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I. INTRODUZIONE 

Può lo stile di attaccamento sviluppato nell’infanzia influenzare l’età in cui un uomo diventa 

padre? 

Può l’età in cui un uomo diventa padre influenzare lo stile parentale/genitoriale che la persona 

adotterà nella relazione con suo figlio? 

Ed ancora, può lo stile parentale essere influenzato dallo stile di attaccamento della persona? 

Ecco solo alcune delle domande a cui cerca di dare una risposta l’elaborato qui presentato.  

Nella prima parte dell’elaborato si pone l’attenzione sullo stile di attaccamento, su come si 

sviluppa e verranno mostrate evidenze scientifiche del meccanismo neurale ed ormonali 

sottostanti.  

La trattazione prosegue con una descrizione degli stili genitoriali ed anche qui verranno portate 

prove scientifiche dei cambiamenti ormonali e neurali che avvengono quando una persona 

diventa genitore.  

Nella terza parte entriamo nel vivo dello studio in quanto l’attenzione si focalizza sulla figura 

genitoriale del papà che rappresenta il soggetto della nostra ricerca. Dopo aver descritto le 

modifiche che avvengono nel cervello dei padri e, mettendole a confronto con quelle che 

avvengono nelle madri, siamo giunti alla conclusione che esiste un circuito unico per entrambi 

i sessi che si attiva nel momento in cui si mettono al mondo dei figli. 

Basandoci su quanto descritto è stato esposto nell’ultima parte le studio che ha indagato e 

dimostrato l’esistenza di una relazione tra lo stile di attaccamento del soggetto e l’età in cui è 

diventato padre, ma anche dell’influenza che il primo ha sullo stile parentale adottato dal 

genitore. L’ipotesi secondo la quale l’età in cui il soggetto è diventato genitore potesse avere 

delle influenze sullo stile parentale, invece, non ha trovato risconti positivi. 
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Questo studio è solo una dimostrazione di quanto la figura del padre sta mutando nella società 

moderna e di quanto sia fondamentale per lo sviluppo del figlio, nonostante ancora spesso sia 

sottovalutata.  

II. LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO 

Questo primo capitolo si pone l’obiettivo di fare un’analisi della Teoria dell’Attaccamento 

(Bowlby, 1969), definendola e descrivendo cos’è l’attaccamento, le fasi in cui si sviluppa, gli 

stili che il soggetto può avere e le evidenze scientifiche della sua esistenza.  

Il comportamento affiliativo pone le sue radici su diversi meccanismi cerebrali a partire 

dall’interazione tra diversi neuropeptidi come la dopamina, l’ossitocina e gli oppiacei endogeni 

(Broad et al, 2006), ma una delle sue radici più importanti va attribuita alla relazione di 

attaccamento (Anolli et al, 2012). La relazione di attaccamento si instaura tra la madre o il 

caregiver e il bambino e pone le sue basi nei comportamenti interattivi tra i due. È un legame 

essenziale per la sopravvivenza del bambino in quanto porta la madre a proteggerlo dai pericoli 

del mondo ma anche dalle sue stesse tensioni interne (Barbieri, 2019).  

Il primo studioso ad occuparsi di questa tematica è stato John Bowlby (1907-1990), psicologo, 

medico e psicoanalista britannico che si è interessato in particolare a tutti gli aspetti che entrano 

in gioco nel legame madre-bambino e all’interno della famiglia (Holmes, 2017). La Teoria 

dell’Attaccamento, elaborata nel 1969 e successivamente rivisitata sia da altri autori che da 

Bowlby stesso, vede sullo sfondo la contrapposizione tra la scuola Freudiana e quella Kleiniana 

in Gran Bretagna.  

Bowlby, che in passato era stato allievo di Melanie Klein, nonostante stimasse entrambe le 

studiose (Anna Freud e Melanie Klein) per il loro carisma e per le importanti intuizioni che 

avevano avuto e che avevano permesso di porre il bambino in uno scenario completamente 

differente da quello dove era stato inquadrato fino a quel momento, riteneva che ciò che 

mancava ad entrambe erano delle buone basi scientifiche. Infatti, per lui, le loro teorie si 
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inserivano in una prospettiva prettamente positivistica che non si sposava bene con l’unica vera 

scienza in grado di produrre dati quantificabili e riproducibili, ossia quella sperimentale. 

Secondo lo studioso, questa tensione tra i due schieramenti di pensiero opposti, poteva essere 

superata solo se si riusciva a dotare la psicoanalisi di uno statuto scientifico, donando più 

importanza all’ambiente e meno all’inconscio. Per questo, sceglie come suo punto di 

riferimento l’Etologia (Van der Horst, 2012), in quanto è la scienza che permette di osservare 

le interazioni e le relazioni che si creano tra l’ambiente e l’individuo. La Teoria 

dell’Attaccamento, quindi, nasce dall’integrazione tra la Psicoanalisi e l’Etologia e fa 

riferimento alla necessità che il bambino ha già subito dopo la nascita di sviluppare un legame 

forte con il caregiver, ossia una figura che si prende cura di lui e che soddisfa i suoi bisogni, 

solitamente la madre. Questa relazione è fondamentale per lo sviluppo sociale ed emozionale 

del bambino (Holmes, 1993) e può essere diadica, come avviene di solito nella cultura 

occidentale dove la relazione di attaccamento si sviluppa tra madre-bambino, o può anche 

coinvolgere più persone come spesso si vede in altre culture (ad esempio la cultura Africana) 

dove la relazione non comprende solo due persone ma una comunità di caregiver (Rogoff, 

2003; Vicedo, 2017; Quinn et al, 2013). 

 

2.1 Cos’è l’Attaccamento 

Il legame di attaccamento, è una relazione stabile tra madre e figlio. La base di questo legame 

sono gli scambi interattivi che avvengono tra i due. Come si può immaginare vedendo le limitate 

capacità che hanno gli esseri umani alla nascita, il legame di attaccamento è fondamentale per 

la sopravvivenza del bambino e perciò è innato e biologicamente determinato (Bowlby, 1983) 

ed è definito dalla necessità che il bambino esprime di ricercare una vicinanza non solo in 

termini fisici ma anche psicologici con la figura di accudimento, che diventa così la sua figura 

“preferita”. Questa figura, a sua volta, ha la funzione di fungere da “base sicura” rispondendo 
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in modo tempestivo alle sue necessità, assistendolo ed aiutandolo, ma, in particolare, 

incoraggiando la sua curiosità e la sua voglia di esplorazione dell’ambiente circostante, 

elementi fondamentali per il successivo raggiungimento dell’autonomia, ossia quando ci sarà 

l’ufficiale distacco dalla figura di accudimento (ad esempio nel periodo dell’adolescenza e nella 

seguente giovinezza). Fino al momento in cui il bambino non sarà in grado di separarsi in modo 

sicuro dal caregiver, egli reagirà con proteste nella situazione in cui il genitore si allontana da 

lui con perché le vivrà queste occasioni come una minaccia da parte della madre di rompere il 

loro legame. La relazione di attaccamento, quindi, non è solo il risultato dell’appagamento dei 

bisogni fisiologici del bambino, ma soprattutto, delle cure che l’adulto dà al figlio in termini di 

contatto fisico e carezze (Anolli et al, 2012) e la sua qualità avrà un forte impatto nella sua 

crescita sia in termini di sviluppo cerebrale e capacità cognitive, sia per le relazioni che 

instaurerà. 

Questa è l’idea di Bowlby, ossia l’esistenza di un legame di attaccamento che non dipende dalla 

sessualità infantile, ma da un bisogno primario di protezione (Barbieri, 2019).  

Nell’attaccamento è centrale la distanza che c’è tra la madre e il bambino: una vicinanza dona 

al bambino un senso di sicurezza e quindi è sintomo di benessere, mentre una lontananza porta 

ad un’insicurezza che si manifesta con tristezza ed ansia. Una cosa da tenere presente è che il 

legame generato dall’attaccamento è talmente resistente che può portare il bambino a non 

opporsi a maltrattamenti e punizioni pur di non perdere questa relazione. Quindi, qualsiasi 

comportamento che consente ad un individuo di avere e mantenere la vicinanza con un’altra 

persona, viene definito dall’autore comportamento di attaccamento (Barbieri, 2019).  

Il modo in cui si sviluppa questa prima relazione tra il bambino e il caregiver, che possiamo 

definire orientata in una direzione monotronica (ossia, che rispecchia la tendenza del bambino 

a cercare l’attaccamento con una sola figura, spesso la madre ma, in sua assenza, il suo 

sostituto), fungerà da modello per tutte le relazioni interpersonali successive che l’individuo si 

troverà ad instaurare e che non saranno esclusivamente diadiche, ma che si estenderanno anche 
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ad altre figure più o meno significative per il bambino. Gli scopi del comportamento di 

adattamento sono due: 

 Uno “interno”, che porta il bambino a sviluppare un senso di sicurezza; 

 Uno “esterno”, che è quello che spinge il bambino a ricercare una figura di attaccamento 

Bowlby ha notato come, già dal sesto mese di vita, il bambino è in grado da solo di scegliere la 

direzione nella quale orientare il proprio sistema di attaccamento in base allo scopo che vuole 

raggiungere (Bowlby, 1988).  

I legami di attaccamento, però, si formano con facilità ma solo in un particolare momento dello 

sviluppo che viene chiamato “periodo sensibile” e che, per quanto riguarda i legami di 

attaccamento, viene fatto ricadere nel primo anno di vita. In questo arco di tempo, il bambino 

ha una spinta innata a mobilitare le sue risorse per raggiungere l’obiettivo di trovare una base 

sicura (figura di attaccamento).  

Va, però, tenuto presente che l’attaccamento pur essendo essenziale per molti aspetti, è solo 

una metodologia comportamentale che il bambino ha.  

