vita del bambino i punteggi
ottenuti dalle donne in tutte le scale del questionario DAS evidenziano correlazioni
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significative tra di loro e con il punteggio totale. Per gli uomini (tabella 26) tutte le scale
correlano con il punteggio totale tranne la scala della coesione diadica. In ciascuna
tappa della ricerca il questionario DAS presenta una buona consistenza interna.

3 ANALISI PRELIMINARI DEL QUESTIONARIO ATTACHMENT STYLE
QUESTIONNAIRE

Anche per il questionario ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994) applicato in
gravidanza, le analisi effettuate per verificare l’adeguatezza dei criteri di definizione e
di codifica delle variabili che caratterizzano il questionario si sono suddivise in due
parti: 1) analisi descrittive e verifica della normalità 2) verifica della consistenza
interna.
Di seguito verranno illustrati singolarmente ciascuno dei tre punti.
1) In Tabella 28 sono riportate le analisi descrittive relative ai punteggi ottenuti dal
gruppo studiato nel questionario ASQ in gravidanza.
Tabella 28 . Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale
ASQ in gravidanza (N = 49)
M

SD

SK

K

35.71
30.48
17.34
19.57
24.02

4.10
5.70
4.01
3.46
5.42

.03
-.58
-.23
-.01
-.39

.14
1.24
-.13
.05
.52

35.61
32.53
15.81
22.30
25.24

2.96
5.73
3.87
4.43
4.61

.18
-.01
-.22
-.41
-.31

-.60
-.23
.08
.62
-.40

UOMINI
Confidence
DisagioInt
Relaz secondarie
Bisogno approvaz
Preoccupazione
DONNE
Confidence
DisagioInt
Relaz secondarie
Bisogno approvaz
Preoccupazione

170

A livello qualitativo appare evidente come le donne presentino dei punteggi
leggermente superiori agli uomini in quasi tutte le scale di valutazione del questionario
ASQ: l’unica eccezione riguarda la Scala delle Relazioni secondarie nella quale
ottengono risultati inferiori agli uomini.
Per quanto riguarda i punteggi Skewness,di entarmbi i partner, la tabella 28 evidenzia
una distribuzione normale delle scale poiché tali valori si trovano all’interno della
gamma [-1;+1] (Marcoulides, Hershberger, 1997; Muthén, Kaplan, 1985).

2) Per verificare la consistenza interna del questionario ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan,
1994) è stata utilizzata un’analisi correlazionale di Pearson applicata ai punteggi
ottenuti dai padri e dalle madri in ciascuna delle scale interne e nel punteggio totale del
questionario. I risultati sono riportati in tabella 29 e 30.

Tabella 29. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle donne nelle scale e nel totale ASQ in
gravidanza (N = 49)
Confidence
Confidence
DisagioInt
Relaz secondarie
Bisogno approvaz
Preoccupaz relazioni

Disconf

-.50**
-.41**
-

.55**
.30*

* p < .05; **p < .01
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Relazioni
secondarie
.56**
.41**

Bisogno
approvazione
.70**

Tabella 30. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dagli uomini nelle scale e nel totale ASQ in
gravidanza (N = 49)
Confidence
Confidence
DisagiInt
Relaz secondarie
Bisogno approvaz
Preoccup relazioni
* p < .05; **p < .01

-.42**
-.30*
-

Disconf
.36*
-

Relazioni
secondarie
-

Bisogno
approvazione
.43**

Come è possibile osservare nelle tabelle 29 e 30, sono presenti rare correlazioni tra le
scale di valutazione del questionario ASQ sia dagli uomini che dalle donne a
testimonianza di una scarsa consistenza interna.

4 ANALISI PRELIMINARI DEL QUESTIONARIO EXPERIENCES IN CLOSE
RELATIONSHIPS

Anche per il questionario ECR (Brennan, Clark, Shaver, 1998),

applicato in

gravidanza, le analisi effettuate per verificare l’adeguatezza dei criteri di definizione e
di codifica delle variabili che caratterizzano il questionario si sono suddivise in due
parti: 1) analisi descrittive e verifica della normalità 2) verifica della consistenza
interna.
Di seguito verranno illustrati singolarmente ciascuno dei tre punti.
1) In Tabella 31 sono riportate le analisi descrittive relative ai punteggi ottenuti dal
gruppo studiato nel questionario ECR in gravidanza.
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Tabella 31 . Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale e nel totale
ECR in gravidanza (N = 49)
M

SD

SK

K

UOMINI
Evitamento
Ansia

32.65
51.80

10.91
17.17

1.34
.41

2.55
-.48

DONNE
Esitamento
Ansia

30.16
64.45

9.65
14.63

.97
-.90

.52
.95

Per quanto riguarda i punteggi Skewness, le diemsioni risultano principalmente
distribuzione normale poiché i loro punteggi risultano compresi tra i valori (-1 e 1) solo
la dimensione Evitamento degli uomini indica una sostanziale devianza dalla curva
normale (Muthen & Kaplan, 1985).

2) Per verificare la consistenza interna del questionario ECR è stata utilizzata un’analisi
correlazionale di Pearson applicata ai punteggi ottenuti degli uomini e delle donne in
ciascuna delle scale interne e nel punteggio totale del questionario. I risultati sono
riportati in tabella 32 e 33.

Tabella 32. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle donne nelle scale e nel totale ECR in
gravidanza (N = 49)
Evitamento
Ansia

Evitamento
.39**

Ansia
-

**p < .01

Tabella 33. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dagli uomini nelle scale e nel totale ECR in
gravidanza (N = 49)
Evitamento
Ansia
* p < .05; **p < .01

Evitamento
.31*

Ansia
-
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5 ANALISI PRELIMINARI DELL’INTERVISTA ADULT ATTACHMENT
INTERVIEW

La stima del grado di accordo tra i giudici relativamente ai punteggi attribuiti alle scale
di valutazione dell’AAI è stata calcolata attraverso la statistica del K di Cohen. A tale
proposito, la codifica dell’intervista è stata eseguita da 2 giudici indipendenti. I due
giudici12 hanno ottenuto un grado di accordo accettabile. Le tabelle 34 e 35 riportano i
valori riscontrati.

Tabella 34. Indici Rho di Spearman per accordo intergiudice delle scale della mente
dell’intervista AAI somministrato ai genitori in gravidanza (N = 49).
Rho di Spearman

K di Cohen

.87
.70
.69
.67
.64
.53
.37
.38
.68

.79
.54
.48
.52
.41
.59
.29
.37
.48

Coerenza del trascritto
Idealizzazione
Incapacità a ricordare
Rabbia
Passività
Paura della morte
Svalutazione dell’attaccamento
Monitoraggio cognitivo
Coerenza della mente

Tabella 35. Indici Rho di Spearman per accordo intergiudice delle scale dell’esperienza
dell’intervista AAI somministrato ai genitori in gravidanza (N = 49).
Rho di Spearman

K di Cohen

.88
.78
.76
.66
.69

.67
.68
.76
.70
.58

Amorevolezza
Rifiuto
Coinvolgimento
Abbandono
Spinta al successo
12

La codifica delle interviste è stata effettuata da due giudici indipendenti, uno dei quali, la Dott.ssa
Alessandra Simonelli, ha svolto il training di formazione alla procedura con la prof. Jacobvitz e con il
prof. Dazzi presso l’Università di Roma: non è ancora ultimata la reliability per la codifica. Entrambe i
giudici hanno svolto il percorso di formazione alla codifica dell’AAI con la prof.ssa Crittenden presso
l’Università di Padova ed hanno ultimato la verifica della reliability ottenendo un indice di accordo del
89%.
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Anche per il questionario AAI applicato in gravidanza ad entrambe i genitori, le analisi
effettuate per verificare l’adeguatezza dei criteri di definizione e di codifica delle
variabili che caratterizzano il questionario si sono suddivise in due parti: 1) analisi
descrittive e verifica della normalità 2) verifica della consistenza interna.
Di seguito verranno illustrati singolarmente ciascuno dei due punti.
1) In Tabella 36 sono riportate le analisi descrittive relative ai punteggi ottenuti dal
gruppo studiato nelle scale dell’esperienza nel questionario AAI in gravidanza

Tabella 36. Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale
dell’esperienza dell’AAI in gravidanza (N = 49)
M

SD

SK

K

5.25
1.55
1.50
1.73
1.32

1.22
.93
.77
1.10
.66

.07
2.53
1.57
2.48
2.44

.02
6.94
1.60
7.48
5.92

5.46
1.85
1.76
1.95
1.32

1.47
.93
1.17
1.07
.70

-.31
1.27
1.62
1.14
2.46

-.40
1.87
1.84
.62
5.62

PADRI
Amorevolezza
Rifiuto
Coinvolgimento
Abbandono
Spinta al successo
MADRI
Amorevolezza
Rifiuto
Coinvolgimento
Abbandono
Spinta al successo

Come è possibile osservare in tabella 36 i punteggi ottenuti dalle madri e dai padri nelle
scale dell’esperienza non si distribuiscono normalmente essendo i valori di Skewness >
1. Tale valore indica una sostanziale devianza dei valori dalla curva della normale
(Muthen, Kaplan, 1985), fatta eccezione per la scala dell’amorevolezza che risulta
invece distribuita normalmente.
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Tabella 37. Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale della mente
dell’AAI in gravidanza (N = 49)
M

SD

SK

K

4.82
1.88
2.02
1.27
3.08
1.06
1.00
1.18
5.88

1.24
1.20
1.28
.64
1.50
.43
.00
.44
1.48

.23
1.15
1.32
2.22
.44
7.00
2.41
.26

-.50
.48
1.37
3.40
-.28
49.00

PADRI
Coerenza del tras
Idealizzazione
Incapacità a ricordare
Rabbia
Passività
Paura morte
Svalutazione attaccamento
Monitoraggio cognitivo
Coerenza della mente

5.54
.02

MADRI
Coerenza
Idealizzazione
Incapacità a ricordare
Rabbia
Passività
Paura della morte
Svalutazione attaccamento
Monitoraggio cognitivo
Coerenza della mente

5.04
2.04
2.10
1.63
2.73
1.04
1.14
1.28
5.88

1.29
1.20
1.37
1.11
1.22
.28
.54
.54
1.35

.10
.88
1.47
1.92
.25
7.00
4.25
1.77
-.03

-.59
-.02
2.39
3.16
-.45
49.00
18.90
2.39
0.19

Anche per quanto riguarda i punteggi ottenuti dai padri e dalle madri nelle scale della
mente (tabella 37), risultano principalmente distribuiti non normalmente, essendo tali
valori di Skewness > 1 (Muthen, Kaplan, 1985). Tuttavia le scale Coerenza del
trascritto, Coerenza della mente e Passività, per entarbi i partner, risultano all’interno
del range -1 +1 risultando in questo modo distribuite normalmente.

2) Per verificare la consistenza interna del questionario AAI è stata utilizzata un’analisi
correlazionale di Pearson applicata ai punteggi ottenuti dai padri e dalle madri nelle
Scale dell’esperienza (Tabella 38 e 39) e nelle scale della mente (Tabella 40 e 41) in
ciascuna delle scale . I risultati relativi alle scale dell’esperienza sono riportati nella
tabella 38 e 39.
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Tabella 38. Correlazioni tra le scale dell’esperienza dell’intervista AAI somministrato alle
donne in gravidanza (N = 49).
Amorevolezza
Rifiuto
Coinvolgimento
Abbandono
Spinta al successo

Amorevol
-.53*
-.62*

Rifiuto

Coinvolg

.38*
.45*

.38*

Abbandono

Spinta successo

-

* p < .01

Tabella 39. Correlazioni tra le scale dell’esperienza dell’intervista AAI somministrato agli
uomini in gravidanza (N = 49).
Amorevolezza
Rifiuto
Coinvolgimento
Abbandono
Spinta al successo

Amorevol
-.38*

Rifiuto

Coinvolg

.50*

-

-.44*

Abbandono

Spinta successo

.42*

-

* p < .01

Come è possibile osservare nelle tabelle 38 e 39 le scale dell’esperienza della mente che
sottendono ad un costrutto di sicurezza correlano negativamente con le scale che si
riferiscono ad un costrutto di insicurezza. Tali risultati vanno a favore della validità del
sistema di codifica che appare coerente rispetto al costrutto teorico sottostante.
I risultati relativi all’analisi correlazionale effettuata nei punteggi ottenuti dalle madri e
dai padre relativamente alle scale della mente sono riportati nella tabella 40 e 41.
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Tabella 40. Correlazioni tra le scale della mente dell’intervista AAI somministrato alle donne in
gravidanza (N = 49).
Coer trasc Idealiz

Coerenza trasc
Idealizzazione
Incap ricordare
Rabbia
Passività
Paura morte
Svalutaz attacc
Monitor cognit
Coerenza mente

Incap ric

Rabbia

Passiv

.36*

-

Paura Svalut

Monitor

Coeren

-.32*

.36*

.40**

-

.31*

-.29*

-.38**

-.50**

-

* p < .05; ** p < .01

Tabella 41. Correlazioni tra le scale della mente dell’intervista AAI somministrato ai padri in
gravidanza (N = 49).
Coer trasc Idealiz

Coerenza trasc
Idealizzazione
Incap ricordare
Rabbia
Passività
Paura morte
Svalutaz attacc
Monitor cognit
Coerenza mente

Incap ric

Rabbia

Passiv

Paura Svalut

Monitor

Coeren

.40**

-

.36*

.40**

-

-.43**

-.41**

-.36*

-.61**

-

* p < .05; ** p < .01

Come è possibile osservare dalle tabelle 40 e 41, anche le scale dello stato della mente
che sottendono ad un costrutto di sicurezza correlano negativamente con le scale che si
riferiscono ad un costrutto di insicurezza. Tali risultati vanno a favore della validità del
sistema di codifica che appare coerente rispetto al costrutto teorico sottostante.
L’unica scala che presenta correlazioni statisticamente significativa in numero maggiore
rispetto alle altre è la scala della Coerenza della mente.
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6 ANALISI PRELIMINARI DELLA STRANGE SITUATION PROCEDURE

La stima del grado di accordo tra i giudici relativamente ai punteggi attribuiti alle scale
di valutazione della SSP è stata calcolata attraverso ICC13 ottenendo un valore pari a
.95. La codifica della procedura infatti, è stata eseguita da 2 giudici indipendenti14 che
hanno ottenuto un buon grado di accordo buono. Successivamente si è proceduto ad
effettuare le analisi preliminari dello strumento SSP.
Prima di procedere nell’illustrazione dei risultati è necesario ricordare che per
questa serie di analisi sono state prese in considerazione solo alcune scale di valutazione
della SSP, nello specifico sono stati oggetto di studio i seguenti comportamenti:
comportamento di ricerca, comportamento di opposizione, comportamento di
mantenimento di contatto, comportamento di evitamento e comportamento di
interazione a distanza.
Questi comportamenti infatti, si riferiscono a quattro degli otto episodi che
compongono la procedura SSP e, nello specifico, agli episodi 2, 3, 5, 8 ossia tutti quei
momenti in cui è possibile osservare l’interazione tra madre e bambino. Tutti e cinque i
comportamenti osservati nei 4 episodi sono stati sommati al fine di ottenere cinque scale
dei comportamenti interattivi osservati durante la SSP.
Anche per la procedura della SSP applicata ai 12 mesi di vita del bambino, le
analisi effettuate per verificare l’adeguatezza dei criteri di definizione e di codifica delle
13

l’Intraclass Correlation Coefficient (ICC), valuta la proporzione di variabilità fra i soggetti entro la
variabilità totale. Questa proporzione stima la similarità media dei punteggi dei soggetti in due
valutazioni.
14
Uno dei due giudici indipendenti, formatore alla codifica è la Dott.ssa Moretti che ha partecipato al
training di formazione alla codifica alla procedura SSP presso i laboratori dell’Institute of Child
Development nell’Università di Minneapolis (Minnesota) sotto la supervisione del Prof. Sroufe.
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variabili che la caratterizzano sono suddivise in tre aspetti principali: 1) analisi
descrittive e verifica della normalità 2) verifica dell’affidabilità e attendibilità dello
strumento 3) verifica della consistenza interna.
Di seguito verranno illustrati singolarmente ciascuno dei tre punti.
1) In Tabella 42 sono riportate le analisi descrittive relative ai punteggi ottenuti dal
gruppo studiato nelle 5 scale dei comportamenti precedentemente illustrati.