  

2.2 I correlati neurali dell’attaccamento 

L’idea di Bowlby è considerata per certi aspetti rivoluzionaria perché pone il concetto di legame 

affettivo in una prospettiva evoluzionistica. Il bambino ricerca una prossimità con la madre in 

quanto il suo sistema nervoso non è ancora maturo e la sua autonomia per poter soddisfare i 

bisogni è limitata. Per la sua sopravvivenza è fondamentale l’alleanza con l’adulto, l’unico in 

grado di potergli fornire tutto ciò di cui ha bisogno. Il sistema di attaccamento serve proprio a 

questo: essendo un sistema motivazionale a base innata, trova nel sistema di accudimento messo 

in atto dal genitore una struttura complementare che, attraverso risposte positive o negative, 

offre aiuto e protezione dettando le basi per la strutturazione dei modelli operativi interni che 
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gli permetteranno, da adulto, di prevedere il comportamento dell’altro e pianificare il suo 

(Adenzato et al, 2006; Ardito et al, 2012). 

Negli ultimi anni sono cresciuti sempre di più gli studi che indagano le basi neuronali del 

sistema di attaccamento e di come le esperienze affettive a loro volta influenzano il 

funzionamento mentale. La tecnica usata è la Risonanza magnetica funzionale (fMRI) (Ardito 

et al, 2012). 

Uno dei primi studi in questo campo è quello condotto da Lorberbaum e i suoi collaboratori nel 

2002, in cui gli studiosi hanno indagato la risposta materna al pianto del bambino ed hanno 

trovato un’attivazione significativa di alcune aree della corteccia cingolata, dei nuclei talamici, 

della corteccia orbitofrontale destra (che ha un ruolo centrale nell’esperienza emozionale 

positiva) e dell’amigdala destra. Il fatto che il pattern delle attivazioni sia lateralizzato 

nell’emisfero destro è perché esso svolge un ruolo fondamentale nella dimensione regolatoria 

del sistema di attaccamento. 

In un successivo studio condotto da Bartles e Zeki (2004) sono state confrontate le attivazioni 

neurali specifiche dell’attaccamento materno (per mezzo della visione da parte della madre di 

fotografie raffiguranti i propri figli) e le attivazioni connesse all’amore romantico (mostrando 

fotografie del partner). Ciò che è emerso è che ci sono sia aree specifiche che si attivano solo 

in uno dei due casi, sia aree che si attivano in entrambe. Questo secondo risultato è stato 

particolarmente interessante, in quanto ha mostrato che entrambi i tipi di legame attivavano il 

putamen, i nuclei caudati e il globo pallido, tutte aree che formano il sistema cerebrale deputato 

alla ricompensa, mentre disattivano aree come la corteccia mediale frontale, le giunzioni 

temporo-parietali e i poli temporali che, differentemente dalle prime, sono associate al 

riconoscimento delle emozioni negative, alla mentalizzazione ed al giudizio sociale. Secondo 

gli autori questo avviene perché il sistema di attaccamento, proprio come quello che viene usato 

nella creazione del legame di coppia, è adattivo, ossia usa strategie che permettono di accorciare 

le distanze tra le persone, mettendo in atto meccanismi legati al piacere e alla ricompensa, ed 
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abbassare le difese nei confronti dell’altro, inibendo quei centri che verrebbero attivati di norma 

in una situazione ambigua e che mi porterebbero ad essere critico nei confronti dell’estraneo 

(comportamenti di attacco e fuga, aumento della vigilanza ed evitamento). 

Il primo studio che ha tenuto conto anche dello stile di attaccamento del soggetto oltre che alle 

attivazioni derivanti dall’analisi della fMRI è stato quello svolto da Buchheim e dai suoi 

collaboratori nel 2006. Lo studio ha coinvolto un gruppo di 11 donne sottoponendole all’Adult 

Attachment Projective (AAP) (George et al, 2001) durante una scansione fMRI. Sulla base 

dell’AAP, il campione è stato diviso in due gruppi: 

 Resolved, il gruppo di persone che era risultato avere uno stile di attaccamento 

organizzato; 

 Unresolved, composto da chi aveva uno stile di attaccamento disorganizzato. 

Nel secondo gruppo, in particolare, sono emersi i risultati più importanti, in quanto questi 

soggetti mostravano una attivazione maggiore nella corteccia frontale inferiore di destra e delle 

regioni temporali mediali (incluse amigdala e ippocampo). Data l’importanza che queste aree 

rivestono nella sfera emozionale (infatti sono coinvolte sia nell’elaborazione delle emozioni 

vera e propria, sia nel recupero delle memorie autobiografiche), i ricercatori hanno ipotizzato 

che una loro elevata attivazione sia dovuta al fatto che durante la somministrazione dell’AAP 

il soggetto è indotto a richiamare in memoria molti eventi carichi emotivamente ma con valenza 

negativa riguardanti la propria esperienza di attaccamento. 

2.3 Aspetti neurobiologici dell’attaccamento  

Da un punto di vista neurobiologico, i primi studi che dimostrano la presenza di modificazioni 

ormonali e anatomiche durante l’instaurarsi dell’attaccamento sono stati svolti sugli animali, in 

particolare in mammiferi non umani (Numan, 1994; Winslow et al, 1990; Breton et al, 1995; 

Bicknell et al, 1982). Da un punto di vista ormonale (vedi capitolo IV), i peptidi neuroipofisari, 

in particolare l’ossitocina e la vasopressina, sono molto importanti nelle interazioni sociali, in 
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particolare nella formazione dei legami di coppia nei mammiferi monogami e, da quanto si 

evidenzia in differenti studi, sono implicati anche nell’attaccamento infantile (Moschetti et al, 

2007). Nella regolazione dei meccanismi di attaccamento non sono coinvolti solo i peptidi 

neuroipofisari ma si è visto il coinvolgimento anche di altri sistemi neurotrasmettitoriali. Questi 

sistemi non lavorano in modo indipendente ma si influenzano a vicenda tanto che gli studiosi 

hanno ipotizzato l’esistenza di un vero e proprio circuito neurale unico presente fin dalla nascita 

che permette la regolazione delle differenti tipologie di attaccamento nel corso della vita della 

persona, scegliendole sulla base dell’ambiente e del contesto sociale in cui egli vive (Breton et 

al, 1995). 

Importanti risultati sono stati ottenuti dallo studio del processo di imprinting nei pulcini 

(Bolhuis et al, 1998). Essi, subito dopo la nascita, mostrano la presenza di un imprinting visivo 

che li porta a seguire in modo selettivo la madre o il primo essere vivente con cui il piccolo ha 

contatto che presenta un movimento biologico. In questa specie, tutto ciò avviene attraverso un 

processo che si compone di tre fasi nelle quali un ruolo fondamentale è rivestito dalla porzione 

intermedia mediale del nucleo striato ventrale (IMHV). Questa area sembra essere 

fondamentale per l’acquisizione degli stimoli visivi e per la formazione del loro correlato 

mnemonico responsabile dell’imprinting. Nel pulcino l’imprinting dà inizio ad un processo che 

porta ad un incremento continuo e precoce del rilascio presinaptico di aminoacidi e a delle 

modificazioni delle strutture postsinaptiche in regioni specifiche corticali (Horn, 1998). 

I ratti, invece, a differenza dei pulcini, hanno un imprinting prevalentemente su base olfattiva e 

da numerosi studi si è potuto notare come in questo processo entrino in gioco circuiti 

noradrenergici (Sullivan et al, 1994) che si sono mostrati particolarmente sensibili e 

modificabili da stimoli associati alle cure materne (Johnson et al, 1996). In particolare, anche 

in questo caso, è emerso quanto l’ossitocina svolga realmente un ruolo centrale nel promuovere 

l’apprendimento di stimoli sociali (Nelson et al, 1996).  
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Nell’uomo, l’imprinting viene sostituito dall’attaccamento al caregivers. Nella ricerca delle 

modificazioni sottostanti che portano alla creazione di questa speciale relazione è emerso che 

le esperienze di vita precoci del bambino vanno ad influenzare i processi di neurogenesi tipici 

della risposta allo stress nell’adulto (Heim et al, 1997; Mirescu et al, 2004). L’ossitocina sembra 

la sostanza capace di tradurre tutte le prime esperienze del bambino (compreso il legame di 

attaccamento) in modificazioni del comportamento sia temporanee che permanenti (Carter, 

2003). Da uno studio condotto nel 2005 da Fries, Ziegler, Kurian, et al, è emerso che nei 

bambini che non hanno ricevuto cure materne, i sistemi dell’ossitocina e della vasopressina non 

sembrerebbero sviluppati in maniera del tutto normale e questo li porterebbe a non ricevere un 

beneficio dall’interazione con il caregiver. Infatti, di norma, i livelli di questi due ormoni 

aumentano quando il bambino fa esperienze di natura sensoriale – sociale, come ad esempio le 

carezze o l’inalazione di un odore famigliare (Fries et al, 2005).  

Un articolo di Moschetti e Tortorella del 2007, ha messo in evidenza l’azione congiunta che 

svolgono ormoni e neuromediatori nello sviluppo del legame di attaccamento, riportando 

numerose prove scientifiche sia sugli animali che sull’uomo. In quest’ultimo, in particolare, le 

autrici hanno osservato che l’OXT, essendo un ormone prosociale, è secreta in seguito a stimoli 

sia cutanei, come ad esempio le carezze o i massaggi, sia in seguito a contatti ravvicinati ma 

non fisici, come la semplice visione della persona amata (partner o figlio) (Baumgarder et al, 

2003; Beilin et al, 2005), ma anche in seguito a stimoli esclusivamente psichici (Best et al, 

1994; Blass, 1996). Il suo ruolo centrale nell’accoppiamento e nell’accudimento della prole 

qualora ci siano delle condizioni ambientali favorevoli alla riproduzione, rende l’OXT un 

elemento fondamentale in quanto in grado di indurre delle modifiche del comportamento umano 

adatte al contesto e funzionali sia per la creazione del legame parentale con il partner, sia del 

legame di attaccamento con il figlio. In uno studio (Kirsch et al, 2005) condotto su un campione 

di madri che avevano sperimentato una depressione post-parto, si è osservato che quando il 

bambino aveva tra i 30 e i 33 mesi di età, la madre giocava mediamente meno con il figlio, 
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sottovalutava condizioni di pericolo come, ad esempio i viaggi in automobile nei quali era più 

restia ad usare il seggiolino in modo corretto o a misurare la temperatura dell’acqua nel 

momento del bagnetto, rispetto ad una madre che non aveva avuto nessuno disturbo, (Kirsch et 

al, 2005).  

Un’altra conferma viene dallo studio citato nel paragrafo precedente (Beilin et al, 2005) che ha 

analizzato le attivazioni nel cervello del genitore quando gli venivano mostrate immagini 

raffiguranti il partner o il figlio. Dalle immagini sono emerse delle attivazioni comuni alle due 

condizioni che corrispondono al circuito della ricompensa che è formato da aree ad alta densità 

di concentrazione di recettori sia per l’ossitocina che per la vasopressina (Moschetti et al, 2007).  

Il grande vantaggio dell’OXT è dato anche dalla sua interazione con il sistema degli oppioidi 

endogeni dimostrata, ad esempio, in uno studio che ha mostrato una riduzione del dolore 

provocato dalla puntura sul tallone del bambino per scopi diagnostici se nel momento 

dell’inserimento dell’ago ci fosse un contatto pelle a pelle tra la madre e il figlio (Meaney et al, 

2007). 

Nel rapporto madre-bambino, quindi, il contatto fisico sembrerebbe regolato dall’attivazione 

dei sistemi oppioidi in entrambi che, a sua volta, potrebbe rinforzare da un lato il bisogno di 

attaccamento del figlio nei confronti della madre, dall’altro il bisogno di accudimento della 

madre nei confronti del figlio. Così facendo va a crearsi una mutua dipendenza tra i due. Inoltre, 

il contatto fisico inibisce l’amigdala e di conseguenze l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene e ciò 

riduce lo stress e determina la calma.  

Quanto il bisogno di contatto fisico sia fondamentale per il bambino è stato analizzato anche da 

altri studi, in particolare vanno ricordate due ricerche a riguardo: nella prima, svolta da 

Montgomert ed i suoi collaboratori (2006). Gli studiosi hanno dimostrato come, nei giorni 

successivi alla nascita, il bambino utilizzi il pianto come protesta nei confronti 

dell’allontanamento dalla madre e si tranquillizzi velocemente quando si ricongiunge con il suo 

corpo. A conferma di queste osservazioni, un altro studio condotto dal gruppo di ricerca di 
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Moore nel 2003, ha analizzato la reazione delle madri al pianto dei figli. Ciò che gli studiosi 

evidenziarono fu che le donne che avevano già dei figli mostravano una reazione più pronta ed 

immediata rispetto alle donne che non avevano mai partorito. Questa reazione è stata dimostrata 

dall’aumento della frequenza cardiaca e dall’incremento del cortisolo salivare. 

2.4 Fasi di sviluppo dell’attaccamento 

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, il legame di attaccamento non inizia ad instaurarsi 

solo dopo la nascita, ma già durante la gestazione e in fase perinatale iniziano ad essere gettate 

le fondamenta per questa relazione. In entrambi questi momenti, ci sono molti fattori che 

possono influenzare la qualità di questi legami come ad esempio il desidero di una gravidanza, 

lo stato fisico e psicologico della madre durante la gestazione, le modalità in cui è avvenuto il 

parto, etc. Tutti questi fattori interagiscono nella creazione di un legame bambino-caregiver 

unico (Weinfield et al, 1999). 

Bowlby suddivide lo sviluppo del processo di attaccamento in quattro fasi: 

 La prima fase viene definita “Fase di Pre-attaccamento”, va dalla nascita ai 3 mesi. In 

questo primo momento il bambino pur riuscendo a percepire una figura umana quando 

questa compare nel suo campo visivo, non ha ancora la capacità di discriminare chi sia 

specificamente, ossia non riconosce quale persona sia esattamente tra tutte quelle che lo 

accudiscono. Questo lo porta ad attuare in modo istintivo comportamenti di attaccamento 

con tutti. 

 La seconda fase viene definita “Fase dell’Attaccamento in formazione” e va dai 3 ai 6 

mesi. Qui, il bambino riesce a discriminare le figure e inizia a formare un legame 

privilegiato con la persona che lo accudisce (solitamente la madre, ma può essere qualsiasi 

figura significativa per lui). I comportamenti di attaccamento diventano quindi selettivi, 

anche se ancora non si presentano delle vere e proprie proteste al momento della 
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separazione. Quando ciò avviene, l’angoscia che il bambino prova è più per un senso di 

solitudine che per la paura della perdita della madre (Barbieri, 2019).  

 Nella terza fase, che va dai 6 mesi ai 3 anni, l’attaccamento con il caregiver è molto più 

evidente. L’acquisizione dell’abilità di camminare e di parlare fa aumentare di 

complessità il suo adattamento poiché da quel momento in poi il bambino è in grado di 

muoversi in modo autonomo e di scegliere e mantenere la distanza che desidera 

dall’adulto che viene usato come “base sicura”. In questo periodo, inoltre, il bambino 

inizia a sviluppare la capacità della permanenza dell’oggetto che gli permette di 

conservare una rappresentazione interna dell’oggetto e di mantenerla anche quando questo 

non è più fisicamente presente.  

 Nell’ultima fase, definita “Fase della Relazione reciproca” che va dai 3 anni in poi, il 

bambino, ormai, ha acquisito un buon grado di sviluppo cognitivo e delle buone capacità 

espressive. Ciò che avviene in questo periodo è una sincronizzazione tra i comportamenti 

del bambino e quelli dell’adulto. Sulla base del sistema di attaccamento che si è instaurato 

nella diade, in entrambi gli individui si sviluppa la capacità di anticipare le azioni dell’altro 

ed è proprio quest’ultima caratteristica che permette la sintonizzazione. Tutto ciò porta ad 

una modificazione dell’attaccamento stesso che non riguarderà più delle strategie che il 

bambino mette in atto per preservare il legame, ma muta in un insieme di comportamenti 

complessi che avranno lo scopo di influenzare l’adulto affinché non lasci solo il bambino.  

Quindi, la modalità con cui si è instaurato il primo legame con il caregiver fungerà da modello 

per la creazione di quelli che Bowlby ha chiamato Modelli Operativi Interni - MOI (Internal 

Working Models), ossia delle rappresentazioni mentali, che contengono diverse configurazioni 

(spaziale, temporale e causale), delle relazioni che il soggetto ha con un altro individuo e che 

verranno usati come base per tutti i rapporti interpersonali successivi che egli si troverà a 

costruire (Bowlby, 1969).  
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2.5 Stili di attaccamento 

 

Nel 1960, Mary Ainsworth, una psicologa statunitense, ha ideato una particolare procedura 

chiamata Strange Situation, una tecnica che consente attraverso l’osservazione di ottenere dei 

risultati standardizzati riguardo al tipo di interazione che intercorre tra un caregiver, un 

bambino ed un adulto estraneo a lui in un contesto differente da quello famigliare. I risultati 

valutano lo stile di attaccamento del piccolo. Il test può essere usato con bambini di almeno un 

anno e consiste nel mettere l’individuo in una situazione definita strange, proprio perché non è 

consueta per lui, ed analizzare il suo comportamento quando esce dalla sua confort zone. Questo 

genererà in lui un certo grado di stress che cresce con il variare dei diversi contesti simulati 

(nello specifico 8). Il bambino viene osservato sia in presenza della madre, sia in presenza 

dell’adulto estraneo, sia da solo. Molta attenzione viene data alle reazioni che egli mette in atto 

in due momenti in particolare: quando la madre si allontana e quando la coppia si ricongiunge. 

Inoltre, gli esaminatori tengono in considerazione anche altri aspetti come la ricerca da parte 

del bambino della vicinanza al caregiver, la messa in atto di comportamenti di resistenza 

quando l’adulto si separa da lui, il mantenimento del contatto, comportamenti di evitamento o 

di ricerca del genitore e le modalità di interazione a distanza.  

Grazie alle osservazioni ottenute con l’uso di questo test, la Ainsworth (1963) ha teorizzato una 

classifica degli stili di attaccamento individuandone tre principali: 

 Attaccamento Sicuro 

La caratteristica principale di un bambino che presenta uno Stile di Attaccamento Sicuro 

è la ricerca di vicinanza e di interazione con il caregiver. Egli presenta una buona capacità 

di esplorare autonomamente l’ambiente circostante con uno stato d’animo sereno. Quando 

la figura di attaccamento è presente il bambino tende a farvi spesso riferimento ed a 

coinvolgerla nelle sue attività (Bowlby, 1969); quando, invece, il caregiver si allontana il 
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bambino presenta disagio e mette in atto comportamenti di ricerca (Bowlby, 1973). Questo 

suo stato d’animo, dipende proprio dalla mancanza della figura di attaccamento e non dal 

fatto di essere rimasto solo, infatti non basta la presenza della figura estranea per colmarlo. 

Al momento del ritorno, il genitore viene accolto molto positivamente con entusiasmo e 

ricerca da parte del bambino del contatto fisico con lui. Questo comportamento porta il 

caregiver ad essere visto come una “base sicura” agli occhi del figlio. Solitamente, i 

bambini “Sicuri” hanno al loro fianco madri sensibili alle loro esigenze, tempestive nelle 

risposte e cooperative, che si impegnano per offrirgli le migliori cure, che lo incoraggiano, 

ma che intervengono in modo attivo solo quando la situazione lo richiede (Liotti, 1994). 