Tabella 42. Statistiche descrittive dei punteggi ottenuti dai partecipanti nelle scale di
comportamenti della SSP (N = 33)

Comport Ricerca
Comportam Opposizione
Mantenim Contatto
Comportam Evitamento
Interazione distanza

M

SD

SK

K

9.94
5.88
7.79
7.12
7.61

4.65
2.43
4.39
3.12
4.26

.67
1.57
.99
1.04
1.74

-.34
2.67
-.18
32
4.18

Come è possibile osservare in tabella 42 per la maggioranza dei casi, i punteggi ottenuti
nelle scale dei comportamenti non si distribuiscono secondo la curva normale. Tuttavia
Alcuni comportamenti (Ricerca e Contatto) presentano valore di Skewness compresi tar
-1 e +1 indicando una distribuzione normale dei dati (Muthen, Kaplan, 1985).

2) Per valutare il grado di affidabilità e attendibilità dello strumento è stato calcolato
l’indice á di Cronbach. Come si può osservare in tabella 43, tutte le scale dei
comportamenti della procedura presentano un’ affidabilità accettabile per tutti i
comportamenti presi in considerazione.
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Tabella 43. Indici di affidabilità delle cinque scale dei comportamenti della SSP (N = 33)
Alpha di Cronbach

Comportamenti Ricerca
Comportamenti di opposizione
Mantenimento contatto
Comportamenti evitamento
Interazione a distanza

.60
.74
.62
.57
.72

3) Per verificare la consistenza interna della procedura SSP è stata utilizzata un’analisi
correlazionale di Pearson applicata ai punteggi ottenuti nelle cinque Scale dei
comportamenti selezionate (Tabella 44).

Tabella 44. Correlazioni tra le scale dei comportamenti della SSP (N = 33).

Comport Ricerca
Comport Opposizione
Mantenim contatto
Comport Evitamento
Interaz distanza

Ricerca

Opposizione

Manten Contatto

-

-.01
-

.76**
.09
-

Evitamento
-.51**
.17
-.46**
-

Interaz distanza
-.11
-.23
-.11
.02
-

** p < .01

Come evidenziato nella tabella 44, l’analisi correlazionale tra le cinque scale dei
comportamenti ha riscontrato la presenza di scarse correlazioni lineari, sia positive che
negative, statisticamente significative.
In particolare, per quanto riguarda le relazioni lineari positive, si può notare che
all’aumentare dei comportamenti di ricerca della madre, messi in atto dal bambino
durante gli episodi di separazione, è associato un aumento della ricerca di contatto e
degli sforzi per mantenerlo. Le correlazioni negative, invece, evidenziano come
all’aumentare degli atteggiamenti di evitamento da parte del bambino diminuisca la
ricerca della madre.
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7 RISULTATI DELLA TAPPA DELLA GRAVIDANZA

7.1 Primo obiettivo
Nel primo obiettivo di questo studio sono state indagate le possibili associazioni tra le
rappresentazioni adulte dei legami di attaccamento con i propri genitori, misurate
attraverso l’AAI (George, Kaplan, Main, 1985) e la qualità dei legami d’attaccamento
nei confronti delle relazioni intime attuali valutate attraverso i questionari ECR
(Brennan, Clark, Shaver, 1998) e ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994). In particolare,
per ciò che concerne l’AAI, i confronti sono stati effettuati attraverso l’utilizzo dei
punteggi continui, ottenuti dalla codifica delle 9 scale dello stato della mente e delle 5
scale dell’esperienza, anziché utilizzando l’abituale distribuzione categoriale (Vedi
capitolo 3) ideata da Main e Goldwyn nel 1994.
La tabella 45 riporta le associazioni statisticamente significative tra i punteggi
ottenuti dalle donne nell’intervista AAI con i punteggi ottenuti nei self-report ASQ e
ECR.
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Tabella 45. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle scale dell’esperienza nell’AAI,
con i punteggi ottenuti nelle scale di valutazione dell’ASQ e dell’ECR.

Amorevol
Rifiuto
Coinvolgim
Abbandono
Successo
CoerenzaT
Idealizzaz
IncapacitàR
Rabbia
Passività
Paura
morte
Svalutaz
Monitorag
C
CoerenzaM

ASQ
Relazioni
Bisogno
secondari approvazion
e
e
-.05
-.03
-.03
-.18
-.19
-.04
-.05
-.02
-.14
-.08
-.19
.01
.03
-.17
.08
.08
.20
.13
-.01
-.04

ECR
Preoccupazion
e relazioni

Evitament
o

Ansi
a

-.06
-.01
.11
.02
-.01
-.20
-.18
.23
.24
-.07

-.17
-.02
-.23
-.09
-.01
-.45**
.05
.17
.16
-.04

-.17
.13
.01
.06
-.03
-.25
.06
.15
.07
-.31*

-.08

-.19

.03

.04

-.17

-.07

.14

.03

-.01

.14

-.02

-.06

-.07

-.18

.09

-.06

.02

.08

-.08

-.18

.04

Confidenc
e

Dis
c

.19
-.09
.003
-.06
.000
.23
.09
-.12
.03
.28

-.04
.13
.07
-.21
.09
-.15
.28
-.08
.36*
-.12

-.080

.21

.12

.166

-.01

-.177
-.226

Osservando la tabella 45, è possibile notare come nel complesso siano poche le
associazioni che riportano valori statisticamente significativi tra i diversi strumenti di
valutazione dell’attaccamento somministrati alle mamme nella tappa della gravidanza.
In particolare si riscontra una sola associazione statisticamente significativa tra le scale
dell’AAI e dell’ASQ: riguardante l’associazione tra la scala della rabbia dell’AAI e la
scala del Disagio per l’intimità dell’ASQ. Sebrerebbe che all’aumentare dei punteggi
riferiti ad espressioni di rabbia coinvolta e coinvolgente, da parte delle mamme nei
confronti delle proprie figure primarie d’attaccamento, aumentino i punteggi della
percezzione delle stesse di avere delle difficoltà nei confronti della vicinanza dell’altro
relazionale. Per quanto rigurda il confronto tra la l’intervista AAI e lo strumento selfreport ECR si ossservano delle associazioni statisticamente significative tra : la scala
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della coerenza del trascitto dell’AAI e la dimensione dell’Evitamento dell’ECR e la
scala della passività dell’AAI e la dimensione dell’Ansia nell’ECR. Sebrerebbe che
all’aumentare dei punteggi riferiti dalle donne di una buona e coerente narrazzione della
propria storia di attaccamento diminuiscono i punteggi riguardanti l’auto percezione
delle stesse di essere donne caratterrizzate da comportamenti e/o pensieri di evitamento
nei confronti delle relazioni intime con il proprio partner. Inoltre tali associazioni
mostrano come all’aumentare dei punteggi riguardanti caratterristiche di passività o
vaghezza nella narrazzione da parte delle mamme durante l’intervista, aumentino anche
i punteggi relativi all’ auto percezione delle stesse come di essere donne, caratterrizzate
da comportamenti ansiosi nei confronti del proprio partner.
La tabella 46 riporta le associazioni statisticamente significative tra i punteggi
ottenuti dagli uomini alla codifica delle 9 scale dello stato della mente e le 5
dell’esperienza, nell’intervista AAI con i punteggi ottenute nei self-report ASQ e ECR.
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Tabella 46 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dai padri nelle Scale dell’esperienza e dello
stato della mente con le Scale di valutazione dell’ASQ e ECR (N = 49)
ECR

ASQ
Confidence

Disc

Relazioni
Secondarie

Bisogno
Approvaz

Preoccupaz

Evitamento

Ansia

.07

-.22

.24

.33*

-.05

-. 23

- .31*

Rifiuto

-.13

.02

.28*

.20

.03

.17

.23

Coinvolgimento

-.21

.04

.25

.36*

.13

.01

Abbandono

-.10

.12

.04

.32*

.10

.22

.41**
.31*

Spinta successo

-.18

.09

.19

.31*

.22

-.01

.24

Coer. Trascritto

.07

-.18

-.10

-.21

-.07

-.22

-.28

Idealizzazione

.31*

.21

.16

.26

.24

.08

-.09

.04

.02

-.02

-.04

.53**

.05

.18

.07

.18

.08

-.11

-.05

-.03

-.11

-.04

.10

-.21

.03

-.31*

.12

.09

.13

.06

.19

.04

.34*

-

-

-

-

-

-

-

.06

.03

-.05

-.002

.09

.10

.06

.24

-.20

-.11

-.38**

-.05

-.29*

-.10

Amorevolezza

Incapac
ricordare
Rabbia
Passività
Paura della
morte
Svalutaz.
Attaccam
Monitorag
Cognit
Coerenza mente
*p < .05

.45**
.07

** p < .01

Osservando la tabella 46, è possibile notare come tutte le scale dell’esperienza dell’AAI
esclusa la scala della Rifiuto, siano significativamente associate alla scala del Bisogno
d’approvazione dell’ASQ. La scala del Rifuto a sua volta, risulta correlata in modo
significato, con scala dell’ASQ riguardante la valutazione delle Relazioni come
secondarie. In fine si riscontra un ulteriore associazione significativa di segno positivo
tra la scala dell’Idealizzazzione dell’AAI e la scala della Confidenza nell’ASQ. Per ciò
che concerne le associazioni riscontrate tra l’AAI e il questionario ECR si osserva che i
punteggi nottenuti dagli auomini nella dimensione relazionale dell’Ansia si associano in
modo statisticamente significativo e di segno positivo con le scale dell’esperienza
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riferite al Coinvolgimento e al Successo e alle scale dello stato della mente riferite
all’Idealizzazzione e alla Paura della morte. Mentre, sempre la dimensione dell’Ansia,
risulta correlata negativamente con le scale dell’Amorevolezza e della Passività
dell’AAI. La dimensione dell’Evitamento risulta invece associata: in modo significativo
e positivo alla scala dell’AAI riguardante l’Incapacità di ricordare, e in modo
significativo ma negativo alla scala dello stato della mente riguardante la Coerenza della
mente.
Un ulteriore confronto idagato all’interno di questo primo obiettivo ha riguardato
le possibili associazioni significative riscontrate tra le scale di misurazione dell’ASQ e
le dimensioni dell’ECR.
Dalla tabella 47 è possibile osservare le asscociazioni statisticamente significative
riscontrate nelle donne. In particolare è possibile notare come tutte le scale dell’ASQ,
tranne la Confidenze, risultano correlate positivamente con la dimensione dell’Ansia. A
sua volta, la scala della Confidenze risulta associata negativamente alla dimensione
dell’Evitamento. Mentre si associano significativamente e positivamente le scale
Disagio per l’intimità e Preoccupazioni per le relazioni sempre con la dimensine
dell’Evitamento.

Tabella 47 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione del
questionario ASQ e nelle Scale di valutazione del questionario ECR (N = 49)
Confidence

Disc

Relazioni
Secondarie

Bisogno
Approvazione

Preoccupazione
Relazioni

Evitamento

-.33*

.32*

.25

.15

.39**

Ansia

-.25

.35*

.39**

.37**

.58**

*p < .05

** p < .01
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Negli uomini, osservando la tabella 48, è possibile notare come non si riscontrino
associazioni statisticamente significative tra le 5 scale dell’ASQ e la dimensione
dell’Evitamento dell’ECR. Contrariamente invece alla dimensione dell’Ansia che
correla positivamente con tutte le scale tranne con la Confidenze con la quale ha un
associazione di segno negativo.

Tabella 48 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dai padri nelle Scale di valutazione del
questionario ASQ e nelle Scale di valutazione del questionario ECR (N = 49)
Confidence

Disc

Relazioni
Secondarie

Bisogno
Approvazione

Preoccupazione
Relazioni

Evitamento

-.17

.28

.24

.03

.06

Ansia

-.36*

.34*

.38*

.39*

.56**

*p < .05

** p < .0

7.2 Secondo obiettivo
Il secondo obiettivo della ricerca ha riguardato lo studio, sia per gli uomini che per le
donne, delle possibili associazioni tra: la qualità dell’attaccamento, nei suoi aspetti
riferiti sia alle rappresentazioni dei legami con la famiglia d’origine sia a quelli legati
alla qualità dei legami con figure significative in età adulta, la qualità della
soddisfazione di coppia e la qualità dei processi interattivi co-genitoriali.
L’interrogativo sottostante a tale obiettivo, risiede quindi nel cercare di comprendere,
come questi diversi livelli, individuale coniugale e co-genitoriale presenti nei livelli
rappresentazionale e/o interattivo in gravidanza, possano influenzare in maniera diretta
o indiretta la qualità del coparenting dei genitori prima della nascita del bambino.
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A tale scopo è stato applicato, attraverso il pacchetto statistico LISREL 8,7
(Jöreskog, Sörbom, 1996) il modello di Path analisi, il quale consente di stimare
l’importanza dei legami tra le variabili e usare poi queste stime per fornire informazioni
sui processi causali sottostanti. Tali processi causali possono essere infatti diretti, non
mediati cioè da altre variabili, oppure indiretti che operano attraverso l'intervento di
almeno una variabile. Le variabili coinvolte in tali modelli possono essere esogene, cioè
che svolgono sempre e soltanto la funzione di variabile indipendente, ovvero causano
un effetto. Oppure, endogene cioè possono svolgere sia la funzione di variabile
dipendente sia di variabile indipendente, ovvero possono essere sia effetto per alcune
variabili che contemporaneamente causa per altre. Naturalmente è endogena anche una
variabile che svolge sempre il ruolo di dipendente.
Un presupposto importante alla base dei modelli di Path analisi risiede nella
necessità che la distribuzione dei dati multivariati sia normale. Possibili violazioni di
questi presupposti possono seriamente inficiare le ipotesi statistiche sottostanti a tale
modello (Hoyle, 2000; Hu, Bentler & Kano, 1992). Tuttavia frequenti sono in
letteratura i casi in cui vi sia la necessità di indagare le associazioni tra variabili non
distribuite normalmente. In particolare anche nel nostra ricerca sia nelle donne che negli
uomini, si riscontrano alcune variabili che risultano distribuite non-normalmente (vedi
paragraf precedente.). Un approccio alla risoluzione di tale problema, da noi utilizzato,
proposto dal pacchetto statistico LISREL prevede il calcolo della matrice di covarianza
asintotica (Browne, 1982, 1984) utilizzando il programma PRELIS (Jöreskog, Sörbom,
1993) e il metodo WLS per la stima dei parametri del modello. Proseguendo,
successivamente alle verifiche preliminari, vi è la fase di costruzione dei modelli
d’indagine. Tali modelli di partenza, che si basano principalmente sui nessi causali tra le
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variabili, prevedono per la loro costruzione la considerazione simultanea da parte del
ricercatore di più aspetti riguardanti da una parte la considerazione dei risultati già
riscontarti in letteratura e dall’altra le associazioni statisticamente significative presenti
tra le variabili coinvolte.
Nello specifico, il nostro modello iniziale delle donne è stato costruito
considerando da una parte, la letteratura recente riguardante l’indagine empirica degli
effetti diretti o indiretti dei diversi aspetti coinvolti, individuale, coniugale e cogenitoriale sulla qualità del coparenting dei genitori (Van Egeren, Hawkins, 2004;
Perren et al., 2003; McHale, Rotman, 2007; Cowan, Cowan, 1995; Katz, Low, 2004;
Ammaniti et al., 2006; Ammaniti et al., 2002; McHale, 1995) e dall’altra verificando le
associazioni statisticamente significative presenti tra le variabili coinvolte nel modello.
In particolare la tabella 49 riporta le associazioni tra tra i punteggi ottenuti dalle madri
nelle Scale di valutazione della procedura LTP prenatale con le Scale di valutazione del
questionario DAS, ASQ ed ECR. Mentre la tabella 50 riguarda le correlazioni tra i
punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione del questionario DAS con le
Scale di valutazione del questionario ASQ ed ECR. In fine nella tabella 51 sono
riportati i valori riguardanti le associazioni tra tra i punteggi ottenuti delle madri nelle
Scale di valutazione dell’intervista AAI con le Scale di valutazione del questionario
DAS e della procedura LTP in gravidanza.
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Tabella 49. Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione della
procedura LTP prenatale con le Scale di valutazione del questionario DAS, ASQ ed ECR (N =
49)
Attitudine
ludica

Struttura
gioco

Comport.
Intuitivi

Cooperazione
coppia

Calore
familiare

Totale
LTP

.28*

-.03

.28*

.32*

. 28

.31*

Espres
affettiva

.24

.14

.13

.12

.06

.18

Soddisf
diadica

.34*

.14

.31*

.30*

.29*

.38**

Coesione

.31*

.02

.25

.32*

.34*

.33*

Accordo totale

.40*

.07

.35*

.38**

.37*

.43**

ASQ
Confidence

.123

.18

-.18

-.02

.04

.02

Disc

-.204

-.22

.05

-.14

-.20

-.18

Relazioni Sec

-.05

-.13

.14

-.04

-.09

-.03

Bisogno App

-.08

-.07

.01

-.03

-.11

-.07

Preoccupaz

-.10

.00

-.10

-.10

-.13

-.12

ECR
Evitamento

-.15

-.11

-.09

-.21

-.21

-.21

Ansia

-.17

-.07

-.14

-.12

-.21

-.20

DAS
Consenso
diadico

*p < .05; ** p < .01

Tabella 50 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione del
questionario DAS con le Scale di valutazione del questionario ASQ ed ECR (N = 49)
Consenso
diadico

Espressività
affettiva

Soddisfazione
Diadica

Coesione
Coppia

Accordo
totale

ASQ
Confidence

.146

.18

.12

.08

.17

Disc

-.26

-.26

-.39**

-.17

-.37**

Relazioni Sec

-.11

-.03

-.14

-.25

-.19

Bisogno Appr

-.25

.11

-.18

-.17

-.22

Preoccupazione

-.35*

-.09

-.35*

-.16

-.37**

ECR
Evitamento

-.33*

.32*

.25

.15

.39**

Ansia

-.25

.35

.39**

.37**

.58**

*p < .05; ** p < .01
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Tabella 51- Correlazioni tra i punteggi ottenuti delle madri nelle Scale di valutazione
dell’intervista AAI con le Scale di valutazione del questionario DAS e le Scale di valutazione
della procedura LTP in gravidanza (N =49)
DAS

Attitudine
ludica

Struttura
gioco

Comp
Intuitivi

Coop
coppia

Calore
familiare

Totale Ltp

Cons
diadico

Espress
Affettiva

Sodd
diadica

Coesione

Accordo
totale

LTP

Amorev

.14

.31*

.09

.07

.11

.21

.05

.17

.10

.02

.10

Rifiuto

-.04

-.18

.04

-.02

-.10

-.09

-.04

-.08

-.11

.12

-.04

Coinv

.003

-.01

.06

.10

.23

.11

.08

.13

.10

.16

.14

Abband

.12

-.07

.11

.14

.18

.13

.13

.12

.10

.19

.17

SpintaSuc

-.15

-.08

.14

-.11

-.06

-.05

.03

-.03

.09

.09

.07

Coerenza trascritto

.14

.47*

.03

.25

.16

.30*

.00

.30*

.17

-.07

.09

Idealizz

-.01

.05

-.02

-.18

-.13

-.07

-.21

-.28

-.23*

-.03

-.28

Ricordi

.00

-.11

.08

-.07

.01

-.08

.03

-.12

.08

.02

.03

Rabbia

-.06

-.18

.04

-.03

-.01

-.06

-.13

-.09

-.33*

-.18

-.27

Pass pens

.15

-.14

.01

-.16

.03

-.10

-.05

-.11

-.07

.06

-.05

Paura morte

.16

-.10

.15

.23

.20

.17

.18

.01

.10

.02

.13

Svalut

.08

.05

.02

-.09

-.18

-.03

-.01

.18

-.004

-.17

-.03

Monit.

.06

-.10

.02

.00

-.01

-.01

.18

.23

.05

.05

.15

Coerenza mente

.07

.12

.01

.38**

.24

.21

.17

.25

.15

.05

.19

*p < .05; ** p < .01

Sulla base di tutte queste considerazioni, nel modello di partenza delle madri, abbiamo
definito come variabili indipendenti i punteggi relativi alla scala della Coerenza della
mente dell’AAI (George, Kaplan, Main, 1985), i punteggi relativi alla scala
dell’Evitamento dell’ ECR (Brennan, Clark, Shaver, 1998) e i punteggi totali
dell’Adattamento di coppia nella scala DAS (Spanier 1976) e come variabile dipendente
la scala della Cooperazione dell’LTP prenatale (Carboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge,
2001).
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Il primo modello, che ha indagato tutte le relazioni dirette e indirette (attraverso
la variabile endogena Adjasment) delle variabili esogene (Coerenza mente; Evitamento
) sulla variabile endogena finale (Cooperazione), è risultato saturo, in quanto sono
risultati uguali, il numero di parametri da stimare (n.parametri=21) e il numero di gradi
di libertà (gld= 21). Per questa ragione, gli indici di Fit sono risultati perfetti rendendo
così il modello non discutibile sul piano dell’adattamento ai dati ma solo sul piano della
significatività statistica dei diversi parametri. In particolare, si è visto che vi sono delle
associazioni dirette significative tra, la scala della Coerenza delle mente dell’AAI e la
scala della Cooperazione dell’LTP; e delle associazioni indirette significative tra la
scala dell’Evitamento nell’ECR e l’ Adjasment totale della DAS sulla Cooperazione
dell’LTP prenatale (vedi tabella 52 per i pesi dei predittori). Tale associazioni sono
risultate utili guide per semplificazioni ulteriori del modello.
Nel secondo modello testato infatti, sono stati eliminati gli effetti diretti non
significativi della scala dell’Evitamento

sulla variabile dipendente Cooperazione.

Tuttavia anche in questo caso il modello di Path analisi è risultato saturo, rendendo così
il modello non discutibile sul piano dell’adattamento ai dati.
Infine, nel terzo modello sono stati eliminati gli effetti indiretti della scala
Coerenza delle mente sul’Adjasment totale.

Adjasment
‐.16
Evitamento

DAS

ECR

.32
Cooperazione

.33
Coerenza Mente
AAI
192

LTP Prenatale

Figura 1- Soluzione standardizzata del modello di Parth analisi 3 delle donne in gravidanza.
χ2(3, n=49) =0.58, p=0.90RMSA=0, NNFI =1, CFI=1

Il modello risultante ha mostrato (Vedi Figura 1 e tabella 52) l’effetto diretto della scala
della Coerenza della mente (AAI) sulla scala della Cooperazione (LTP prenatale).
Mentre per quanto riguarda gli effetti indiretti si osserva un legame indiretto della scala
dell’Evitamento (ECR), attraverso l’ Adjasment (DAS) che svolge il ruolo di mediatore,
sulla Cooperazione (LTP Prenatale). Tale modello presenta degli indici di fit molto
buoni, nello specifico NNFI15 =1, CFI=1, RMSA=0 mentre il valore del Chi-quadrato
risulta non significativo ÷2(3, n=49) =0.58, p=0.90. Osservando gli indici di fit, è
possibile concludere che i dati del campione in analisi presentano un buon grado di
adattamento al modello teorico ipotizzato. Il valore di R2, calcolato per verificare gli
effetti delle variabili esogene sulla variabile endogena Cooperazione è risultato pari a
R2 = .25. Il modello spiega quindi il 25% della varianza degli effetti diretti e indiretti
delle variabili Coerenza mente, Evitamento Adjasment sulla Cooperazione.

15

Non Normed Fit Index; Comparative Fit Index. Indici di buon adattamento del modello: valore di cutoff .97 (Schermelleh-Engel & Moosbrugger, 2003).
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Tabella 52- Effetti diretti e indiretti della variabile endogena Adjasment e delle variabili esogene
Coerenza della mente, Evitamento sulla variabile endogena finale Cooperazione nei modelli di
Path analisi 1, 2 e 3 delle donne
Variabile
dipendente

Variabile
indipendente

Effetti diretti

Effetti indiretti

Total

â

z

â

z

R2

Coerenza Mente
Evitamento
Adjustment

0.32
0
0.32

2.50*
0.01
2.04*

0.03
-0.15

0.76
-1.58

.25

Coerenza Mente
Evitamento
Adjustment

0.32

2.51*

0.03
-0.15

0.79
-1.73

.25

0.11

2.39*

0.33

2.67*
-0.16

-1.91

Modello 1
Cooperazione
Modello 2
Cooperazione
Modello 3
Cooperazione

Coerenza Mente
Evitamento
Adjustment

0.32

2.54

.25

In altre parole sulla base di questo modello di Parth analisi sembrerebbe che, in
gravidanza, vi sia una associazione diretta tra gli aspetti riguardanti l’essere donne in
grado di ripensare coerentemente alla propria storia di attaccamento con la famiglia
d’origine e l’essere delle mogli capaci di cooperare funzionalmente con il proprio
partner durante il gioco di ruoli che li vede immaginare di essere in presenza del proprio
bambino. Contemporaneamente tale modello mostra come donne con caratteristiche di
Evitamento nei legami di attaccamento con il proprio partner, ma tuttavia con una
percezione soddisfacente della propria relazione di coppia, riescano a cooperare in
maniera funzionale con il partner durante il gioco immaginario di Losanna. Appare
quindi come centrale il ruolo della soddisfazione di coppia che sembrerebbe fungere da
mediatore tra le caratteristiche d’insicurezza dell’attaccamento e comportamenti
funzionali di co-parenting.
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Anche per gli uomini, il modello iniziale è stato costruito considerando da una
parte, la letteratura recente riguardante l’indagine empirica degli effetti diretti o indiretti
di diversi aspetti : individuale, coniugale e co-genitoriale sulla qualità del coparenting
dei genitori (Van Egeren, Hawkins, 2004; Perren et al., 2003; McHale, Rotman, 2007;
Cowan, Cowan, 1995; Katz, Low, 2004; Ammaniti et al., 2006; Ammaniti et al., 2002;
McHale, 1995) e dall’altra verificando le associazioni statisticamente significative
presenti tra le variabili coinvolte nel modello. In particolare la tabella 53 riporta le
associazioni tra tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione della
procedura LTP prenatale con le Scale di valutazione del questionario DAS, ASQ ed
ECR. Mentre la tabella 54 riguarda le correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle madri
nelle Scale di valutazione del questionario DAS con le Scale di valutazione del
questionario ASQ ed ECR. In fine nella tabella 55 sono riportati i valori riguardanti le
associazioni tra tra i punteggi ottenuti delle madri nelle Scale di valutazione
dell’intervista AAI con le Scale di valutazione del questionario DAS e della procedura
LTP in gravidanza.
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Tabella 53 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dei padri nelle Scale di valutazione della
procedura LTP prenatale con le Scale di valutazione del questionario DAS, ASQ ed ECR (N =
49)
Attitudine
ludica

Struttura
gioco

Comport.
Intuitivi

Cooperazione

Calore
familiare

Totale
LTP

.16

-.05

.08

.15

-.12

.05

Espressività
affettiva

.17

.03

.00

-.07

-.06

.04

Sodd diadica

.32*

.24

-.02

.35*

.15

.26

Coesione

.17

-.12

.07

.18

.21

.12

ADJ totale

.28*

.02

.06

.28

.06

.17

ASQ
Confidence

.20

-.01

.16

.29*

.21

.27

Disc

.07

.20

.29*

.04

-.05

.18

Relazioni Sec

-.13

-.03

-.02

-.22

-.10

-.12

Bisogno Appr

.02

.07

-.04

.25

.17

.12

Preoccupaz

-.13

-.01

-.08

-.02

.10

-.04

ECR
Evitamento

-.23

-.07

-.02

-.03

-.05

-.10

-.14

-.12

-.12

-.09

.02

-.04

DAS
Consenso diadico

Ansia
*p < .05; ** p < .01

Tabella 54 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dei padri nelle Scale di valutazione del
questionario DAS con le Scale di valutazione del questionario ASQ ed ECR (N = 49)
Consenso
Diadico

Espressività
Affettia

Soddisfazione
Diadica

Coesione
coppia

Accordo
totale

ASQ
Confidence

.14

.12

.25

.04

.19

Disc

-.11

-.12

-.18

-.15

-.19

Relazioni Sec

-.12

.02

-.38**

.01

-.19

Bisogno App

-.13

-.15

-.18

.15

-.09

Preoccupazione

-.29**

-.39**

-.23

-.04

-.30*

ECR
Evitamento

-.51**

-.48**

-.67**

-.31*

-.67**

Ansia

-.32*

-.46**

-.50**

.02

-.40**

*p < .05; ** p < .01
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Tabella 55 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dei padri nelle Scale di valutazione
dell’intervista AAI con le Scale di valutazione del questionario DAS e le Scale di valutazione
della procedura LTP in gravidanza (N=49)

Comportam
intuitivi

Compera coppia

Attitudine ludica

Calore familiare

Totale Ltp

Consenso diadico

Espress Affettiva

Soddisf diadica

Coesione coppia

Accordo totale

DAS

Struttura gioco

LTP

Amorev

.04

-.21

-.23

-.06

-.09

-.16

-.02

.21

.08

-.17

-.01

Rifiuto

-.03

.03

.02

-.12

-.04

-.03

.03

.05

-.15

.13

.02

Coinvolg

-.14

.18

-.07

-.09

.04

.00

.23

-.003

-.23

.32*

.15

Abband

-.07

.02

-.05

-.12

-.28*

-.13

-.09

-.19

-.27

-.01

-.17

Spinta Successo

.20

-.14

.21

-.10

.05

.05

.09

.10

-.09

.03

.04

Coerenza tras

.30*

-.11

-.05

.02

.07

.06

-.06

.13

.01

-.08

-.03

Idealizz

-.01

.07

.18

-.16

.12

.06

.13

-.01

-.08

.06

.06

Ricordi

-.23

-.21

-.13

-.38

-.11

-.30*

-.18

-.27

-.25

-.15

-.27

Rabbia

.11

.08

.27

.06

.22

.20

.10

.20

.08

.16

.17

Passività

-.01

-.05

.19

.06

.21

.09

.01

.10

.20

-.15

.03

Paura morte

.03

.04

.23

.16

.20

.17

-.01

-.31*

.05

.07

-.01

Monitor

.08

.20

.15

.27

.10

.22

-.10

.07

-.01

-.01

-.04

Coerenza Mente

.05

.04

-.25

-.02

-.16

-.08

.05

.19

.01

.03

.07

Svalutaz

*p < .05

** p < .01

Sulla base di queste considerazioni, il modello di partenza dei padri è risultato composto
dalle seguenti variabili: come variabili indipendenti i punteggi relativi alla scala
dell’idealizzazione dell’AAI (George, Kaplan, Main 1985) i punteggi relativi alla scala
dell’Ansia nell’ ECR (Brennan, Clark, Shaver, 1998), i punteggi della scala della
Confidence nell’ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994) e i punteggi totali
dell’Adattamento di coppia nella scala DAS (Spanier 1976), mentre come variabile
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dipendente la scala della Cooperazione dell’LTP prenatale (Carboz-Warnery, FivazDepeursinge, 2001).
Il primo modello, che ha indagato quindi tutte le relazioni dirette e indirette
(attraverso la variabile endogena Adjustment) delle variabili esogene (Idealizzazzione;
Ansia; Confidence) sulla variabile endogena finale (Cooperazione), è risultato saturo, in
quanto sono risultati uguali, il numero di parametri da stimare e il numero di gradi di
libertà. Per questa ragione, gli indici di Fit sono risultati perfetti rendendo così il
modello non discutibile sul piano dell’adattamento ai dati ma solo sul piano della
significatività statistica dei diversi parametri. In particolare, si è visto che vi sono delle
associazioni dirette significative tra la scala della Idealizzazione dell’AAI, la scala della
Cooperazione dell’LTP e la scala delle Confidence dell’ASQ sempre sulla scala della
Cooperazione dell’LTP; vi sono inoltre delle associazioni indirette significative tra la
scala dell’Ansia nell’ECR sull’ Adjustment totale della DAS e la scala
dell’Idealizzazione del AAI sempre sull’ Adjustment totale della DAS (vedi tabella 56
per i pesi dei predittori). Tali associazioni sono risultate utili guide per semplificazioni
ulteriori del modello.
Nel secondo modello testato sono stati eliminati per questo gli effetti diretti non
significativi della scala dell’Ansia sulla variabile dipendente Cooperazione. Il modello
riporta dei valori di fit non completamente accettabili NNFI =1.33, CFI=1, RMSA=0
mentre il valore del Chi-quadrato risulta non significativo ÷2(1, n=49) =0.011, p=0.92
per questa ragione si è deciso di procedere ad ulteriori seplificazioni.
Nel terzo modello sono state eliminati gli effetti indiretti della scala Cofidence
sul’Adjustment totale.
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Cooperazione