Il bambino si sente amato e ha fiducia nell’Altro, agevolato dalla sicurezza che gli viene 

offerta, avrà buone possibilità di raggiungere un adeguato sviluppo cognitivo, una buona 

capacità comunicativa e delle competenze discrete nella sfera sociale, emotiva e 

relazionale da permettergli di adattarsi bene all’ambiente.  

 

 Attaccamento Insicuro Evitante 

Il bambino che rispecchia uno Stile di Attaccamento Insicuro Evitante si mostra come non 

interessato ad instaurare un comportamento di adattamento con la figura di riferimento. Il 

suo rapporto con l’ambiente circostante non è negativo, anzi, si mostra sufficientemente 

autonomo e indipendente nell’esplorazione (Bowlby, 1969). Nel momento della 

separazione dal genitore non mostra molto disagio ed anche i comportamenti di ricerca 

sono molto limitati (Bowlby, 1973). Quando la madre torna ed avviene il 

ricongiungimento, il bambino raramente le dedica attenzione preferendo continuare a 

dedicarsi alle attività che stava svolgendo. Tutto ciò fa dedurre che la madre non funge da 

“base sicura” per lui e che nelle situazioni in cui sperimenta il disagio, egli preferisce non 

affidarsi al genitore e fronteggiare il pericolo con le proprie forze, inibendo la 

manifestazione del bisogno di protezione ed evitando il contatto visivo e fisico con lui. 
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Queste caratteristiche, di solito, sono la conseguenza di un atteggiamento evitante da parte 

della madre stessa nel primo anno di vita del bambino. Dall’osservazione del 

comportamento di quest’ultima, gli studiosi (Dubois-Comtois et al, 2011) hanno potuto 

notare una sorta di avversione nei confronti del figlio: non risponde alle sue richieste, non 

offre aiuto, non individua i suoi bisogni e spesso mostra sentimenti di rabbia e rifiuto 

quando il bambino si avvicina o cerca un contatto fisico. In questo legame di attaccamento 

non è avvenuta la sintonizzazione e il bambino non si sente degno di essere amato o di 

essere capace di ricevere dall’Altro risposte positive ed affettuose. Le emozioni vengono 

percepite come un punto di vulnerabilità e quindi non vengono manifestate e l’Altro 

appare inaffidabile (Liotti, 1994). L’evitamento diventa l’antidoto contro la sofferenza 

generata da una madre svalutante. 

 

 Attaccamento Insicuro Ambivalente 

A differenza dello stile appena trattato, l’Attaccamento Insicuro Ambivalente è tipico del 

bambino che mostra comportamenti a favore della relazione di attaccamento e che per 

assicurarsi questo legame rinuncia alla propria autonomia. Il bambino, nella strange 

situation, anche in presenza della madre tende a non esplorare l’ambiente e ad evitare 

l’interazione con l’individuo estraneo (Bowlby, 1969). Il momento della separazione 

viene vissuto con estremo disagio ed egli vi si oppone con vivaci proteste (Bowlby, 1973). 

Quando avviene il ricongiungimento, differentemente da quanto ci saremmo aspettati, il 

bambino mette in atto un comportamento ambiguo: in un primo momento si avvicina al 

caregiver, gli richiede un contatto e si lascia prendere in braccio per il conforto, ma subito 

dopo vi si oppone aggressivamente, come se la presenza del genitore non bastasse a 

consolarlo e a restituirgli sicurezza. Nonostante apparentemente il bambino sembri 

mostrare forti segnali di attaccamento, in realtà il genitore non viene percepito come una 

“base sicura”, conseguenza di una madre tipicamente poco coerente nel soddisfare le 
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richieste del figlio, insensibile e poco prevedibile. Questo forte attaccamento da parte del 

bambino è dovuto proprio alla paura di un’improvvisa perdita della figura del caregiver.  

Successivamente alla classificazione della Ainsworth, altri autori si sono dedicati 

all’osservazione dell’attaccamento dei bambini. In particolare Main e Solomon (1986) si sono 

accorti, nelle loro osservazioni, che c’erano alcuni momenti in cui i bambini sembravano non 

avere una strategia organizzativa di attaccamento. Due furono i particolari comportamenti 

individuati dagli studiosi: 

 “Disorganizzazione”, quando i bambini si mostravano incoerenti nelle strategie usate e 

nelle loro intenzioni. In questo caso era solito veder mettere in atto comportamenti 

contraddittori, incompleti o interrotti improvvisamente.  

 “Disorientamento”, che mostrava una perdita di orientamento nei confronti dell’ambiente 

in cui si trovava, come se venisse meno la consapevolezza di ciò che accadeva intorno a 

lui.  

Questi due comportamenti vanno a delineare il profilo di un bambino con “Stile di 

Attaccamento Disorganizzato/Disorientato” che solitamente mette in atto un atteggiamento 

tipico di una delle tre categorie precedentemente elencate, ma la sua peculiarità è proprio la sua 

incoerenza. La madre di un bambino disorganizzato/disorientato potrebbe aver dovuto 

affrontare traumi o lutti nel periodo precedente al parto o nel primo anno di vita del piccolo e, 

la mancata elaborazione di questo, potrebbe portarla inconsapevolmente ad adottare una 

condotta ansiosa nei confronti del bambino che, di conseguenza, non si sentirebbe rassicurato 

da questo rapporto (Main et al, 1990).  

In passato si è usato il termine attaccamento solo per descrivere la relazione che si instaura tra 

il bambino ed i suoi genitori, e si riteneva che potesse fosse un argomento riferito solo 

all’infanzia. In tempi più recenti, però, ci sono stati degli autori che si sono interrogati su 

quale fosse l’evoluzione di questo legame una volta che la persona diventa adulta. Questa 

curiosità ha dato l’inizio ad una serie di studi sull’attaccamento transgenerazionale che si sono 
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concentrati sulla possibilità che lo stile di attaccamento del genitore possa essere trasmesso al 

figlio. Tenendo in considerazione non solo la diade madre-bambino ma anche le influenze 

ambientali, culturali ed il temperamento sia del bambino che del genitore, da alcuni studi è 

emerso che nel 75 % dei casi si può notare una corrispondenza tra lo stile di attaccamento 

ottenuto dal genitore tramite il questionario Adult Attachment Interview e quello del bambino 

ottenuto tramite Strange Situation (Marinus et al, 1996).  

Questi dati supportano l’idea che ci sia una trasmissione dello stile di attaccamento dal genitore 

la figlio, ciò che questo elaborato si chiede è se lo stile di attaccamento possa influenzare lo 

stile parentale, ossia la modalità prevalente con cui il genitore si relaziona con il proprio figlio 

e che orienta la relazione che si andrà a costruire tra i due (Bacchini, 2013). 

III. LA GENITORIALITÀ 

Dopo aver ampiamente illustrato come il bambino nei primi anni di vita instaura un forte legame 

con la figura di attaccamento, spostiamo ora l’attenzione sull’adulto, ossia sul genitore per 

andare a vedere come egli, a sua volta, crea la relazione con il figlio.  

3.1 Che cos’è la genitorialità 

La genitorialità si riferisce al momento in cui si diviene genitori ed alle modalità con cui 

l’individuo svolge questo ruolo. Non necessariamente, però, il momento di cui parliamo 

coincide con l’evento della nascita infatti, solitamente, inizia già con la scoperta della 

gravidanza, quando l’equilibrio della coppia subisce una prima alterazione. Il divenire genitori 

comporta spesso la necessità di risistemare la personalità di entrambi (Norsa et al, 1997). La 

nascita di un figlio sconvolge la coppia e testa immediatamente la sua resistenza. Un figlio 

altera le abitudini, sconvolge gli orari, i ritmi, invade la privacy e l’intimità di coppia, cambia 

il modo in cui viene rappresentato il partner, tutte cose che porteranno le coppie “sicure” a 

rinsaldarsi ancora di più, mentre quelle “insicure” a disorganizzarsi ulteriormente. 
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Il passaggio da una relazione a due ad una relazione in cui è necessario rinunciare ad una parte 

della propria libertà per far spazio ad una terza persona può evocare nei genitori sentimenti 

contrastanti: da un lato c’è il desiderio di donarsi totalmente a questa nuova creatura, dall’altro 

si perde quasi completamente la propria privacy nella coppia e ci si trova costretti a dover 

condividere il o la propria partner.  

Osofsky e Culp, nel 1993, hanno riportato i risultati di una serie di ricerche che indagavano gli 

effetti a livello psicologico del passaggio dalla vita coniugale in cui il soggetto aveva una 

relazione diadica con la partner, ad una vita genitoriale, in cui la relazione si trasformava in 

triadica. La vita sessuale e il rapporto coniugale sono i primi a risentirne, infatti si è visto che 

ogni forma di soddisfazione che prima veniva tratta da essi subisce un vertiginoso decremento, 

mentre al polo opposto, cresce il benessere che ne deriva dalla soddisfazione connessa al 

proprio ruolo genitoriale.  

Cramer e Palacio-Espasa, sempre nel 1993 hanno indagato un altro aspetto a riguardo: per loro 

un figlio può rappresentare l’opportunità di riprogettare i propri investimenti affettivi per mezzo 

di una modalità psichica definita da loro “lutto di sviluppo” che permette l’identificazione del 

soggetto con i propri genitori ed il confronto con essi nel momento in cui lui stesso diventa 

genitore, ma che soprattutto gli dona la possibilità di realizzare sul figlio reale tutti i temi legati 

alle proprie esperienze del passato per poterli ridefinire e riorganizzare così da apportare 

notevoli cambiamenti anche al proprio assetto interno.  