Ansia

0.34

Confidence
0.27
‐0.54

Idealizazzione
0.30

Adjustment

Figura 2 - Soluzione standardizzata del modello di Parth analisi 3 degli uomini in gravidanza.
χ2(3, n=49) =0.54, p=0.91RMSA=0, NNFI =1.27, CFI=1

Il modello risultante ha mostrato (Figura 2, Tabella 56) l’effetto diretto della scala della
Confidence (ASQ) e della scala dell’Idealizzazzione (AAI) sulla Cooperazione (LTP
prenatale). Mentre per quanto riguarda i legami indiretti non si riscontrano effetti
significativi della variabile di mediazione Adjustment (DAS) sulla variabile dipendente
Cooperazione (LTP Prenatale). Risultano invece significativi i legami diretti tra la scala
dell’Ansia (â= -0.54; z= -4.43) e la scala dell’Idealizzazzione (â= 0.30; z= 2.03)
sul’Adjusment (DAS) con una buona percentuale di varianza spiegata pari a R2=0.23.
Tale modello presenta degli indici di fit molto buoni, nello specifico NNFI =.271,
CFI=1, RMSA=0 mentre il valore del Chi-quadrato risulta non significativo ÷2(3, n=49)
=0.54, p=0.91. Osservando gli indici di fit, è possibile concludere che i dati del
campione in analisi presentano un buon grado di adattamento al modello teorico
ipotizzato. Il valore di R2, calcolato per verificare gli effetti delle variabili esogene sulla
variabile endogena Cooperazione è risultato pari a R2 = .19. Il modello spiega quindi il
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19% della varianza degli effetti diretti e indiretti delle variabili Idealizzazzione, Ansia,
Confidence e Adjasment hanno sulla Cooperazione.
Tabella 56 - Effetti diretti e indiretti della variabile endogena Adjustment e delle variabili
esogene Idealizzazzione, Ansia, Confidence sulla variabile endogena finale Cooperazione nei
modelli di Path analisi 1, 2 e 3 degli uomini.
Variabile
dipendente

Variabile
indipendente

Effetti diretti

Effetti indiretti

â

z

â

z

Ansia
Confidence
Idealizzazzione
Adjustment

-.02
0.33
0.28
0.19

-0.10
2.53
1.59
1.19

-0.51
0.11
0.32
-

-4.12
0.85
2.17
-

Ansia
Confidence
Idealizzazzione
Adjustment

0.34
0.27
0.20

2.71*
2.05*
1.49

-0.10
0.02
0.06
-

-1.31
0.88
1.22
-

Ansia
Confidence
Idealizzazzione
Adjustment

0.34
0.27
0.20

2.79*
2.09*
1.53

-0.11

-1.40

0.06

1.18

Total
R2

Modello 1
Cooperazione

.20

Modello 2
Cooperazione

.20

Modello 3
Cooperazione

.19

In altre parole, sulla base di questo modello di Parth analisi sembrerebbe che, nella fase
di transizione alla genitorialità, vi sia una associazione diretta tra l’essere degli uomini
in grado di percepirsi come persone fiduciose in sè stesse e negli altri e l’essere dei
mariti in grado di cooperare funzionalmente con la propria partner durante il gioco di
ruoli che li vede immaginare di essere in presenza del proprio bambino. Sempre
attraverso un legame lineare si asscociano aspetti riguardanti l’essere uomini
caratterizzati da aspetti di

idealizzazzione nei confronti delle proprie figure

d’attaccamento e l’essere partner cooperanti in maniera funzionale con la propria
moglie durante il gioco triadico di Losanna. Inoltre si osserva come negli uomini a
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differenza del modello delle donne, la qualità della soddisfazione di coppia non è in
grado di svolgere un ruolo di mediazione tra le caratteristiche di insicurezza dei legami
d’attaccamento e le capacità funzionali di co-parenting.

8 RISULTATI LONGITUDINALI

8.1 Primo obiettivo
Il primo obiettivo longitudinale della ricerca ha riguardato l’andamento della
qualità delle interazioni precoci triadiche madre-padre-bambino nel corso dei primi
nove mesi di vita del piccolo, attraverso la procedura Lausanne Trilogue Play ideata a
questo scopo.
Per indagare l’andamento della qualità delle interazioni triadiche familiari nelle
tre tappe di somministrazione della procedura LTP è stato utilizzata la tecnica di Analisi
Multilevel (Bliese, 2006). Come precedentemente illustrato, la procedura LTP (FivazDepeursinge, Corboz-Warnery, 1999), considerata come uno strumento intrinsecamente
osservativo, consente, infatti, di ottenere una valutazione della qualità delle interazioni
familiari considerate nella loro globalità ma anche della loro evoluzione nel tempo. La
variabile evolutiva considerata, in questo caso, ha riguardato lo sviluppo delle
competenze interattive familiari nelle diverse tappe in cui la procedura è stata
somministrata. Alla luce di quanto detto, il primo passo di tale procedimento ha
riguardato l’analisi dei punteggi di ciascuna famiglia nelle 3 tappe di somministrazione
della procedura LTP (7° mese di gravidanza, 4° e 9° mese di vita del bambino) in
relazione al sesso del bambino.
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Nella Figura 3 è possibile osservare l’andamento dei punteggi di ciascuna
famiglia nelle tre tappe di somministrazione della procedura LTP (Fivaz-Depeursinge,
Corboz-Warnery, 1999). In questa prima fase di analisi, si può osservare come le
famiglie studiate presentino un certo grado di variabilità sia nei livelli sia
nell’andamento nel tempo dei punteggi dell’LTP, ossia nella qualità delle interazioni
triadiche. Inoltre, la stima del modello nullo, ovvero di un modello che tiene conto solo
della variabilità tra le famiglie per analizzare la variabile dipendente, ha evidenziato
come le sole caratteristiche relative al livello di ogni famiglia spieghino, di per sé, il
30% della varianza connessa al punteggio totale ottenuto da ciascuna famiglia alla
procedura LTP (ICC=0.28).

Figura 3 - Andamento dei punteggi ottenuti da ciascuna famiglia nelle tre tappe di
somministrazione della procedura LTP (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warnery, 1999)
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Il secondo passo dell’analisi ha previsto lo studio della relazione tra la variabile
dipendente (il punteggio ottenuto all’LTP) e il tempo (le tre tappe di somministrazione):
tale analisi è stata effettuata attraverso il modellamento della relazione fissa tra il tempo
e la variabile dipendente. I risultati hanno evidenziato una relazione lineare
statisticamente significativa tra il tempo e la qualità delle interazioni triadiche e, in
particolare, un effetto lineare positivo del tempo (Tabella 57). Ciò significa che, nel
passaggio da una tappa alla successiva, i punteggi ottenuti dalle famiglie nell’LTP
aumentano mediamente di 1,55 punti. L’applicazione di un modello di analisi
complesso quale l’analisi statistica del multilevel, quindi, non solo evidenzia
l’andamento della prestazione interattiva delle famiglie nel corso della procedura, ma
consente anche di quantificare nel tempo la quota di incremento nel tempo dei punteggi
ottenuti dalle famiglie.

Tabella 57 - Effetto del tempo nello sviluppo della qualità delle competenze interattive triadiche

Modello
Intercetta
Tempo

ß standardizzato
144.45

Z
32.05

1.55

2.79

Il terzo passo dell’analisi statistica dei Multilevel ha riguardato il confronto tra il
modello precedentemente presentato e un modello a slope variabile, ovvero un modello
alternativo in cui l’intercetta viene fatta variare in modo casuale tra ciascuna famiglia.
Dato il grado di variabilità osservato nella figura 3, un modello a slope variabile sembra
essere plausibile.
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Confrontando i valori di AIC e BIC dei due modelli (modello 1 slope fisso : AIC= 928.9
BIC= 939.2, modello 2 slope variabile : AIC= 932.5, BIC= 948) la scelta ricade sul
modello a slope fisso in quanto presenta valori più bassi del modello a slope variabile,
in altre parole il primo modello risulta essere più parsimonioso del secondo.
Il confronto tra i due modelli ha evidenziato quindi, come il modello a slope
variabile non rappresenti in maniera significativa la variabilità connessa sia ai diversi
livelli di ciascuna famiglia sia alla variabilità negli andamenti dei punteggi nel corso del
tempo. Ciò significa che mentre è presente una variabilità di pendenza dei punteggi
ottenuti dalle famiglie nelle tre tappe di somministrazione della procedura, tale
variabilità non si verifica nel momento in cui si prendendo in considerazione i punteggi
ottenuti dalle singole famiglie nel tempo. Alla luce dei risultati ottenuti è possibile
affermare che il modello che riesce a spiegare meglio i dati non è il modello a slope
variabile che considera una variabilità intrafamiliare ma quello a slope fisso che prende
in considerazione una variabilità a livello globale.
In altre parole, l’analisi statistica del Multilevel ha evidenziato come sia presente
un’evoluzione nel tempo da parte delle famiglie che potrebbe essere definita
un’evoluzione interattiva omogenea. Ciò significa che non solo ogni famiglia studiata
varia il punteggio ottenuto nel tempo facendo crescere le proprie capacità interattive ma
questo cambiamento avviene in modo lineare ed omogeneo all’interno del gruppo.
Questo risultato sembra evidenziare una tendenza da parte delle famiglie di aumentare
le loro competenze interattive triadiche nel corso dei primi nove mesi di vita del
bambino in uniformemente e omogeneamente, sottolineando in tal modo, una “tendenza
generale” nello sviluppo delle competenze interattive messe in atto da parte di tutte le
famiglie.
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8.2 Secondo obiettivo
Il secondo obiettivo del nostro studio è stato di indagare l’andamento dell’adattamento
(accordo) della relazione di coppia valutato attraverso la DAS (Spanier, 1976), ovvero
la qualità della relazione percepita dagli uomini e dalle donne, nel periodo che va dal
settimo mese di gravidanza al 12° mese di vita del bambino. L’andamento
dell’adattamento nella relazione di coppia è stato indagato applicando un disegno di
Analisi della Varianza (ANOVA) a misure ripetute sul gruppo delle 33 coppie di cui si
possedevano dati validi (listwise), per tutto il periodo considerato. Si è proceduto quindi
a calcolare nuovamente le statistiche descrittive sui punteggi di Adattamento totale degli
uomini e delle donne del gruppo studiato, nelle diverse tappe considerate.

Tabella 58 - Statistiche descrittive relative ai punteggi totali della scala DAS (N=33)
M

DS

Donne
Accordo grav.
Accordo 4° m
Accordo 9° m
Accordo 12° m

123.06
120.76
115.09
117.56

±.10.34
±.11.65
±.15.02
±.17.49

Uomini
Accordo grav.
Accordo 4° m
Accordo 9° m
Accordo 12° m

122.50
121.97
118.12
118.24

±.10.87
±.11.65
±.11.41
±.13.47

Il Modello di Analisi della Varianza a misure ripetute applicato è stato di tipo 4x2 ed è
costituito da:
-

la variabile dipendente: l’adattamento (o accordo) di coppia (punteggio di
Adattamento totale della scala DAS);

-

un fattore within (entro-soggetti): il tempo, ovvero le 4 tappe in cui è stato
somministrato il questionario (prenatale; 4°, 9°,12° mese post-partum);
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-

un fattore within (entro-soggetti): il genere (donne vs uomini).

L’unico effetto significativo riscontrato in questa analisi è dato dal fattore “tempo”
(F(3,96)= 4.546; p<.001); si evidenzia una differenza significativa tra i punteggi di
Adattamento totale nel corso delle diverse tappe, quindi tra la qualità della relazione di
coppia percepita dai soggetti nel periodo che va dalla gravidanza al primo anno di vita
del bambino. Non si sono risocontrati ulteriori effetti significativi nel del fattore
“Genere” (F(1,32)=1.325; p=.26), ne del fattore “tempo*genere” (F(3,96)=36.52; p=0.66).
Quindi non sono rilevabili differenze significative tra il grado di “Adattamento” di
coppia percepito dalle donne rispetto agli uomini, se considerato indipendentemente
dalle tappe di somministrazione.
Al fine di comprendere l’effetto “tempo” sulla qualità della relazione di coppia, si
sono calcolate le medie marginali attese sul gruppo totale nelle 4 tappe prese in
considerazione, senza tener conto del fattore “genere”, in quanto risultato non
significativo ai fini della nostra analisi.I risultati delle stime delle medie marginali nelle
4 tappe (con p<.05) sono riportati in tabella 59.

Tabella 59 - Medie marginali attese relative ai di punteggi di Adattamento totale della scala
DAS nelle 4 tappe considerate (N=33)

Gravidanza

M
122.78

DS
1.67

Limite inferiore
119.37

Limite superiore
126.19

4° mese

121.36

1.90

117.48

125.24

9° mese

116.61

2.22

112.07

121.14

12° mese

117.90

2.39

113.03

122.76
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A livello descrittivo si può quindi rilevare un decremento progressivo
dell’Adattamento di coppia a partire dalla gravidanza fino al 12 mese di vita del
bambino.

Figura 4 - Andamento dell’adattamento di coppia

Per capire in che modo si esplichi l’effetto significativo del fattore “tempo” nelle
diverse tappe, si è applicata la correzione per confronti multipli (Bonferroni) sui diversi
livelli del fattore significativo. Da questa analisi risulta:
-

una differenza significativa (con p<.05) tra le medie marginali stimate al 7°
mese di gravidanza e quelle al 9° mese post-partum (Differenza tra le
medie=6.173; Errore standard=1.853; p=.013; Intervallo di confidenza=95%);
In particolare, si osserva come i punteggi di Adattamento totale ottenuti al 7°

mese di gravidanza risultino essere significativamente più alti rispetto ai punteggi
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ottenuti al 9° mese di vita del bambino. Si può quindi parlare di un calo significativo
dell’Adattamento di coppia, quindi della qualità della relazione di coppia percepita da
entrambi i partner, tra il periodo della gravidanza e il 9° mese post-partum (Figura 4).