Il soggetto che  intraprende questo processo è di solito il padre biologico del bambino, anche 

se, in assenza di quest’ultimo, altre figure possono ricoprire questo ruolo (Bernstein, 2008), 

infatti, per genitorialità si intende tutto ciò che comporta il prendersi cura di un bambino e non 

solo una relazione biologica che lega due individui (Brooks, 2012). Oltre che a sé in prima 

persona, questo concetto rimanda anche all’immagine che il soggetto ha dei propri genitori e 

queste, come è emerso da alcuni studi (Venuti et al, 1996), sono di fondamentale importanza 

per il rapporto che il soggetto riuscirà ad instaurare a sua volta con i propri figli poiché 
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fungeranno da base. Gli studiosi Belsky, Crnic e Gable, in un articolo del 1995 intitolato The 

determinants of coparenting in families with toddler boys. Spousal differences and daily 

hassles, pubblicato sulla rivista Child Development, proposero un modello di genitorialità 

multifattoriale inquadrandola in una prospettiva di causalità circolare dove è necessario valutare 

il vissuto del soggetto che diventa genitore e il contesto sociale in cui vive. Non essendo una 

semplice qualità del soggetto ma un processo vero e proprio, la genitorialità non rimane 

immutata ma varia lungo un continuum per tutto il suo arco di vita.  

In letteratura, però, in particolare nei modelli psicodinamici, molti autori si sono cimentati 

nell’elaborazione di paradigmi della genitorialità (Tambelli, 1995). Essa può essere interpretata 

come una fase evolutiva rappresentando il raggiungimento di una maturità o il passaggio ad 

uno stadio successivo dello sviluppo nella quale l’individuo adotta una organizzazione mentale 

differente dal passato. Oppure, in un’altra prospettiva, come quella proposta da Stern (1995), la 

genitorialità può essere un processo in cui entrano in gioco due tipi di fattori: processi 

intrapsichici, che portano ad una ridefinizione interna al soggetto; e processi interattivi, che 

invece generano una ridefinizione esterna al soggetto. Secondo questa prospettiva, la 

genitorialità coinvolge sia il passato del soggetto, quindi le rappresentazioni mentali che 

l’individuo ha delle relazioni con i propri genitori, sia la vita attuale, che comprende la relazione 

di coppia di cui il soggetto è il protagonista.   

Non tutti gli autori, però, hanno descritto la genitorialità come un processo, infatti per molti 

essa rappresenta una qualità. Primo fra tutti troviamo Erikson, che in uno scritto del 1982 mostra 

l’emergere nell’età adulta di una caratteristica alla quale attribuirà il nome di “generatività”. 

Questa si contrappone alle caratteristiche di “stagnazione” attribuite alle età precedenti che 

vedevano il soggetto concentrato esclusivamente su sé stesso. La generatività nasce dalla 

maturazione che dota il soggetto della capacità di prendersi cura di ciò che lo circonda (persone, 

cose o pensieri) e si esprime nel bisogno di mettere al mondo una nuova generazione. La 

mancanza di questo desiderio genera una regressione nello sviluppo del soggetto.  
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Ovviamente, come afferma Michael Rutter, , l’esperienza genitoriale non è uguale per tutti, 

anzi, proprio perché ci sono numerosi fattori che condizionano questa funzione, la figura del 

genitore varia da soggetto a soggetto (Rutter, 1991). 

3.2 Meccanismi biologici sottostanti la genitorialità 

Nel corso degli anni, molti studiosi hanno dato il loro contributo sui fattori che determinano la 

funzione genitoriale e su come si crea la relazione genitore-figlio senza però considerare gli 

aspetti biologici che permettono la risposta dell’adulto ai bisogni del bambino. Senza la 

conoscenza della neuroanatomia e della fisiologia della funzione genitoriale, però, non è 

possibile individuare precocemente situazioni di genitorialità a rischio e mettere in atto strategie 

che potrebbero risolvere la situazione.  

Nel 2006, Numan, basandosi sui studi condotti sugli animali (in particolare sui roditori), 

propone uno dei primi modelli neuroanatomici della funzione genitoriale. Andando a 

manipolare specifiche aree del cervello in diversi momenti post parto, si possono osservare gli 

effetti di queste manipolazioni a livello comportamentale e da questi si può dedurre se 

quell’area è coinvolta o meno in quel comportamento.  

Sulla base delle osservazioni di Numan, negli anni successivi, altri studiosi si sono dedicati allo 

studio delle stesse tematiche ma nell’uomo. I primi studi sono riconducibili a Swain e 

collaboratori (Swain et al, 2007; Swain et al, 2013), in particolare, in uno studio condotto nel 

2011 sono state registrate le immagini in fMRI del cervello delle madri mentre ascoltavano il 

pianto proveniente da un bambino sconosciuto che hanno mostrato come in questo compito 

fossero coinvolte delle strutture cerebrali compatibili con quelle identificate nei modelli 

animali. In particolare, l’ascolto del pianto infantile portava ad un incremento dell’attività 

cerebrale nella corteccia cingolata anteriore e posteriore, nei nuclei mediali talamici, nella 

corteccia prefrontale mediale, nella corteccia orbitofrontale, nell’insula, nella corteccia 
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temporale e nelle strutture sottocorticali, quali mesencefalo, ipotalamo, regione settale, 

corteccia striata dorsale e ventrale (Venuti et al, 2018).  

Nel 2007, Swain ed i suoi collaboratori hanno delineato un modello potenziale del cervello 

genitoriale che tentava di racchiudere tutte le aree cerebrali emerse nei vari studi e che sono 

risultate significativamente coinvolte nell’elaborazione degli stimoli infantili. Secondo il 

modello i comportamenti di cura rivolti al figlio sarebbero il risultato di in sistema molto 

complesso che elabora le informazioni in molti modi diversi sulla base dell’obiettivo e 

dell’azione. Questo sistema integrato attiva una risposta di cura nei confronti del proprio figli, 

ma anche del bambino in generale, mediata dai diversi neurotrasmettitori coinvolti: ossitocina, 

dopamina e ormoni corticoidi. Quando le cure non sono più necessarie perché nel bambino il 

disagio è svanito ed ha lasciato il posto alla calma, nell’adulto, per mezzo di un’attivazione 

delle strutture cerebrali come il cingolo anteriore, la corteccia frontale mediale e la corteccia 

orbitofrontale, avviene un rilascio di sostanze che forniscono una sensazione di soddisfazione 

quali gli oppioidi endogeni. 

Questo modello, per quanto interessante, è solo un punto di partenza per la ricerca futura.  

3.3 Gli stili parentali 

Diana Baumrind, clinica e psicologa dello sviluppo presso l’Institute of Human Development 

dell’University of California, è nota per il grande contributo che ha dato alla ricerca sugli stili 

parentali (o genitoriali).  

Le principali dimensioni sulle quali si sviluppano i diversi stili educativi sono due: 

 La dimensione della “permissività – severità”, ossia la quantità di controllo che i genitori 

esercitano sui figli; 

 La dimensione della “sollecitudine – ostilità”, che si riferisce alle manifestazioni di affetto 

che i genitori mostrano nei confronti dei loro bambini. Queste possono essere positive, se 
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ad esempio hanno lo scopo di approvare il comportamento del bambino, o negative, se il 

risultato è freddezza e indifferenza verso il piccolo (Maccoby et al, 1983). 

Dalla combinazione di queste dimensioni, la Baumrind ha identificato inizialmente tre stili 

genitoriali principali e, successivamente, ne ha aggiunto un quarto: 

 Stile Autorevole 

Lo Stile Autorevole è stato definito da Baumrind come lo stile “giusto”, in quanto 

descrive una relazione tra genitore e figlio caratterizzata da un buon equilibrio tra le 

richieste che il genitore fa al bambino e la reattività ai suoi comportamenti. Riconoscendo 

senza difficoltà i bisogni dei figli, i genitori autorevoli esercitano un controllo costante su 

di loro preferendo l’uso di rinforzi positivi rispetto al ricorso a tecniche punitive. La 

comunicazione, l’incoraggiamento, lo scambio di opinioni sono tutti atteggiamenti messi 

in atto dall’individuo per permettere lo sviluppo delle capacità del bambino 

indirizzandolo verso un’autonomia preziosa per la sua vita futura. Il genitore non mostra 

interesse a trasmettere al bambino un’idea di Autorità come potere assoluto e dotata in 

ogni caso di ragione, anzi, trovando il giusto equilibrio tra modalità di potere e di 

ragionamento, permette che il figlio interiorizzi le regole che gli vengono date come un 

qualcosa di buono ed utile per lui, sulle quali è possibile ragionare e confrontarsi. 

L’atmosfera che circonda questa relazione è molto serena, e trasmette al bambino un 

senso di protezione che gli permette di sentirsi libero di esprimere la propria opinione 

onestamente e di sviluppare un senso di fiducia nei confronti dell’Altro.   

 Stile Autoritario 

Un genitore autoritario non riesce a trovare il giusto equilibrio come il genitore 

autorevole, infatti le richieste che fa al figlio sono elevate ed a volte esagerate, ma la 

reattività ai suoi comportamenti è scarsa. È uno stile che si fonda su un potere assoluto 

nelle mani dell’adulto che non ammette negoziazioni e che richiede una rigida obbedienza 
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da parte del figlio. Questo è l’unico modo che il genitore conosce per controllare il 

comportamento del bambino. Le regole imposte devono essere rispettate e non è possibile 

nessun confronto o discussione riguardo ad esse, se ciò non accade, il genitore farà uso 

della punizione senza spiegazioni per assicurarsi l’obbedienza futura. L’opinione del 

bambino non viene mai richiesta e questo si riflette in problematiche nello sviluppo delle 

forme di dialogo. Nel 1983, la Dottoressa Baumrind osservò dei bambini cresciuti con 

genitori con stile autoritario e, ciò che ne derivò, fu la constatazione che questi soggetti 

mostravano una maggiore vulnerabilità allo stress rispetto alla norma e si presentavano 

meno allegri e con degli sbalzi d’umore improvvisi più frequenti (Baumrind, 1983). 