8.3 Terzo obiettivo
Attualmente una nuova popolazione di ricerche, in seno alla teoria dell’attaccamento,
sta indagando il ruolo di alcuni fattori contestuali, in particolare la relazione di coppia e
funzionamento familiare, come meccanismi in grado di spiegare i legami tra i modelli
operativi interni della mamma al funzionamento del bambino ( Dickstein, Seifer, Albus,
2009; Cowan, Cowan, Metha, 2009; George, 2009; Cowan, Cowan, 2009; Clulow,
2009).
Scopo del terzo obiettivo della ricerca consiste appunto nel tentare di replicare,
con alcuni strumenti di misurazione differenti dei costrutti sottostanti, tali ricerche
nell’intento specifico di indagare l’associazione tra:
a) misure prenatali dell’attaccamento della madre nei suoi aspetti riferiti sia alle
rappresentazioni dei legami con la famiglia d’origine (AAI; George, Kaplan,
Main, 1985) sia alla qualità dei legami con figure significative in età adulta
(ASQ; Feeney, Noller, Hanrahan, 1994; ECR; Brennan, Clark, Shaver, 1998),
e le caratteristiche comportamentali del legame d’attaccamento del bambino
con la madre a 12 mesi (SSP; Ainsworth, Blears, Waters, Wall, 1978)
b) la qualità delle rappresentazioni dei legami di attaccamento con la famiglia
d’origine delle mamme (AAI; George, Kaplan, Main, 1985), la qualità della
soddisfazione di coppia (DAS; Spanier 1976) e delle interazioni famigliari
(LTP-prenatale;

Carboz-Warnery,
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Fivaz-Depeursinge,

2001)

con

le

caratteristiche comportamentali del legame d’attaccamento del bambino con la
madre a 12 mesi (SSP; Ainsworth, Blears, Waters, Wall, 1978).

Per ciò che concerne il punto a) è stata primariamente indagata la trasmissione
intergenerazionale dell’attaccamento, attraverso il confronto tra le scale (Stato della
mente e Esperienza) dell’AAI e i comportamenti interattivi selezionati attraverso la
procedura osservativa SSP. La tabella 60 riporta l’associazione tra i punteggi ottenuti
dalle mamme

nelle Scale di valutazione dell’intervista AAI e i punteggi dei

comportamenti interattivi dei bambini durante la procedura osservativa SSP.

Tabella 60 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione
dell’intervista AAI con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione della procedura osservativa
SSP (N=33)

Amorevolezza
Rifiuto

Comportamenti
di ricerca
-.05

Comportamenti
mantenimento
.10

Comportamenti
di opposizione
-.15

Comportamenti Comportamenti
di evitamento
di interazione
-.31
-.11

.07

.04

.01

.01

.23

Coinvolg

-.06

-.18

.26

.07

.32

Abbandono
Spinta al
successo
Coerenza trascritto

-.21

-.20

.25

.35 *

-.02

.09

-.15

-.07

.04

-.16

.07

.08

. 21

-.18

-.25

Idealizzazione
Incapacità a
ricordare
Rabbia

.23

.40 *

-.03

-. 23

-.12

.18

.11

.06

.27

-.08

.07

.17

.21

.05

.16

Passività

-.07

-.22

-.26

-.17

.002

Paura morte

.04

.25

.08

-.18

-.15

SvalAttac
Monitoraggio
cognitivo
Coerenza della
mente
*p < .01; **p < .05

-.04

.04

.49**

.01

-.05

-.24

-.08

.18

.25

.28

.08

-.04

.14

.05

-.16
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Osservando la tabella 60 è possibile notare come nel complesso siano poche le
associazioni che riportano valori statisticamente significativi tra la qualità dei legami
d’attaccamento alla famiglia d’origine delle mamme valutate in gravidanza e la qualità
dei comportamenti interattivi messi in atto dal bambino a 12 mesi. Nello specifico si
nota l’associazione statisticamente significativa tra i punteggi ottenuti dalle madri nella
scala dell’Abbandono all’intervista AAI e i comportamenti di Evitamento del bambino
nei confronbti della madre durante la SSP. Sebrerebbe che all’aumentare dei punteggi
riferiti ad esperienze infantili di trascuratezza delle mamme riportate in gravidanza,
aumentino a sua volta comportamenti interattivi di Evitamento del bambino nei
confronti della madre a 12 mesi.
Inoltre si osserva che vi sono delle associazioni statisticamente significative tra i
punteggi ottenuti dalle madri nella scala del’Idealizzazzione all’AAI e i comportamenti
di Mantenimento del contatto del bambino nei confronbti della madre durante la SSP. In
altre parole all’aumentare dei punteggi riferiti ad aspetti di idealizzazzione delle
mamme in gravidanza nei confronti delle proprie figure d’attaccamento, aumentino a
sua volta comportamenti interattivi di Mantenimento del contatto del bambino nei
confronti della madre a 12 mesi. Infine si osserva una associazione statisticamente
significativa tra i punteggi ottenuti dalle madri nella scala della Svalutazione all’AAI e i
comportamenti di Oppositività del bambino nei confronbti della madre durante la SSP.
Sebrerebbe che all’aumentare dei punteggi riferiti ad aspetti di svalutazionedelle
mamme in gravidanza nei confronti delle proprie figure d’attaccamento, aumentino a
sua volta comportamenti interattivi di Oppositività del bambino nei confronti della
madre a 12 mesi.
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Successivamente si è voluto indagare l’associazione tra la auto-percezione delle
mamme della dei propri legami d’attaccamento in gravidanza e la qualità dei
comportamenti interattivi di attaccamento del bambino nei confronti della madre a 12
mesi (Vedi tabella 61).

Tabella 61 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle madri negli strumenti ASQ e ECR e i
punteggi ottenuti dai bambini nelle Scale di valutazione della procedura osservativa SSP (N=33)
Comportamenti Comportamenti Comportamenti Comportamenti Comportamenti
di ricerca
mantenimento di opposizione di evitamento
di interazione
ASQ
Confidence

.80

.17

-.03

-.07

-.08

.06

.10

-.15

-.10

.21

-.22

-.13

-.40*

-.05

.19

-.36*

-.34

-.06

.34

.16

Preoccupazione

-.20

-.37*

-.19

.22

.32

ECR
Evitamento

.13

.23

-.12

-.02

-.01

Ansia

-.27

-.31

-.12

.32

.14

DisagioInt
Relazioni Sec
Bisogno App

Osservando la tabella 61 si riscontrano delle associazioni statisticamente significative
tra i punteggi di alcune scale dell’ intervista ASQ delle mamme in gravidanza e i
punteggi dei comportamenti interattivi dei bambini a 12 mesi.
In particolre si riscontrano associazioni significative di segno negativo tra : la
scala « Bisogno d’approvazione » dell’ASQ e i comportamenti di Ricerca del bambino
nei confronti della madre durante la SSP ; la scala riferita alla « Preoccupazione per le
relazioni » delle mammme nell’ASQ e i comportamenti di Mantenimento del contatto
del bambino nei confronbti della madre durante la SSP ; la scala « Relazioni come
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secondarie » dell’ASQ e i comportamenti di Oppositività del bambino nei confronbti
della madre durante la SSP. Infine si riscontra la correlazione significativa e negativa tra
la dimensione relazionale dell’Ansia valutata attraverso il self-report ECR al 7° mese di
gravidanza delle mamme e i comportamenti di Mantenimento del contatto del bambino
nei confronbti della madre durante la SSP.

Successivamente lo scopo del terzo obiettivo punto b) ha riguardato la verifica
delle possibili associazioni tra la qualità delle rappresentazioni dei legami di
attaccamento con la famiglia d’origine delle mamme (AAI; George, Kaplan, Main,
1985), la qualità della soddisfazione di coppia (DAS; Spanier 1976) e delle interazioni
famigliari (LTP-prenatale; Carboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge, 2001) con le
caratteristiche comportamentali del legame d’attaccamento del bambino con la madre a
12 mesi (SSP; Ainsworth, Blears, Waters, Wall, 1978). L’interrogativo sottostante a tale
obiettivo, risiede quindi nel cercare di comprendere, se questi diversi livelli : qualità
delle interazioni di coppia e funzionamento famigliare, modelli operativi interni della
madre e qualità dell’attaccamento del bambino, risultino a qualche livello legati e che,
dalla considerazione simultanea di tali associazioni, possano scaturire risposte inerenti
ad aspetti ancora non chiariti della trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento. A
tale scopo è stato applicato, attraverso il pacchetto statistico LISREL 8,7 (Jöreskog,
Sörbom, 1996) il modello di Path analisi, il quale consente di stimare l’importanza dei
legami tra le variabili e usare poi queste stime per fornire informazioni sui processi
causali sottostanti. Un presupposto importante alla base dei modelli di Path analisi
risiede nella necessità che la distribuzione dei dati multivariati sia normale. Possibili
violazioni di questi presupposti possono seriamente inficiare le ipotesi statistiche
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sottostanti a tale modello (Hoyle, 2000; Hu, Bentler & Kano, 1992). Tuttavia frequenti
sono in letteratura i casi in cui vi sia la necessità di indagare le associazioni tra variabili
non distribuite normalmente. In particolare, anche nella nostra ricerca, sia nelle variabili
di misurazione delle mamme che in quelle dei bambini, si riscontrano valori che
risultano distribuiti non-normalmente (vedi paragrafo precedente).
Un approccio alla risoluzione di tale problema, da noi utilizzato, proposto dal
pacchetto statistico LISREL prevede il calcolo della matrice di covarianza asintotica
(Browne, 1984, 1989) utilizzando il programma PRELIS (Jöreskog, Sörbom, 1993) e il
metodo WLS per la stima dei parametri del modello. Il modello di partenza è stato
costruito considerando da una parte, la letteratura recente riguardante l’indagine
empirica degli effetti diretti o indiretti dei diversi aspetti coinvolti, modelli operativi
interni della madre, qualità delle interazioni di coppia e funzionamento famigliare
potessero agire sulla qualità dell’attaccamento del bambino (Dickstein, Seifer, Albus,
2009; Cowan, Cowan, Metha, 2009; George, 2009; Cowan, Cowan, 2009; Clulow,
2009) e dall’altra verificando le associazioni statisticamente significative presenti tra le
variabili coinvolte nel modello. Nello specifico: la tabella 62 riporta le associazioni tra i
punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione dell’intervista AAI in
gravidanza con le Scale di valutazione del questionario DAS in gravidanza e al 4° mese
di vita del bambino ; la tabella 63 riporta le associazioni tra i punteggi ottenuti dalle
madri nelle Scale di valutazione dell’intervista AAI in gravidanza con le Scale di
valutazione del questionario DAS al 9° e 12° mese di vita del bambino; la tabella 64
riporta le correlazione tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione
dell’intervista AAI con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione della procedura
LTP in gravidanza; la tabella 65 riporta invece i valori riguardanti le associazioni tra tra
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i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione della procedura LTP al 7°mese
di gravidanza e i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione del questionario DAS in
gravidanza e al 4° mese di vita del bambino; la tabella 66 riporta le associazioni tra i
punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione della procedura LTP al 7°mese
di gravidanza e i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione del questionario DAS al 9°
e 12 ° mese di vita del bambino; la tabella 67 infine riporta le correlazione tra i punteggi
ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione della procedura LTP in gravidanza con i
punteggi ottenuti dai bambini nella valutazione dei comportamenti interattivi della SSP
a 12 mesi.
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Tabella 62 - Correlazioni tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione
dell’intervista AAI con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione del questionario DAS in

Coinvol

Abband

Spinta succ

Coer trascrit

Ideal

Incap ricord

Rabbia

Passiv

Paura morte

Sval Attac

Monit cognit

Coerenza della mente

DAS
GRAVID
Consenso
.12
Diadico
Espressività
.25
Affettiva
Soddisfazione .35
Diadica
*
Coesione
.23
Diadica
Accordo
.23
Totale
DAS 4° mese
Consenso
.06
Diadico
Espressività
.18
Affettiva
Soddisfazione
.27
Diadica
Coesione
.27
Diadica
Accordo
.32
Totale
*p < .01; **p < .05

Rifles

Amorev

gravidanza e al 4° mese di vita del bambino

.04

.09

.25

.03

.09

.06

-.15

.18

.08

.22

.26

.19

.10

.003

.30

.18

-.01

.22

.23

-.31

.16

.01

.02

.23

.37*

.26

-.03

.30

.09

.12

.36*

.09

-.28

.16

.12

.14

.28

.27

.03

.06

.11

.20

.01

.32

.13

-.03

.20

.04

.06

-.12

.11

.12

. 03

.22

.24

.05

.29

.06

-.22

.09

.09

.16

.21

.26

.12

.06

.12

.19

.31

-.05

.107

.32

.26

.03

.30

.17

-.11

.07

.22

.12

-.07

.08

.22

.04

.01

-.10

.13

.07
.01

.16
.01

.27

.18

.20

.13

.14

-.16

.06

.02

.10

.38*

.21

.12

-.17

.003

.15

-.04

.04

.08

.41*

.20

.07

-.05

.20

.06
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.01
.22
.07

.21
.08
.22

.14
.02
.20
.09

.18
.01
.18
.07
.15

Tabella 63 - Correlazione tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione
dell’intervista AAI con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione del questionario DAS al 9°

-.03
-.01

.02
.01
-.02
.01
.004

.03
.04
.29
.09
.16

.15

-.03

.004

.29

.26

.26

.04

-.09

.19

.18

-.08

.29

.19

.04

.14

-.11

.06

-.01

.11

.20

.39*

.36*

.07

-.22

.17

.02

-.03

.20

.29

.16

.01

-.02

.13

.04

-.02

.17

.10

.41*

.07

.38*

.13

-.07

.20

.29

.13

.30

.05

-.08

.03

-.15

-.08

.29

.16

.31

.10

-.28

.04

-.09

.11

.27

.40*

.47**

.04

-.29

.01

.003

.25

.24

.24

.46**

.07

.35*

.07

-.08

.12

.33
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Ideal

-.02

Coerenza della mente

-.03

.19
.24
.16
.14

.01

Monit cognit

.05

Sval Attac

Coer trascrit
.37*

Paura morte

Spinta succ
.21

Passiv

.08
.08
.28
.20
.21

.03

Rabbia

.13
.06

.20

Incap ricord

.10

Abband

.12
.32

Coinvol

DAS 9°
MESE
Consenso
.36 *
Diadico
Espressività
.05
Affettiva
Soddisfazione
.28
Diadica
Coesione
.40*
Diadica
Accordo
.34
Totale_9°
DAS 12°
MESE
Consenso
.45**
Diadico
Espressività
.03
Affettiva
Soddisfazione
.40*
Diadica
Coesione
.36*
Diadica
Accordo
.43*
Totale
*p < .01; **p < .05

Rifles

Amorev

e al 12° mese di vita del bambino

.07
.18
.04
.25
.18

.01
.14
.30
.15
.28

.06

.20

.04
.17
.20
.10

.23
.10
.19
.20

Totale
.43*
LTP
*p< .05; **p < .01

.09
.15

.16

.03

.01
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.12

.14

.10

.03

.04

.19

.17

.04

.03

.01

.02

.28

.06

.27

.05

.16

.11

.24

.02

.13

.10

.03

.01

.18

.02

.04

.13
.13

.22
.02

.02

.15

.42*

.02

.05
.10

.32

.29

.08

.12

.14

.39*

.14

.02

.45**

.05
.02
.13

Coerenza della mente

.17

.17
.22
.12

.18

.03

.32

Passiv

.18

.07

Coer trascrit

.10

Spinta succ

.003

Monit cognit

.24

.10

.003

Sval Attac

.13

-.22

Paura morte

Calore familiare

.44*

-.02

.15
.12

Rabbia

Comportam
intuitivi
Cooperaz di
coppia

.13

Incap ricord

.40*

.10

Ideal

Struttura giochi

.08
.11
.10

Abband

.32

Coinvol

Attitudine
ludica

Rifles

Amorev

Tabella 64 - Correlazione tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione
dell’intervista AAI con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione della procedura LTP in
gravidanza (N = 33)

.03
.19
.06

Tabella 65 - Correlazione tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione della
procedura LTP prenatael con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione del questionario
DAS in gravidanza e al 4° mese di vita del bambino (N = 33)
Attitudine
Ludica

Struttura
Gioco

Comport.
Intuitivi

Cooperazione
Coppia

Calore
Familiare

Totale
LTP

DAS GRAV
Consenso
Diadico

.44*

.04

.45**

.41*

.34

.45**

Espressività
Affettiva

.32

.15

.39*

.09

.08

.23

Soddisfazione
Diadica

.60**

.30

.42*

.51**

.41*

.60**

Coesione
Diadica

.44*

.23

.32

.53**

.47**

.53**

Accordo
Totale

.60**

.21

.51*

.54**

.46**

.61**

DAS 4° mese
Consenso
Diadico

.32

-.02

.27

.23

.16

.30

Espressività
Affettiva

.004

.20

.17

-.03

.10

.04

Soddisfazione
Diadica

.39*

.38*

.36*

.32

.30

.43*

Coesione
Diadica

.26

.21

.29

.16

.10

.32

Accordo
Totale

.45**

.24

.46**

.31

.31

.46**
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Tabella 66 - Correlazione tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione della
procedura LTP con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione del questionario DAS al 9° e al
12° mese di vita del bambino (N = 33)
Attitudine
Ludica

Struttura
Gioco

Comport.
Intuitivi

Cooperazione
Coppia

Calore
Familiare

Totale
LTP

.41*

.15

.21

.40*

.36*

.38*

Espressività
Affettiva

.08

.10

-.06

.10

-.004

.04

Soddisfazione
Diadica

.41*

-.06

.38*

.24

.25

.34

Coesione
Diadica

.39*

.30

.35*

.39*

.19

.45**

Accordo
Totale

.46**

.04

.36*

.25

.35*

.39*

.07

.03

.13

.17

.02

.09

Espressività
Affettiva

.004

.18

-.09

.04

-.17

-.07

Soddisfazione
Diadica

.19

.18

.02

.17

.09

.15

Coesione
Diadica

.31

.27

.19

.40*

.20

.33

.19

.09

.25

.07

.18

DAS 9° mese
Consenso
Diadico

DAS 12°
mese
Consenso
Diadico

Accordo
.19
Totale
*p < .05; **p < .01
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Tabella 67 - Correlazione tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione della
procedura SSP con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione dell’LTP prenatale
Attitudine
ludica

Struttura
gioco

Comport.
Intuitivi

Cooperazione
coppia

Calore
familiare

Totale
LTP

Comportamenti
Ricerca

-.01

.14

-.02

.18

.13

.07

Comportamenti
Mantenimento

-.07

.13

-.12

.12

.02

-.02

Comportamenti
Opposizione

.23

.23

.09

.25

-.03

.15

Comportamenti
Evitamento

-.09

-.13

-.12

-.23

-.18

-.16

-.26

-.16

-.39*

-.18

-.23

Comportamenti
-.07
Interazione
*p < .05; **p < .01
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Tabella 68 - Correlazione tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione
della procedura SSP con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione del questionario
DAS gravidanza e al 4° mese di vita del bambino.

Espress affettiva

Soddisf diadica

Coesione diadica

Accordo totale

Cons diadico

Espress affettiva

Soddisf diadica

Coesione diadica

Accordo totale

DAS 4° mese

Cons diadico

DAS gravid

.17

-.19

-.05

-.08

.01

-.02

.04

-.03

-.17

-.001

.24

-.13

-.09

-.21

-.001

-.08

.10

-.01

-.29

-.06

.14

.22

.15

.10

.18

.04

.03

.01

-.08

-.04

-.02

.16

.04

.13

.07

.10

.17

.12

.21

.16

-.22

.17

-.06

-.22

-.17

-.19

-.03

-.38* -.15

Comportamenti
Ricerca
Comportamenti
Mantenimento
Comportamenti
Opposizione
Comportamenti
Evitamento
Comportamenti
Interazione
*p < .05; **p < .01
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-.30

Tabella 69 - Correlazione tra i punteggi ottenuti dalle madri nelle Scale di valutazione
della procedura osservativa SSP con i punteggi ottenuti nelle Scale di valutazione del
questionario DAS al 9° e al 12° mese di vita del bambino

Soddisf diadica

Coesione diadica

Cons diadico

Espress affettiva

Soddisf diadica

Coesione diadica

Accordo totale

.160

.115

.031

-.035 -.025

.117

.193

.138

.223

.186

.012

.245

-.069 -.158 -.161

.240

.300

.168

.121

.234

.166

.271

.267

Accordo totale

Espress affettiva

DAS 12°mese

Cons diadico

DAS 9° mese

Comportamenti
Ricerca
Comportamenti
Mantenimento
Comportamenti

.368
.016

.237

-.100 .207

-.088

.174

Opposizione

*

Comportamenti
-.143 -.60

-.265 -.060 -.104

-.235 .044

-.251 -.273 -.250

Evitamento
Comportamenti -.349

-.394
-.124 .104

Interazione

*

-.344
-.161

*

-.286 -.096 -.299 -.295
*

Sulla base di tutte queste considerazioni, nel modello di partenza, abbiamo definito
come variabili indipendenti :
-in gravidanza i punteggi relativi sia alla scala della Amorevolezza dell’AAI (George,
Kaplan, Main, 1985) che i punteggi relativi la scala della Cooperazione
dell’LTP(Carboz-Warnery, Fivaz-Depeursinge, 2001);
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- al 9° e al 12° mese di vita del bambino i punteggi della scala Coesione snella DAS
(Spanier 1976). Mentre come variabile dipendente abbiamo definito i comportamenti di
Interazione a distanza dei bambini a 12° mesi valutati con la procedura SSP.
Il primo modello, che ha indagato tutte le relazioni dirette e indirette (attraverso
la variabile endogena Coesione 9° e 12°mese) delle variabili esogene (Amorevolezza;
Coesione ) sulla variabile endogena finale (Comportamenti di interazione a distanza), è
risultato saturo, in quanto sono risultati uguali, il numero di parametri da stimare e il
numero di gradi di libertà. Per questa ragione, gli indici di Fit sono risultati perfetti
rendendo così il modello non discutibile sul piano dell’adattamento ai dati ma solo sul
piano della significatività statistica dei diversi parametri. In particolare, si è visto che vi
sono delle associazioni indirette significative tra, la scala della Amorevolezza dell’AAI
e la scala della Cooperazione dell’LTP in gravidanza, sulla scala della Coesione valutata
attraverso la DAS sia al 9° che al 12°mese di vita del bambino. Non si riscontrano
associazioni statisticamente significative ne dirette, ne indirette sulla variabile
dipendente Comportamenti di Interazione a distanza valutata a 12° mesi con la
procedura SSP. Tale modello presenta 3 indici di varianza che spiegano il modello a
seconda della variabile esogena coinvolta: per quanto riguarda la variabile di
mediazione Coesione 9° mese l’R2è uguale 0.28; mentre per quanto riguarda la variabile
di mediazione Coesione 12° mese l’ l’R2è uguale 0.46 e in fine l’indice di varianza
risulta pari al valore 0.23 per spiegare il modello che coinvolge la variabile
Comportamenti di Interazione a distanza.
Nel secondo modello testato, sono stati eliminati gli effetti diretti non
significativi della scala Amorevolezza e Cooperazione sulla variabile dipendente
Comportamenti di Interazione a distanza. La seguente Path analisi presenta 3 indici di
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varianza che spiegano il modello a seconda della variabile esogena coinvolta: per
quanto riguarda la variabile di mediazione Coesione 9° mese l’R2 è uguale 0.28; mentre
per quanto riguarda la variabile di mediazione Coesione 12° mese l’R2 è uguale 0.46 e
in fine l’indice di varianza risulta pari al valore 0.16 per spiegare il modello che
coinvolge la variabile dipendente Comportamenti di Interazione a distanza. Il modello
riporta dei valori di fit non completamente corretti NNFI =0.90, CFI=0.98, RMSA=0.17
mentre il valore del Chi-quadrato risulta non significativo ÷2(2, n=33) =3.77, p=0.15 e
per questa ragione si è deciso di procedere verso un ulteriore semplificazione del
modello.
Nel terzo modello testato infatti, sono stati eliminati gli effetti diretti della scala
Coesione sulla variabile Comportamenti di Interazione a distanza.

Coesione DAS
‐.07
Cooperazione LTP
Gravidanza

9° mese

‐.20

Coesione DAS
12° mese
‐.30

‐.07

Amorevolezza AAI

Interazione

Gravidanza

a distanza SSP

Figura 5 - Soluzione standardizzata del modello longitudinale di Parth analisi 3 χ2(6 ;n=33)
=7.46, p=0.28 ;RMSA=0.090, NNFI =0.94, CFI=0.97

Il modello risultante ha mostrato (Vedi Figura 5 e tabella 68) l’effetto indiretto della
scala della Amorevolezza (AAI) e della scala Cooperazione (LTP prenatale), attraverso
la scala della Coesione (DAS) valutata a 9° e a 12° mesi di vita del bambino, sulla
variabile dipendente Comportamenti di Interazione a distanza (SSP) valutata anch’essa
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alla fine del primo anno di vita del bambino. La variabile Coesione della DAS valutata a
9° e a 12° mesi di vita del bambino svolge quindi il ruolo di mediatore tra le variabili
esogene, Amorevolezza e Cooperazione (X) e la variabile endogena Comportamenti di
interazione a distanza (Y). Tale modello presenta degli indici di fit molto buoni, nello
specifico NNFI =0.94, CFI=0.97, RMSA=0.090 mentre il valore del Chi-quadrato
risulta non significativo ÷2(6, n=33) =7.46, p=0.28. Tale modello presenta 3 indici di
varianza che spiegano il modello a seconda della variabile esogena coinvolta: per
quanto riguarda la variabile di mediazione Coesione 9° mese il valore di R2è uguale
0.28; mentre per quanto riguarda la variabile di mediazione Coesione 12° mese R2è
uguale 0.43 e in fine l’indice di varianza risulta pari al valore 0.09 per spiegare il
modello che coinvolge la variabile Comportamenti di Interazione a distanza.

Tabella 70 - Effetti diretti e indiretti della variabile endogena Coesione e delle variabili esogene
Amorevolezza, Cooperazione sulla variabile endogena finale comportamenti di Interazione a
distanza nei modelli longitudinali di Path analisi 1, 2 e 3.
Variabile
dipendente

Variabile
indipendente

Effetti diretti

Effetti indiretti

â

z

â

z

Amorevolezza
Cooperazione
Coesione 9°mese
Coesione 12°mese

-0.28
0.05
-0.30
-0.01

-1.84
0.32
-0.29
-0.01

-0.11
-0.11
0.54
-

-1.72
-1.56
3.89
-

Amorevolezza
Cooperazione
Coesione 9°mese
Coesione 12°mese

-0.35
-0.07

-1.33
-0.36

-0.15
-0.15
-0.39
-0.07

-1.65
-1.84
-1.92
-0.36

Amorevolezza
Cooperazione
Coesione 9°mese
Coesione 12°mese

-0.30

-

-0.07
-0.07
-0.20
-0.30

-1.49
-1.73
-1.98
-2.00

Total
R2

Modello 1
Interazione a
distanza

.23

Modello 2
Interazione a
distanza

.16

Modello 3
Interazione a
distanza
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-

-2.00

.09

In altre parole sulla base di questo modello di Parth analisi sembrerebbe che, sia
l’accesso materno in gravidanza ad esperienze positive con le proprie figure
d’attaccamento, sia capacità delle stesse di cooperare funzionale con il proprio partner
« giocando a fare i genitori », agiscano indirettamente sui comportamenti di Interazione
a distanza che il bambino agisce nei confronti della madre a 12 mesi. Questo tuttavia
può avvenire esclusivamente solo se, sia a 9 che a 12 mesi di vita del bambino, le
mamme si auto percepiscono come donne Coese con il proprio partner.
In conclusione da tali studi emerge come durante il primo anno di vita del
bambino, attraverso il ruolo di mediazione di una buona Coesione di coppia, vi possa
essere un legame indiretto tra, aspetti riguardanti la sicurezza della mamme in
gravidanza, caratteristiche famigliari funzionali e modalità interattive di Evitamento dei
bambini.
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CAPITOLO SESTO
DISCUSSIONE DEI RISULTATI

1.DISCUSSIONE DEI RISULTATI
Obiettivo principale di tale lavoro di ricerca è stato quello di indagare in chiave
contestuale l’evolversi del legame d’attaccamento dai genitori ai figli.
Nello specifico è stata dedicata particolare attenzione alla tappa della
gravidanza, riscontrando come i diversi sottoinsiemi coinvolti individuale, coniugale e
cogenitoriale si intersechino formando modelli esplicativi, delle determinanti del coparenting emergente. In particolare è emerso come per le madri sia centrale il ruolo nel
corso della propria vita di almeno un esperienza funzionale che possa svolgere
probabilmente da modello per le future modalità interattive con il bambino.
Successivamente l’indagine delle ipotesi longitudinali ha portato ha constatare
che anche nel nostro campione risulta non direttamente verificata la trasmissione
intergenerazionale dell’attaccamento tra madre e bambino. Tuttavia inserendo
all’interno di tale modello alcuni aspetti contestuali riferiti alla coppia e alla famiglia le
cose cambiano: si è osservato infatti come l’accesso materno ad esperienze positive con
le proprie figure d’attaccamento si associ ad un coeso funzionamento coniugale e
indirettamente a una maggiore sicurezza del bambino. Si riscontra come centrale in
entrambi i modelli della madre il ruolo della soddisfazione di coppia come fattore di
collegamento tra aspetti funzionali individuali (attaccamento sicuro alla famiglia
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d’origine) e co-genitoriali (cooperazione funzionale familiare) in gravidanza e aspetti
funzionali del bambino (comportamenti di attaccamento sicuro alla madre) a 12 mesi.
Concludendo, potremmo dire che l’intento di questo lavoro di ricerca è stato
quello di inserire lo studio della trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento
all’interno di un disegno empirico complesso, in grado di integrare il farsi
dell’attaccamento all’interno del particolare momento evolutivo dell’individuo, della
coppia e della famiglia a favore di una migliore comprensione dei successivi esiti di
sviluppo del bambino.