 

 Stile Permissivo 

Un genitore permissivo è poco esigente, apprezza molto e stimola l’autonomia e la libertà 

del bambino, per questo non esercita molto controllo su di lui ma lo lascia fare esperienza 

in modo indipendente di come sia giusto comportarsi nelle diverse situazioni. A 

differenza degli autoritari, le dimostrazioni d’affetto non mancano: il genitore si mostra 

sensibile ai bisogni ed ai desideri del bambino. Le punizioni sono assenti ed anche le 

regole non sono espresse in modo esplicito, proprio perché il genitore non mostra un 

atteggiamento esigente, anzi, è sempre disponibile al chiarimento ed alle spiegazioni. I 

bambini di genitori permissivi si presentano generalmente felici anche se spesso ciò che 

viene a mancare è l’autocontrollo e la fiducia in sé stessi, forse proprio a causa della 

troppa libertà. 

 

 Stile Non – Coinvolto 

Tipico di genitori spesso assenti sia fisicamente che emotivamente. Si contraddistingue 

per il non interesse nei confronti del controllo del bambino, ma anche per la mancanza di 

manifestazioni affettive. La comunicazione non è costante, i bisogni del figlio non sono 
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percepiti e per questo non vengono soddisfatti. C’è la completa assenza di aspettative e 

la distanza tra i due poli della relazione (genitore – figlio) è spesso enorme. Il genitore 

non è una base sicura e non si occupa di guidare il bambino nello sviluppo. Il bambino 

che cresce in questa situazione non acquisisce sufficienti competenze da spendere in 

ambito sociale e risulterà poco integrato a causa anche delle difficoltà comunicative che 

ne conseguono. Spesso diventano vittime degli altri o presentano un comportamento 

problematico con uno scarso sviluppo psicosociale.  

Queste strategie genitoriali descritte, giocano un ruolo importante nello sviluppo del bambino. 

Sono molti gli studi che si sono occupati di indagare i due legami descritti finora, quello di 

attaccamento e quello parentale, sulle madri. La relazione che la mamma instaura con il figlio 

è evidente: lo ha portato in grembo per nove mesi, ha sacrificato il suo corpo e messo sé stessa 

al secondo posto per donargli la vita. In tutte le società sono principalmente le madri ad 

occuparsi dei bisogni primari del figlio e fino a non molto tempo fa ai padri spettava solo il 

compito di trasmettere la disciplina. La società però sta cambiando ed il padre sta diventando 

sempre più centrale per lo sviluppo dei figli e non più solo per il sostentamento economico. In 

questa parte dell’elaborato l’attenzione viene posta proprio sulla figura del padre e sul suo ruolo 

nello sviluppo del figlio.   
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IV. IL CERVELLO DEI PAPÀ 

Dopo aver illustrato ampiamente come si sviluppa il legame tra il bambino e la figura di 

attaccamento e come, una volta diventato adulto, lo stesso bambino creerà una relazione con 

suo figlio, concentriamoci ora sul padre.  

La figura genitoriale maschile negli ultimi anni sta notevolmente evolvendo, diventando sempre 

più fondamentale nello sviluppo dei figli. Delle modifiche che subisce il cervello delle donne 

quando diventano madri si è molto parlato ma, di recente, data la veloce evoluzione della figura 

del padre nella società attuale, molti studiosi si sono dedicati allo studio delle modifiche che 

avvengono nell’uomo dopo la nascita di un figlio. 

4.1 Dimostrazioni etologiche dell’influenza del padre  

La presenza del padre nell’assistenza e nella cura della prole, come ben si sa, non è una 

consuetudine nel mondo animale. Se si osserva la natura, il maschio spesso si distingue dalla 

femmina proprio perché non partecipa nell’allevamento dei figli. Sono poche le specie animali 

in cui il maschio e la femmina formano una coppia che rimane stabile per un lungo periodo e 

non solo nel momento dell’accoppiamento.  

Come afferma Antonio Bertoli (2014), in natura esiste solo il maschio che feconda la femmina: 

non esiste il padre definito come una figura maschile di riferimento che cresce ed educa la prole. 

Sorte differente rispetto a quella della madre, in quanto è consuetudine trovare forme di vita in 

cui è la figura femminile che genera ed alleva i suoi piccoli. Secondo Bertoli questa 

constatazione è fondamentale perché mette in evidenza come la natura dia per scontata 

l’esistenza di una figura materna, ma lo stesso non avviene per quella paterna. Per lui, il ruolo 

del padre, infatti, è un ruolo acquisito.  

Da un punto di vista etologico, invece, si può notare che il ruolo del padre negli animali è stato 

spesso sottovalutato, infatti, non di rado vengono attribuiti a questa figura aggettivi come 



27 
 

“violento”, “prepotente” o “assente” (Masson, 2000). Generalizzare così tanto, però, è sbagliato 

perché si corre il rischio di non tenere conto delle differenze che ci sono sia tra una specie e 

l’altra, sia tra un individuo e l’altro.  

Basti pensare alla specie del pinguino imperatore, dove il padre trattiene l’uovo al sicuro sui 

suoi piedi per circa tre mesi (Williams, 1995). L’Heliornis fulica, una specie di uccello 

acquatico gruiforme, invece, ha delle tasche apposite dove i piccoli possono alloggiare e che 

gli permettono di stare con il padre tutto il giorno, anche nei momenti di volo o di nuoto 

(Bertrand, 1996). Altri esempi sono i cavallucci marini, nei quali l’azione del parto è a carico 

dei padri o i tamarini, una specie di scimmie dove si è notato un comportamento particolare da 

parte dei padri, i quali portano sul dorso anche piccoli che non sono figli loro (Groves, 2005). 

 Queste osservazioni sull’importanza della figura paterna, hanno trovato un riscontro oggettivo 

in una ricerca condotta da quattro biologhe del Dipartimento di Antropologia dell’Università di 

Zurigo (2019). Il loro studio nasce dalla constatazione che in un qualsiasi organismo, più è 

grande il cervello in relazione alle dimensioni del corpo, maggiore è l’intelligenza di cui 

quell’organismo vivente sarà dotato. Da ciò ne deriva che, se si prende in considerazione solo 

la classe dei mammiferi, specie con cervelli molto voluminosi, sono più intelligenti delle specie 

con cervelli fisicamente di dimensioni inferiori. 

Se ciò fosse vero, va tenuto in considerazione il dispendio energetico che richiede lo sviluppo 

di un cervello così grande: nel bambino, ad esempio, il suo cervello richiede un nutrimento pari 

a circa due terzi dell’energia che egli riceve sotto forma di cibo. Affinché ciò avvenga, egli deve 

avere un’enorme quantità di energia continuamente disponibile. Questo, però, comporta che le 

femmine di queste specie non riescano sempre a sostenere il grande costo energetico necessario 

all’allevamento della prole da sole. Si manifesta, così, il bisogno di essere aiutate da altre figure.  

 È proprio da questa base che si sviluppa lo studio prima citato (Heldstab et al, 2019), dove la 

biologa evoluzionista Sandra Heldstab e le sue colleghe Karin Isler, Judith Burkart e Carel van 

Schaik dell’Università di Zurigo hanno indagato proprio questo aspetto domandandosi se fosse 
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giusto il pensiero comune, che credeva fosse irrilevante se la figura che assisteva la madre nella 

cura della prole fosse il padre o altri membri del gruppo, o se l’essere aiutati da una figura 

specifica porti vantaggi maggiori al piccolo. 

Confrontando le dimensioni del cervello, l’entità e la frequenza delle cure paterne e allogeniche 

in circa 480 specie di mammiferi, le studiose hanno scoperto che l’assistenza da parte del padre 

fornisce un aiuto più consistente ed affidabile rispetto a quello apportato da altre figure, come 

ad esempio altri membri del gruppo o i fratelli maggiori, dimostrando per la prima volta che 

conta molto chi aiuta la madre e che le specie animali con cure paterne della prole possono 

permettersi energicamente cervelli con dimensioni maggiori.   

Per le autrici è centrale il concetto di affidabilità: “I padri aiutano costantemente e in modo 

affidabile l’allevamento della prole, mentre l’assistenza di altri membri del gruppo, come i 

fratelli maggiori per esempio, è molto meno affidabile”, spiega Sandra Heldstab (2019) che 

porta come esempio i lupi ed i cani selvatici africani, entrambe specie di mammiferi con cervelli 

grandi. Nella loro organizzazione sociale strutturata in gruppi coesi per la sopravvivenza, sia la 

figura del padre che quella del fratello maggiore collaborano alla sussistenza della prole, ma 

non di rado è possibile osservare comportamenti da parte dei secondi che rispecchiano proprio 

il concetto di poca affidabilità prima citato (Heldstab, 2019). Spesso, infatti, i fratelli maggiori 

collaborano di meno preferendo prendersi prima cura più di sé stessi che dei cuccioli, in 

particolare nel momento del bisogno, ossia quando il cibo scarseggia, arrivando pure a rubare 

la preda che i genitori portano per i più giovani. Differentemente fa il padre che, quando le 

condizioni si fanno avverse, aumenta ancora di più la sua disponibilità ad aiutare la prole.  

Questa differenza di affidabilità è dimostrata anche dall’analisi di altre specie, come ad esempio 

i suricati e le arvicole della prateria dove, addirittura, nel momento in cui un cucciolo raggiunge 

la pubertà, avviene un vero e proprio passaggio fisico ad un gruppo diverso e questo ha come 

risultato una disponibilità nulla ad aiutare la madre.  
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La differenza tra i due tipi di aiuto (quello da parte del padre e quello da parte del fratello 

maggiore) non è solo in termini di affidabilità, ma anche di qualità, infatti la qualità dell’aiuto 

paterno può essere considerata nettamente superiore rispetto all’aiuto che viene da altri membri 

del gruppo giovani e di conseguenza inesperti.  