1.1 Strumenti di misurazione dell’attaccamento adulto: interviste e questionari
self-report a confronto
Nel primo obiettivo del nostro studio sono stati confrontati alcuni dei numerosi
strumenti utilizzati in letteratura per la misurazione della qualità dell’attaccamento in
età adulta: l’intervista AAI che valuta la qualità dei legami d’attaccamento con le
proprie figure primarie e i questionari self-report ECR (Brennan, Clark, Shaver, 1998)
e ASQ (Feeney, Noller, Hanrahan, 1994) che indagano entrambi ma con sfumature
diverse, la qualità dei legami d’attaccamento nei confronti delle relazioni intime attuali.
Tale confronto, ponendosi l’interrogativo riguardante che cosa effettivamente misurino
questi strumenti e se vi sono delle possibili associazioni tra essi, si inserisce all’interno
del dibattito attuale che coinvolge i metodi di misurazione dell’attaccamento nell’età
adulta (Fraley, 2002; Rholes, Simpson, 2007; Barone, Del Corno, 2007).
Attualmente,

infatti

l’attenzione

dei

ricercatori

si

è

mossa

verso

l’approfondimento della possibile comparabilità tra le interviste e i questionari selfreport, riportando una serie di risultati fortemente controversi tra di loro (vedi cap. 1).
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Contestualmente i risultati del nostro lavoro, riportati nel capitolo precedente
(vedi par. 5.7.1), riscontrano delle associazioni statisticamente significative tra i
punteggi delle scale di valutazione (Stato della mente e Esperienza) dell’AAI, i punteggi
delle scale di valutazione dell’ASQ e dell’ECR. In particolare, si osserva come, sia per
le donne che per gli uomini, le scale (Coerenza del trascritto; Coerenza della mente e
Amorevolezza) associate alla categoria dell’attaccamento adulto Sicuro/Autonomo
(Main, Goldwyn, 1998; Fyffe, Waters, 1997) nell’AAI correlino negativamente con le
caratteristiche di Evitamento e di Ansietà proprie degli strumenti ECR e ASQ.
In altre parole, tali risultati sembrerebbero mostrare come, non solo risultino
significative delle associazioni tra scale continue di misurazione dell’AAI, dell’ASQ e
dell’ ECR, ma soprattutto, come tali associazioni siano in grado di discriminare in modo
coerente i domini di sicurezza e insicurezza propri dei legami d’attaccamento.
In oltre, per quanto riguarda la capacità di tali associazioni, di discriminare
coerentemente le diverse tipologie di attaccamento, si riscontrano negli uomini delle
correlazioni significative di segno positivo tra le scale dell’esperienza (Abbandono e
Coinvolgimento) associate alla categoria dell’attaccamento adulto Preoccupato (Main,
Goldwyn, 1998) nell’AAI e caratteristiche di Ansietà proprie degli strumenti ASQ e
ECR. Tuttavia, a tali associazioni in grado di discriminare coerentemente la tipologia
d’attaccamento adulto Preoccupato, se ne accompagnano altre, uguali per uomini e
donne, che riportano valori contradditori con i costrutti sottostanti. Nello specifico si
osserva come, sia per le donne che per gli uomini, le scale della mente (Rabbia e
Passività) associate

alla categoria dell’attaccamento adulto Preoccupato (Main,

Goldwyn, 1998; Fyffe, Waters, 1997) nell’AAI correlino negativamente con le
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caratteristiche di Ansietà e positivamente con aspetti legati maggiormente a
caratteristiche di Evitamento sia nell’ASQ che nell’ ECR.
Possibili risposte a tali risultati, trovano riscontri positivi all’interno
dell’interrogativo riguardante che cosa misurino effettivamente questi strumenti, aspetti
consapevoli o inconsapevoli dell’individuo? In quanto si potrebbe supporre che persone
che posseggono una forma passiva di pensiero non rispondano agli item dell’ansia in
modo totalmente consapevole. In altre parole, il soggetto che corrisponde a possedere,
sulla base della valutazione dei processi inconsci, una forma di pensiero passiva, sia in
grado, sulla base di un auto valutazione consapevole, riconoscersi in aspetti riguardanti
componenti di Ansietà nei legami d’attaccamento attuali.
In conclusione, potremmo dire che i nostri risultati sembrano mostrare la
possibilità di un integrazione coerente tra le diverse prospettive di misurazione
dell’attaccamento adulto, ma che tuttavia, vadano ancora approfondite, sia teoricamente
che empiricamente, le ancora presenti discordanze.

1.2 Fase di transizione alla genitorialità: effetti diretti e/o indiretti dei legami
d’attaccamento e di coppia sulla qualità del co-parenting dei futuri genitori.
Il secondo obiettivo del nostro studio ha indagato, in entrambi i partner, l’intrecciarsi
delle complesse dinamiche, individuali, coniugali e co-genitoriali, nella fase di
transizione alla genitorialità. L’intento di tale obiettivo è stato quindi quello di indagare
come questi diversi sottoinsiemi: individuale (qualità dei legami d’attaccamento con le
proprie figure primarie; qualità dei legami d’attaccamento nelle relazioni intime attuali);
coniugale (soddisfazione di coppia) e cogenitoriale (cooperazione famigliare) si
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intersechino formando modelli esplicativi delle determinanti del co-parenting
emergente, quello cioè che si esplica prima della nascita del bambino.
Molti studi della letteratura recente mostrano infatti, come durante la fase prenatale, sia la relazione coniugale (McHale, Kuersten-Hogan, Rao, 2004), sia le
rappresentazioni cogenitoriali (McHale, Rotman, 2007) possono essere considerati
buoni predittori del precoce processo di coparenting.
Nel nostro studio si riscontrano risultati in continuità con tali ricerche. In
particolare, nelle donne tale modello è costituito da un legame diretto tra le
rappresentazioni coerenti dei legami con le proprie figure d’attaccamento e
comportamenti funzionali di co-parenting e contemporaneamente, da un legame
indiretto tra aspetti di Evitamento nei legami di attaccamento adulto e la capacità di
cooperare funzionalmente con il partner durante il gioco immaginario di Losanna
attraverso il ruolo di mediazione di una buona soddisfazione di coppia. Sembrerebbe
quindi che per ottenere un buon livello di coparenting, le donne debbano esperire nella
loro storia relazionale almeno una esperienza soddisfacente (con la propria famiglia
d’origine o nella coppia) in grado di fornirgli una sorta di metodo interattivo funzionale
che funga da modello per le successive abilità cogenitoriali.
Nel modello degli uomini invece si riscontra l’associazione diretta tra
caratteristiche di sicurezza e fiducia nelle relazioni adulte e buone capacità di
cooperazione con la propria partner durante il gioco di ruoli che li vede immaginare di
essere in presenza del proprio bambino. Sempre attraverso un legame lineare si
associano aspetti riguardanti l’essere uomini idealizzanti nei confronti delle proprie
figure d’attaccamento e l’essere partner cooperanti in maniera funzionale con la propria
moglie durante il gioco triadico di Losanna. Nel modello degli uomini a differenza di
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quello delle donne, la qualità della soddisfazione di coppia non svolge un ruolo di
mediazione tra le caratteristiche di insicurezza dei legami d’attaccamento e le capacità
funzionali di co-parenting.
L’aspetto più interessante di tali risultati sembra risiedere nella possibilità che
questi modelli, possano perdurare la loro valenza nel tempo, a partire dai primi mesi
del post-partum, fino ai primi anni di vita del bambino. Tali informazioni,
assumerebbero in quest’ottica, una forte valenza preventiva e prognostica sulle
possibili traiettorie evolutive del bambino e del suo ambiente familiare.
Questo periodo infatti, a livello clinico, rappresenta il miglior momento per
intervenire nel sostegno alla funzione genitoriale. Sembrerebbe che durante la
transizione alla genitorialità, i futuri genitori siano particolarmente aperti alle
pratiche di sostegno e di educazione, probabilmente proprio perché il passaggio al
ruolo genitoriale implica alti livelli di tensione che continuano oltre i primi mesi
post-partum.
In conclusione, tali modelli delle determinanti del coparenting di donne e
uomini in attesa del primo figlio, potrebbero permettere di evidenziare fattori di
rischio e/o fattori di protezione su cui poter intervenire connessi alla costruzione
della relazione cogenitoriale e al futuro benessere del bambino.

1.3 Andamento della qualità delle interazioni famigliari dalla gravidanza ai
9°mesi di vita del bambino
Il primo obiettivo longitudinale del nostro studio ha riguardato lo studio
dell’andamento dello sviluppo delle competenze interattive dalla gravidanza al 9°
mese di vita del bambino.
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A tale proposito i risultati ottenuti evidenziano come nel passaggio da una tappa
alla successiva, i punteggi ottenuti dalle famiglie nell’LTP aumentano mediamente di
1,55 punti. Questa tendenza da parte delle famiglie di aumentare le loro competenze
interattive triadiche nel corso dei primi nove mesi di vita del bambino avviene in modo
uniforme ed omogeneo sottolineando, in tal modo, una “tendenza generale” nello
sviluppo delle competenze interattive messe in atto da parte di tutte le famiglie. Il dato
ottenuto sembra essere in contro tendenza rispetto ai risultati ottenuti dal gruppo di
Losanna (Carneiro, et al., 2006) che riscontrano una certa stabilità nel tempo delle
modalità interattive familiari. Al contrario in questo studio si assiste ad un aumento
significativo delle competenze interattive familiari nel passaggio dal 4° al 9° mese di
vita. Tale dato potrebbe evidenziare come il 9° mese di vita del bambino sia un
momento di incremento delle competenze del sistema familiare per quanto riguarda la
capacità di co-regolarsi e sintonizzarsi per riuscire a costruire assieme l’interazione.

1.4 Andamento della soddisfazione di coppia nel primo anno di vita del bambino
In accordo con la letteratura (Belsky, Pensky, 1988; Belsky, Rovine, Fish, 1989;
Cowan, Cowan, 1988; Hackel, Ruble, 1992; Twenge, Campbell, Foster, 2003), anche
nelle coppie del gruppo studiato nel presente lavoro, si osserva, dopo la nascita del
primo figlio, un declino progressivo dell’adattamento (accordo) di coppia.
In particolare, le maggiori differenze dell'adattamento di coppia vengono
riscontrate tra il periodo della gravidanza e il 9 mese di vita del bambino. Nonostante la
gravidanza costituisca un momento di svolta nella vita individuale e di coppia
(Ammaniti, 1992), richiede, al fine di superare al meglio e con serenità questo compito
evolutivo, che nei due coniugi si sviluppi un senso di progettualità comune, di
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cooperazione e impegno reciproco. La gravidanza, infatti, sembra rappresentare, per la
coppia, un periodo di grande gioia ed entusiasmo ed, anche, di particolare benessere,
probabilmente anche attraverso il ricorso ad un'eccessiva idealizzazione della relazione
da parte dei futuri genitori e la tendenza a conformarsi ad un'immagine di armonia, in
un momento in cui ci si aspetta che va tutto per il meglio.
Questi aspetti spiegherebbero, dunque, l’osservazione effettuata in gravidanza,
dove entrambi i partner esprimono un elevato grado di soddisfazione per l’adattamento
di coppia. Tale soddisfazione decrescente potrebbe essere dovuta all’incontro dei
genitori con il bambino reale e con i compiti connessi alla genitorialità (cura del nuovo
nato, accresciuto impegno economico, gestione del tempo, mutamenti organizzativi, la
mancanza di tempo per sé stessi, etc.), i quali porterebbero ad un calo progressivo della
percezione della qualità della relazione.
L’introduzione del bambino nella diade coniugale, infatti, comporta una serie di
trasformazioni che richiedono una certa capacità di adattamento sia del singolo al nuovo
ruolo genitoriale, sia della coppia, alla quale viene richiesta la ri-negoziazione del patto
coniugale, la ri-contrattazione dei ruoli e delle funzioni socio-culturali e lavorative, il
passaggio intergenerazionale dal ruolo di figlio a quello genitore, attraverso la
rielaborazione dei modelli relazionali interiorizzati nel corso dello sviluppo e la
successiva costruzione di nuovi modelli d’interazione. È chiaro, dunque, come la nascita
di un figlio, modifichi profondamente il legame coniugale, costituendo un momento
stressante ed una crisi evolutiva per la coppia, che si ripercuote sulla relazione e sulla
percezione che i partner hanno della propria soddisfazione coniugale.
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1.5 L’importanza della relazione di coppia e del funzionamento famigliare come
possibili mediatori nella trasmissione intergenerazionale dell’attaccamento: un
nuovo modello
Il terzo e ultimo obiettivo del nostro studio ha preso in considerazione il ruolo di alcuni
fattori contestuali, in particolare la relazione di coppia e funzionamento familiare, come
meccanismi in grado di spiegare i legami tra i modelli operativi interni della mamma al
funzionamento del bambino. L’interrogativo sottostante a tale obiettivo, risiede quindi,
nel cercare di comprendere come questi diversi livelli : qualità delle interazioni di
coppia e funzionamento famigliare, modelli operativi interni della madre e qualità
dell’attaccamento del bambino, risultino a qualche livello legati e che, dalla
considerazione simultanea di tali associazioni, possano scaturire dei modelli in grado di
approfondire

aspetti

ancora

chiariti

della

trasmissione

intergenerazionale

dell’attaccamento.
La prima parte di tale obiettivo ha indagato la continuità tra la qualità dei legami
d’attaccamento della madre alla famiglia d’origine e la qualità del legame
d’attaccamento del bambino ( attraverso la valutazione dei comportamenti interattivi) a
12 mesi.
I risultati, hanno mostrato delle associazioni statisticamente significative tra
alcune scale della madre (abbandono; idealizzazione; svalutazione) dell’AAI e i
comportamenti interattivi del bambino (Evitamento; mantenimento del contatto;
oppositività) valutati attraverso la SSP. Tuttavia tali corrispondenze empiriche non
trovano altrettante associazioni con i costrutti teorici sottostanti:. si associano cioè, tra
madre e bambino, esclusivamente frammenti non coerenti tra di loro di modelli
d’attaccamento insicuro, non considerabili tuttavia come possibili aspetti di continuità
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tra i modelli d’attaccamento della madre e quelli del bambino. Concludendo
sembrerebbe che, per ciò che concerne i nostri risultati, la trasmissione lineare
dell’attaccamento tra madre e bambino non risulti verificata.
La seconda parte dell’obiettivo ha rivolto l’attenzione alle strade dirette e
indirette che mediano l’influenza dell’attaccamento sicuro da una generazione alle
risposte in quella successiva

approfondendo le diverse influenze di tali legami

all’interno di modelli teorici e empirici complessivi.
Attualmente in letteratura numerosi sono gli studi che si stanno indagando il
ruolo di alcuni fattori contestuali come, la relazione di coppia e il funzionamento
familiare, in grado di legare i modelli operativi interni della mamma al funzionamento
del bambino ( Dickstein, Seifer, Albus, 2009; Cowan, Cowan, Metha, 2009; George,
2009; Cowan, Cowan, 2009; Clulow, 2009). Tali studi riscontrano che la qualità
dell’interazione di coppia e la il funzionamento famigliare svolgono un ruolo di
mediazione tra qualità del

legame d’attaccamento della madre e il legame

d’attaccamento del bambino con la stessa. In particolare si osserva che: i modelli
operativi interni della madre predicono il funzionamento di coppia, il funzionamento di
coppia predice quello familiare e quest’ultimo predice l’attaccamento madre-bambino (
Dickstein, Seifer, Albus, 2009).
I nostri risultati appaiono in continuità con tali studi in quanto trovano un
associazione indiretta tra esperienze amorevoli d’attaccamento delle madri in
gravidanza e comportamenti d’interazione a distanza del bambino a 12 mesi. Tuttavia
tale legame si verifica esclusivamente se all’interno del modello si considera il ruolo di
mediazione svolto dalla soddisfazione di coppia a 9 e 12 mesi di vita del bambino.
Nello specifico si osserva come la scala dell’Amorevolezza dell’AAI risulti associata
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direttamente alla scala della coesione di coppia sia a 9 che a 12 mesi e che tali scale a
loro volta risultino associate negativamente scala di valutazione dei comportamenti di
interazione a distanza del bambino a 12 mesi. La diminuzione dei comportamenti di
interazione a distanza va intesa a nostro parere in questo caso, come la diminuzione di
quei comportamenti esploratori caratteristici dei bambini Evitanti a favore di quei
comportamenti da parte del bambino atti a mantenere un certo grado di prossimità
rispetto all’adulto per lui fonte di sicurezza.
In altre parole, sembrerebbe che l’accesso materno ad esperienze positive con le
proprie figure d’attaccamento, quindi il fatto di essere stata amata e supportata sembra
associarsi ad un coeso funzionamento coniugale e a una maggiore sicurezza del
bambino a 12 mesi. Interessante a nostro parere risulta il confronto di tali risultati con
quelli ottenuti dalla ricerca di Dickstein et al (2009), i quali riportano delle associazioni
positive tra la scala dell’amorevolezza valutata attraverso l’AAI e tutte le misure delle
interazioni di coppia e familiare ma non con la con la qualità del legame d’attaccamento
con il bambino da noi riscontrata.
Inoltre nel nostro modello d’indagine longitudinale si osserva, sempre tramite la
mediazione della soddisfazione di coppia, una associazione indiretta tra capacità
funzionali di coparenting in gravidanza e i comportamenti d’interazione a distanza del
bambino a12 mesi. In altre parole sembrerebbe che buone abilità di coparenting da parte
delle mamme in gravidanza, associate a un coeso funzionamento coniugale abbiano
degli effetti sulla sicurezza del bambino a 12 mesi.
Concludendo ci auspichiamo che tale modello longitudinale, mostrando la
possibilità di esplicare empiricamente la continuità dei legami d’attaccamento tra madre
e bambino, per mezzo di variabili contestuali come la coesione di coppia, abbia

237

contributo ad ampliare quella parte di studi che indaga il complesso meccanismo,
teorico e empirico, della trasmissione dei legami d’attaccamento tra le generazioni.

2. LIMITI
Il lavoro di ricerca descritto presenta dei limiti:
• Il campione: i partecipanti afferenti alla nostra ricerca costituiscono un gruppo
autoselezionato che ha aderito volontariamente alla ricerca successivamente alla
presentazione del progetto ai corsi di preparazione alla nascita. In particolare le
famiglie afferenti alla nostra ricerca mostrano un livello psico-sociale alto,
collocandosi così probabilmente all’interno di tipologie di soggetti a basso
rischio.
Sulla base di tali considerazioni potrebbe risultare non essere completamente
rappresentata dal nostro campione una fascia importante della popolazione che non
corrisponde alle caratteristiche socio-economiche prevalenti nel nostro studio.
• Disegno di ricerca longitudinale: seguendo le famiglie lungo un lasso di tempo
così lungo c’è il rischio di agire indirettamente una sorta d’accompagnamento
alla genitorialità.
Il dubbio potrebbe essere quello di riscontrare nei soggetti dei cambiamenti e non essere
sicuri dell’origine di tali modificazioni. Utile a questo riguardo potrebbero essere dei
campioni di controllo trasversali, coinvolti per esempio nella tappa finale del progetto
con i quali si potrebbero fare dei confronti incrociati per vedere se si riscontrano delle
differenze significative con il campione principale.
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• Strumenti: totale assenza di strumenti volti a misurare il benessere del bambino.
Il bambino viene considerato esclusivamente sulla base di una parte specifica del
suo sviluppo che riguarda la formazione del sistema d’attaccamento. Potrebbe
essere interessante integrare il lavoro aggiungendo strumenti volti all’indagine
dello stile temperamentale del bambino, o dell’evoluzione delle funzioni di
sviluppo a favore di una maggiore completezza dei dati riscontrati.
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QUESTIONARIO ASQ
Legga le affermazioni proposte di seguito e per ognuna metta una crocetta all’interno
dello spazio che le sembra più rappresentativo per se stesso/a. La scala ha sei
possibilità di scelta, lei si deve sentire di rispondere come meglio crede e come meglio
si sente rappresentato. La preghiamo di rispondere ad ogni affermazione. Non esistono
risposte giuste o sbagliate, ma solo modi diversi di agire e vedere le cose. Le
ricordiamo infine che le risposte rimarranno anonime e utilizzate a soli scopi di ricerca.
Grazie della collaborazione.
6 = Totalmente d’accordo
5 = Molto d’accordo
4 = Abbastanza d’accordo
3= Abbastanza in
disaccordo
2 = Molto in disaccordo
1= Totalmente in
disaccordo
1.

In genere mi sento una persona di valore

6

5

4

3

2

1

2.

Rispetto a molte persone per me è abbastanza
facile fare conoscenza

6

5

4

3

2

1

3.

Sono fiduciosa che gli altri mi aiuteranno, se ne
avrò bisogno

6

5

4

3

2

1

4.

Preferisco contare sulle mie forze.

6

5

4

3

2

1

5.

Curo e tengo a me stesso più che gli altri.

6

5

4

3

2

1

6.

Se chiedessi aiuto, dovrei ammettere di aver
fallito.

6

5

4

3

2

1

7.

Il valore di una persona dovrebbe essere
giudicato in base a ciò che essa ha raggiunto.

6

5

4

3

2

1

8.

Arrivare agli obiettivi prefissi è più importante che
curare i propri.

6

5

4

3

2

1

9.

Fare le cose al meglio è più importante che avere
coinvolgimenti affettivi.

6

5

4

3

2

1

10. Se hai un buon lavoro non hai motivo di
lamentarti.

6

5

4

3

2

1

11. Piacere agli altri per me è molto importante

6

5

4

3

2

1

12. E’ fondamentale per me non deludere gli altri.

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

13. Mi

è

difficile

prendere

decisioni

in
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modo

autonomo.
14. I miei rapporti con gli altri in genere sono
superficiali.

6

5

4

3

2

1

15. A volte penso di non aver nulla.

6

5

4

3

2

1

16. Per me risulta difficile avere fiducia negli altri.

6

5

4

3

2

1

17. Per me è problematico dipendere da altre
persone.

6

5

4

3

2

1

18. Ho

notato che gli altri sono riluttanti a
coinvolgersi come io vorrei.

6

5

4

3

2

1

19. E’ relativamente facile per me coinvolgersi come
io vorrei

6

5

4

3

2

1

20. Mi viene spontaneo avere fiducia negli altri

6

5

4

3

2

1

21. Mi sento a mio agio nel dipendere dagli altri.

6

5

4

3

2

1

22. Sarei preoccupato se gli altri non si prendessero
cura di me come io farei per loro.

6

5

4

3

2

1

23. Quando il rapporto diventa troppo stretto mi
allarmo.

6

5

4

3

2

1

24. Ho timore a paragonarmi agli altri.

6

5

4

3

2

1

provoca

6

5

4

3

2

1

26. Nel rapporto da una parte tento di coinvolgermi,
dall’altra mi trattengo.

6

5

4

3

2

1

27. E’ fondamentale per me avere un rapporto
affettivo stretto.

6

5

4

3

2

1

28. Sono meravigliato
coinvolgersi con me.

di

6

5

4

3

2

1

29. Mi preoccupo molto dei miei rapporti sentimentali.

6

5

4

3

2

1

30. Non potrei mai farcela senza qualcuno che mi
ami.

6

5

4

3

2

1

31. Nei rapporti sentimentali sento di avere fiducia in
me stesso.

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

25. Il coinvolgimento
confusione.

sentimentale

se

mi

qualcuno

cerca

32. Spesso mi sento solo e/o isolato.
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33. Penso che non riuscirò a trovare qualcuno che mi
ami.

6

5

4

3

2

1

34. Gli altri hanno i loro problemi e io non voglio
disturbarli.

6

5

4

3

2

1

35. Quando parlo dei miei problemi agli altri mi sento
stupido e mi vergogno.

6

5

4

3

2

1

36. Sono troppo occupato con il mio lavoro per
dedicarmi ai rapporti affettivi.

6

5

4

3

2

1

37. Quando sono preoccupato, gli altri mi sono vicini.

6

5

4

3

2

1

38. Mi accorgo che gli altri mi rispettano e che
piaccio a loro.

6

5

4

3

2

1

39. Se gli altri non sono disponibili, mi sento frustrato.

6

5

4

3

2

1

40. Spesso le persone mi deludono.

6

5

4

3

2

1

6 = Totalmente d’accordo
5 = Molto d’accordo
4 = Abbastanza d’accordo
3= Abbastanza in
disaccordo
2 = Molto in disaccordo
1= Totalmente in
disaccordo
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QUESTIONARIO ECR
Legga le affermazioni proposte di seguito e per ognuna metta una crocetta all’interno
dello spazio che le sembra più rappresentativo per se stesso/a. La scala ha sette
possibilità di scelta, lei si deve sentire di rispondere come meglio crede e come meglio
si sente rappresentato. La preghiamo di rispondere ad ogni affermazione. Non esistono
risposte giuste o sbagliate, ma solo modi diversi di agire e vedere le cose. Le
ricordiamo infine che le risposte rimarranno anonime e utilizzate a soli scopi di ricerca.
Grazie della collaborazione.
7= Totalmente vero
6 = Abbastanza vero
5 =Un po’ vero
4 = Né vero né falso
3= Un po’ falso
2 =Abbastanza falso
1= Totalmente falso
1.

Preferisco non mostrare al partner come mi
sento dentro

7

6

5

4

3

2

1

2.

Ho paura di essere lasciato

7

6

5

4

3

2

1

3.

Mi sento molto a mio agio quando mi trovo in
intimità con il partner

7

6

5

4

3

2

1

4.

Mi preoccupo molto delle mie relazioni
sentimentali.

7

6

5

4

3

2

1

5.

Non appena il mio partner inizia a diventare
più intimo, mi rendo conto di allontanarmi.

7

6

5

4

3

2

1

6.

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

8.

Temo che il partner non tenga a me quanto io
tengo a lui/lei
.
Mi sento a disagio quando il partner vuole
stabilire con me una profonda intimità
.
Mi preoccupo molto di perdere il mio partner.

7

6

5

4

3

2

1

9.

Ho difficoltà ad aprirmi con il partner.

7

6

5

4

3

2

1

10. Spesso desidero che i sentimenti del mio
partner verso di me siano forti quanto i miei
verso di lui

7

6

5

4

3

2

1

11. Vorrei raggiungere una maggiore intimità con
il mio partner ma mi tiro sempre indietro

7

6

5

4

3

2

1

12. Spesso vorrei fondermi completamente con il
partner e ciò talvolta lo spaventa e lo fa
allarmare

7

6

5

4

3

2

1

7.
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13. Mi innervosisco quando il partner diventa
troppo intimo.
14. Ho paura di restare solo/a.

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

15. Mi sento a mio agio nel condividere con il
partner i miei più intimi sentimenti e pensieri.

7

6

5

4

3

2

1

16. A volte il mio desiderio di stabilire un rapporto
molto stretto spaventa e fa allontanare le
persone
.
17. Cerco di evitare di raggiungere una eccessiva
intimità con il partner
.
18. Ho bisogno di molte rassicurazioni sul fatto di
essere amato/a dal mio partner
.
19. Trovo abbastanza facile entrare in intimità con
il partner

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

20. A volte ho l’impressione di forzare il partner a
mostrare più sentimento e maggiore dedizione

7

6

5

4

3

2

1

21. Trovo difficile riuscire a fare affidamento sul
partner
.
22. Non mi preoccupo spesso di essere lasciato/a
.
23. Preferisco non entrare in eccessiva intimità
con il partner
.
24. Se non riesco ad ottenere che il partner mi
dimostri interesse, ne sono turbato/a e
arrabbiato/a

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

25. Al mio partner dico quasi tutto.

7

6

5

4

3

2

1

26. Trovo che il mio partner non voglia stabilire
con me quell’intimità che desidererei
raggiungere
.
27. Di solito parlo con il mio partner dei miei
problemi e delle mie preoccupazioni.

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

28. Quando non ho una relazione sentimentale mi
sento piuttosto ansioso/a e insicuro/a
.
29. Mi sento a mio agio ad affidarmi al partner.

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

30. Mi sento frustrato/a quando il mio partner non
è presente quando io vorrei
.
31. Non mi crea problemi chiedere conforto,

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1
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consiglio o aiuto al partner.
32. Mi sento frustrato/a se il partner non è
disponibile quando ho bisogno di lui/lei

7

6

5

4

3

2

1

33. Mi è di aiuto rivolgermi al mio partner nei
momenti di bisogno

7

6

5

4

3

2

1

34. Quando il mio partner mi critica mi sento
molto a disagio
.
35. Mi rivolgo al mio partner per molte cose inclusi
conforto e rassegnazione
.
36. Me la prendo quando il mio partner passa del
tempo lontano da me.

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7= Totalmente vero
6 = Abbastanza vero
5 =Un po’ vero
4 = Né vero né falso
3= Un po’ falso
2 =Abbastanza falso
1= Totalmente falso
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D.A.S.
PADRE - MADRE
Tappa gravidanza- 4°- 9°- 12° mese

Famiglia n° :
Età del bambino :
Data :

..........................
..........................
..........................

Indichi quanto è d’accordo con la sua partner sui seguenti argomenti,
cerchiando il numero corrispondente.

5 = Sempre d’accordo
4 = Quasi sempre d’accordo
3 = A volte in disaccordo
2 = Spesso in disaccordo
1 = Quasi sempre in disaccordo
0 = Sempre in disaccordo

1.

Organizzazione del budget familiare

5

4

3

2

1

0

2.

Svaghi

5

4

3

2

1

0

3.

Religione

5

4

3

2

1

0

4.

Manifestazioni di affetto

5

4

3

2

1

0

5.

Amici

5

4

3

2

1

0

6.

Rapporti sessuali

5

4

3

2

1

0

7.

Convenzioni sociali (buona educazione, ciò che si fa o
non si fa)

5

4

3

2

1

0

8.

Filosofia di vita

5

4

3

2

1

0

9.

Relazioni con i genitori e la famiglia acquisita

5

4

3

2

1

0

10. Aspirazioni, scopi e cose credute importanti

5

4

3

2

1

0

11. Quantità del tempo trascorso insieme
12. Prendere decisioni importanti

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

13. Lavori domestici

5

4

3

2

1

0

14. Interessi e attività nel tempo libero

5

4

3

2

1

0

15. Scelte riguardanti la carriera professionale

5

4

3

2

1

0
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0
16 Vi capita di discutere o avete mai preso in
.
considerazione il divorzio, la separazione o la fine della
vostra relazione ?

1

2

3

4

5

17 Vi capita, a lei stesso o al suo partner, di lasciare la
.
casa dopo una discussione ?

0

1

2

3

4

5

18 In generale, le capita di pensare che fra lei e il suo
.
compagno/a le cose vanno bene?

0

1

2

3

4

5

19 Si confida con il suo partner ?
.
20 Le capita di pentirsi di essersi sposato ? O di vivere
.
insieme ?

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

21 Con quale frequenza lei ed il suo compagno litigate?
.
22 Con quale frequenza lei e il suo partner vi «date sui
.
nervi» ?

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

23.

Abbraccia il suo compagno/a ?

4

3

2

1

0

24.

Lei e il suo compagno/a avete delle attività in
comune fuori di casa?

4

3

2

1

0

Con quale frequenza può dire che gli eventi che seguono capitano fra lei ed il suo
compagno/a ?
0 = Mai
1 = Meno di una volta al mese
2 = Una o due volte al mese
3 = Una o due volte alla settimana
4 = Una volta al giorno
5 = Più spesso

25.

Avere uno stimolante scambio di idee

0

1

2

3

4

5

26.

Ridere insieme

0

1

2

3

4

5

27.

Discutere tranquillamente insieme di qualcosa

0

1

2

3

4

5

28.

Lavorare insieme su un progetto

0

1

2

3

4

5
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Ecco alcuni argomenti sui quali le coppie sono a volte d’accordo a volte in
disaccordo. Per favore, indichi se l’uno o l’altro degli elementi qui sotto ha
provocato delle divergenze di opinione fra di voi o si è rivelato essere un problema
nella vostra relazione durante le settimane passate.

29.
30.

SI’

NO

0
0

1
1

Essere troppo stanco/a per il sesso
Non dimostrare affetto

31. I punti sulla linea che segue rappresentano diversi gradi di felicità nella sua
relazione. Il punto centrale, “felice “, rappresenta il grado di felicità della
maggior parte delle relazioni. Per favore, metta un cerchio attorno al punto che
meglio descrive il grado di felicità, considerando tutte le cose, della sua
relazione.
0

1

2

3

4

5

6

Estremamente
infelice

Modestamente
infelice

Un po’
infelice

Felice

Molto
Felice

Estremamente
felice

Perfetta















32. Quale degli enunciati che seguono descrive meglio come voi vorreste si
verificasse il futuro della vostra relazione ?
(Cerchi il numero che corrisponde alla sua risposta)
5. Voglio assolutamente che la mia relazione funzioni e farò qualunque
cosa affinché questo si verifichi.
4. Voglio veramente che la mia relazione funzioni e farò tutto ciò che posso
affinché questo si verifichi.
3. Voglio veramente che la mia relazione funzioni e farò la mia parte
affinché questo si verifichi.
2. Sarebbe bello se la mia relazione funzionasse, ma non posso fare più di
quello che già faccio per aiutarla a funzionare.
1. Sarebbe bello se la mia relazione funzionasse, ma mi rifiuto di fare più di
quello che già faccio per aiutarla a funzionare.
0. La mia relazione non può funzionare e non c’é niente di più che possa
fare affinché questa relazione continui.

248
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