Le specie nelle quali prevale l’aiuto del gruppo, come ad esempio i lemuri dalla balza rossa ed 

i leoni, si trovano costrette a scegliere una strada alternativa per la loro evoluzione: alle madr i 

non converrà mettere al mondo pochi figli con cervelli grandi perché rischierebbero di investire 

inutilmente energia in una prole con un cervello grande che però morirà in assenza di aiutanti 

affidabili in grado di soddisfarne i bisogni. La soluzione sarà dare alla luce molti figli ma con 

cervelli piccoli. Se ci sarà molto aiuto da parte degli altri del gruppo nella cura della prole, 

l’intera cucciolata sopravvivrà, se invece il sostegno sarà poco, alcuni cuccioli moriranno ma 

altri sopravvivranno lo stesso. Questa è un’ulteriore dimostrazione del fatto che un aiuto 

inesperto non è essenziale per l’evoluzione di un cervello di grandi dimensioni.  

L’unica possibilità, quindi, che una femmina ha per potersi permettere una prole con un grande 

cervello è quella di poter contare sull’aiuto della figura paterna.  

L’essere umano è un caso particolare infatti, secondo le ricercatrici, per quanto l’assistenza 

paterna sia fondamentale per l’allevamento dei figli, anche l’aiuto che si riceve da altre persone 

esterne alla famiglia, parenti e non, può risultare importante. Questa caratteristica che più 

persone possono collaborare alla cura dei piccoli è fondamentale ed ha permesso agli esseri 

umani di sviluppare il cervello più grande rispetto alle dimensioni corporee di tutto il regno 

animale e di accorciare di molto l’intervallo di tempo che deve trascorrere tra le nascite che una 

madre può sostenere rispetto ai nostri parenti più stretti, le scimmie.  

Come afferma Sandra Heldstab (2019):  

“Nel mondo dei mammiferi, solo l’aiuto dei padri è affidabile. Noi umani, però, 

fortunatamente possiamo anche contare sull’aiuto degli altri”. 
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4.2 Cambiamenti neuroanatomici 

Iniziamo ora ad esaminare le evidenze scientifiche che la letteratura ci offre riguardo i 

cambiamenti neuroanatomici e neurormonali che coinvolgono il cervello di un uomo nel 

momento in cui diventa padre.   

È ormai noto ed ampiamente dimostrato scientificamente quanto la maternità abbia delle 

conseguenze neurologiche, ovvero comporti delle vere e proprie modificazioni 

neuroanatomiche nel cervello delle neo-mamme. Meno indagato, invece, è come cambia il 

cervello maschile con l’esperienza della paternità. In questo caso, ovviamente, si fa riferimento 

all’esperienza di crescere il proprio figlio dato che l’uomo, non portando dentro di sé il bambino 

durante la gestazione, entra in relazione con lui realmente solo dopo la nascita. Nonostante 

questo, il legame che si instaura tra i due è certamente meno scontato di quello che si instaura 

tra una madre ed un figlio, ma è pur sempre fondamentale per un corretto sviluppo del bambino. 

L’influenza del padre sulla crescita del figlio è stata dimostrata inizialmente indagando i “segni” 

che, nei casi in cui si verifica, l’assenza del padre lascia fisicamente nel cervello del piccolo, la 

quale si esprime con manifestazioni comportamentali non nella norma. Di solito, i figli cresciuti 

solo dalla madre hanno una probabilità maggiore di sviluppare durante la crescita 

comportamenti aggressivi, disagi emotivi e dipendenze (Lamb ME, 2004). 

La storia umana ha visto susseguirsi differenti culture nelle quali le donne avevano tipicamente 

la responsabilità dell’assistenza e delle cure primarie dei bambini (Geary, 2000; Hrdy, 1999). 

Nonostante, come abbiamo già visto nel paragrafo precedente (Heldstab et al, 2019), gli esseri 

umani, se si considerano i mammiferi, sono tra le poche specie nelle quali alle cure parentali 

collaborano altri individui ed in particolare il maschio, il coinvolgimento del padre dipende 

molto dalla cultura di appartenenza in risposta alle condizioni ecologiche (Geary, 2000; Lamb, 

2010). Questo, si ipotizza sia collegato al lungo periodo di tempo che richiede lo sviluppo 
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fisiologico e sociale del bambino, ma anche a delle vere e proprie modificazioni 

neuroanatomiche che alle quali il cervello del padre va in contro.  

A conferma di questo, il primo importante studio a riguardo “Neural plasticity in father of 

human infants” risale al 2014, quando, un team di ricercatori, tra cui Pilyoung Kim, 

neuroscienziato dello sviluppo presso l’Università di Denver (USA), Paola Rigo e Ruth 

Feldman, decisero di esaminare per la prima volta i cambiamenti nella struttura neuroanatomica 

che avvengono nel cervello dei padri nei mesi successivi alla nascita del loro primo figlio.  

Fino a quel momento le ricerche si erano concentrate principalmente nell’indagine delle 

modifiche dell’attività neurormonale (che esamineremo nel prossimo capitolo). In questo 

studio, invece, gli studiosi hanno indagato le modifiche strutturali che avvengono quando i 

genitori sono lontani dai figli, ossia senza la necessità che i bambini siano fisicamente davanti 

a loro.  

Lo studio rappresenta il punto di partenza per tutte le ricerche successive. Gli studiosi hanno 

realizzato una scansione cerebrale grazie alla risonanza magnetica (RMI) di un gruppo di 16 

neo-papà di neonati sani a termine, tutti uomini professionisti con un’istruzione universitaria e 

con un’età media di 36 anni. I cambiamenti sono stati studiati tramite l’uso dell’analisi 

morfometrica basata su voxel, una tecnica di analisi in neuroimaging che indaga le differenze 

focali nell’anatomia del cervello con un particolare approccio chiamato mappatura statistica 

parametrica (Ashburner et al, 2000).  

Le scansioni sono state fatte in due tempi: una prima registrazione tra le 2 e le 4 settimane dopo 

il parto (Tempo 1 - T1) ed una seconda dopo 12-16 settimane dal parto (Tempo 2 - T2). 

Dopo la verifica della seconda scansione, si poterono constatare due modifiche avvenute a 

livello neuroanatomico: 

 Un’espansione della materia grigia (GM), in particolare vennero interessate da questo 

cambiamento lo striato, l’amigdala e l’ipotalamo. Queste sono tutte aree considerate 

importanti per reagire al pianto dei bambini e per stabilire legami emotivi forti e sono 
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coinvolte nel meccanismo di ricompensa, nel controllo ormonale, nei processi emotivi e 

nella memoria. Inoltre, un’altra area che vide un’espansione della GM è la corteccia 

laterale pre-frontale, area associata a processi decisionali molto complicati, risultato che 

sta ad indicare che alcune risorse mentali dopo il parto si spostarono nelle zone 

maggiormente connesse alla cura della prole. 

Secondo il Dottor Kim, questo accrescimento fisico del cervello è dovuto all’aumento 

delle abilità comunemente associate alla genitorialità, quali ad esempio nutrire il bambino 

o comprendere i suoi bisogni. 

 Una riduzione di certe regioni del cervello, in particolare nella corteccia orbitofrontale, 

nella corteccia cingolata e nell’isola. Queste aree sono quelle che di norma si attivano 

quando il soggetto si “sconnette” dal mondo esterno, a conferma del fatto che le sue 

capacità attentive aumentano quando compaiono le responsabilità associate al ruolo di 

padre. Altre regioni, invece, furono quelle implicate nel comportamento ansioso. Infatti, 

si è potuto mostrare come negli ultimi giorni di gravidanza, sia gli uomini che le donne, 

mostrano una forte attivazione dell’organismo che si attenua fino a sparire subito dopo il 

parto.  

Da queste evidenze, si è potuto dimostrare che, nell’uomo, l’esperienza genitoriale per quanto 

completamente differente rispetto a quella della madre per assenza di gestazione e parto, 

comporta modifiche neuroanatomiche così come avviene nella donna. La differenza cruciale è 

il tempo, infatti, il cervello del padre si modifica dopo quello della madre proprio perché è 

necessaria la nascita del figlio per poter produrre delle modifiche significative, ma le aree che 

vengono interessate da questo cambiamento sono le stesse. 

Un secondo studio di Ruth Feldman della Bar-Ilan University nel 2014, ha cercato, come 

l’esperimento precedente (Kim, 2014), di trovare risposte sulle basi cerebrali della paternità 

umana, tenendo in considerazione i cambiamenti socio-culturali che la società attuale sta 

vivendo e che vedono un padre sempre più partecipe alle cure necessarie per la crescita della 
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prole tanto da generare fenotipi di depressione post partum anche negli uomini (Musser et al, 

2013).  

Lo studio ha misurato tre parametri: 

 La risposta cerebrale dei genitori agli stimoli del bambino attraverso l’uso della fMRI 

(Functional Magnetic Resonance Imaging - Risonanza Magnetica Funzionale); 

 I livelli di Ossitocina; 

 Il comportamento genitoriale. 

I soggetti erano in tutto 89 (n = 89) ed erano tutti genitori per la prima volta e provenienti da 

coppie in cui almeno uno dei due soggetti era il genitore biologico del bambino. Il campione 

era composto da tre gruppi: 

 PC – Mothers, madri eterosessuali che si occupavano di cure primarie; 

 SC – Fathers, padri eterosessuali che si occupavano di cure secondarie; 

 PC – Fathers, padri omosessuali che si occupavano di cure primarie e che allevavano i 

figli senza il coinvolgimento materno. 

L’uso di un campione misto (sia eterosessuale che omosessuale) ha permesso di dimostrare che 

le modifiche osservate fossero indotte proprio dall’esperienza di diventare genitore. I risultati, 

infatti, hanno messo in mostra che la genitorialità portava ad un’implementazione di una rete 

neurale di “cura dei genitori” unica, ossia coerente tra i tre gruppi. In questa rete si integrano 

due sistemi: il primo è quello della rete di elaborazione emotiva, la quale è formata da strutture 

sottocorticali e paralimbiche ed è coinvolta in comportamenti di vigilanza, motivazione, 

ricompensa e salienza. Il secondo sistema è quello della rete di mentalizzazione che vede come 

protagonisti i circuiti frontopolare-mediale-prefrontale e temporo-parietale, e che è coinvolta 

nell’empatia cognitiva e nella comprensione sociale. Il lavoro sincrono di queste due reti 

permette al genitore di sintonizzarsi con il bambino e di pianificare nel modo migliore possibile 

un’adeguata genitorialità. 
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Analizzando i risultati, gli studiosi hanno messo in mostra come le PC – Mothers avessero avuto 

una maggiore attivazione della rete dell’emozionalità, quella composta da zone legate 

all’amigdala, gli SC – Fathers, invece, hanno mostrato una maggiore attivazione dei circuiti 

corticali, ossia delle aree più legate all’esperienza, mentre i PC – Fathers sono stati la categoria 

più interessante perché hanno presentato una predominanza di attivazione dell’amigdala come 

nelle PC – Mothers e quindi delle aree connesse alle emozioni e alle preoccupazioni ma, allo 

stesso tempo, anche un’elevata attivazione del solco temporale superiore (STS) simile a quella 

degli SC – Fathers più una connettività funzionale tra queste due strutture, ossia l’amigdala e 

STS. Quest’ultima (la connettività tra amigdala e STS) si è vista correlata positivamente con il 

tempo che il genitore passava nell’assistenza diretta del bambino.  

Da questi dati emerge la presenza di basi neurali comuni sia nei padri che nelle madri, ciò 

significa che anche i papà hanno il loro equivalente neuronale del cosiddetto istinto materno. 

Avere dei figli attiva quello che potremmo chiamare globalmente “circuito genitoriale” che 

prescinde dall’esperienza della gravidanza e dal sesso del genitore e modifica il cervello 

plasmandolo nella stessa forma sia nelle mamme eterosessuali che nei papà omosessuali, 

suggerendo, secondo gli studiosi, che queste modifiche dipendano maggiormente dalle cure 

rivolte alla prole, rispetto alle influenze ormonali dovute alla gravidanza ed al parto. 

Un ultimo studio che merita di essere citato è stato pubblicato nel 2014 da Jennifer S. Mascaro, 

Patrick D. Hackett e James K. Rilling nella rivista Psychoneuroendocrinology. In questo studio 

sono stati reclutati due campioni: 

 88 padri biologici eterosessuali che convivevano con la madre del bambino e con figli di 

1 o 2 anni; 

 50 non padri eterosessuali non sposati con un’età minima di 25 anni. 

I soggetti di entrambi i gruppi sono stati sottoposti a screening ed esclusi qualora avessero avuto 

in passato episodi di trauma cranico, convulsioni, disturbi neurologici, malattie psichiatriche, 

abuso di sostanze, claustrofobia o presenza di metalli ferrosi in qualsiasi parte del corpo. L’età 
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media era compresa tra 21 e 55 anni e non c’era una differenza significativa nello stato di 

istruzione.  

Gli studiosi hanno confrontato i livelli ormonali e le risposte neurali e dai risultati è emerso che 

alla presentazione di immagini sessualmente provocatorie, i non-padri avevano delle risposte 

neuronali maggiori dei padri, in particolare nelle regioni cerebrali implicate nella ricompensa e 

nella motivazione.  

Questi dati hanno portato la Rilling ad affermare che “quando si diventa padre, molta di 

quell’energia che potrebbe essere destinata all’accoppiamento viene reindirizzata verso la 

genitorialità” (2015).  

Concludendo questa prima parte della trattazione possiamo dire che il cervello dei padri, come 

dimostrato, funge da “facilitatore” e si adatta alla nuova situazione per assicurarsi che il 

soggetto riesca a creare dei legami significativi con i figli pur non avendoli fisicamente messi 

al mondo ed in lui avvengono le stesse attivazioni neuronali che avvengono nella madre. 

4.3 Cambiamenti neurormonali 

I cambiamenti neurormonali comprendono tutte le modifiche che riguardano la produzione di 

ormoni. Si è visto (Kim et al, 2014; Abraham et al, 2014; Mascaro, 2014) come anche il cervello 

dell’uomo subisce delle variazioni importanti quando diventa padre a livello di attivazioni 

neuronali. In realtà, anche se per molto tempo questo argomento è stato molto sottovalutato 

dalla ricerca, delle importanti modifiche è possibile vederle anche a livello ormonale e sempre 

più studi lo dimostrano. 

Gli ormoni che subiscono importanti alterazioni con l’arrivo della paternità sono principalmente 

due, anche se da ricerche più approfondite (Atzil et al, 2012) è successivamente emerso che non 

sono gli unici. 

Primo fra tutti troviamo il Testosterone (T), un ormone steroideo (ossia un ormone di natura 

lipidica) del gruppo androgeno (deputato allo sviluppo ed al mantenimento delle caratteristiche 
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maschili primarie e secondarie nei vertebrati grazie al meccanismo che lo porta a legarsi ai 

recettori degli androgeni) che viene prodotto dalle ovaie nella donna e dai testicoli negli uomini. 

In entrambi i sessi, le ghiandole surrenali rilasciano una piccola quantità di T (Hoberman et al, 

1995).  

Il T svolge due funzioni molto importanti: 

 Una funzione paracrina, che fa riferimento ad un tipo di secrezione cellulare che permette 

alla sostanza secreta di non allontanarsi dal sito di rilascio e di rimanere nello spazio 

interstiziale (quello che si trova tra una cellula e l’altra), quindi nel tessuto o nell’organo, 

per avere una funzione immediata sulle cellule vicine. La funzione paracrina del T gli 

permette, attraverso la sua influenza, di modificare il funzionamento delle cellule vicine 

stimolando la spermatogenesi nei tubuli seminiferi (parte dell’apparato riproduttore 

maschile in cui avvengono le divisioni meiotiche dei gameti maschili) (Conti et al, 2010; 

Anastasi, 2010). 

 Una funzione endocrina, che avviene quando gli ormoni sono rilasciati nel torrente 

circolatorio in modo tale da avere la possibilità di raggiungere anche dei bersagli lontani 

dal sito di rilascio. Nel caso del T, una volta rilasciato nel sangue viene veicolato da 

particolari proteine e parte dai testicoli, dove viene secreto, per andare ad agire in maniera 

endocrina e produrre la stimolazione di eventi periferici come ad esempio l’aumento della 

massa muscolare in organi che presentano i recettori per il testosterone (Netter, 2002). 

Il ruolo del T nello sviluppo fisico del soggetto non è costante, infatti, nella fase prenatale è 

fondamentale nel determinare il sesso del futuro bambino in quanto è responsabile della 

regolazione dello sviluppo dei genitali esterni. Successivamente, però, rimarrà silente fino al 

momento della pubertà quando un aumento della sua produzione determinerà lo sviluppo di 

tutti quei tratti tipici di una maturità sessuale, quali la crescita dei peli e della barba, 

l’abbassamento del timbro di voce, la crescita della muscolatura, delle ossa, l’aumento della 

tonicità e l’accrescimento delle ghiandole sebacee e del pene. Con l’arrivo dell’età adulta, 
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invece, si osserva di nuovo un’inversione nella sua produzione, infatti il T inizierà una lenta 

diminuzione direttamente proporzionale all’età. Nonostante questa sua tendenza, giocherà lo 

stesso un ruolo fondamentale nella sessualità dell’individuo, infatti sarà il responsabile del 

desiderio sessuale, della seguente erezione e per ultimo della soddisfazione del desiderio. Sono 

molte le funzioni che il T svolge nel nostro organismo, ma queste elencate inerenti alla sfera 

sessuale sono quelle che maggiormente ci interessano per questa analisi (Bain, 2007).  

Il secondo ormone che si è visto coinvolto in queste modifiche a seguito dell’esperienza di 

paternità è l’Ossitocina, detto anche “Ormone dell’amore”. L’Ossitocina (OXT) è un ormone 

peptidico composto da 9 amminoacidi che viene principalmente prodotto dai nuclei ipotalamici, 

ma anche dal nucleo sopraottico e paraventricolare e che viene secreto nella neuroipofisi 

(Anastasi, 2010; Conti et al, 2010). L’OXT non ha un ruolo unico, infatti è coinvolta in molte 

funzioni sia fisiologiche che psicologiche, ma, in particolare, svolge un ruolo fondamentale in 

tutti quei meccanismi che si attivano durante le interazioni interpersonali e nella riproduzione 

sessuale. Le prime evidenze vengono dallo studio degli animali e dei loro comportamenti 

affiliativi, come ad esempio nelle arvicole (Wang et al, 1999; Gingrich et al, 2000; Wang et al, 

2013). Già in queste specie è stato possibile mettere in mostra il ruolo fondamentale nel 

facilitare la vita sociale che svolge questo piccolo ormone.  

Centrale è il ruolo di stimolazione delle contrazioni e della muscolatura liscia dell’utero. In 

particolare, negli ultimi mesi di gravidanza, l’utero aumenta la sua risposta all’OXT grazie 

all’aumento dei suoi recettori indotto dagli estrogeni e questo permette all’ormone di essere un 

elemento fondamentale prima, nel momento di inizio del travaglio, e poi, nel momento del 

parto. Sempre nella madre, un secondo ruolo che l’OXT esercita è quello di stimolare le cellule 

presenti nei dotti lattiferi (dei condotti che, attraverso la formazione di un complesso sistema 

ramificato, collegano il capezzolo con i lobuli della ghiandola mammaria) situati nella 

mammella, per la secrezione del latte.  
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Per quanto riguarda il suo ruolo nelle relazioni sociali, si è visto come l’OXT sia coinvolta nella 

percezione dei volti (Skuse et al, 2014; Tillman et al, 2019), nella comprensione delle emozioni 

(Di Nuovo et al, 2016; Tillman et al, 2019), e questo è stato molto studiato negli ultimi anni 

attraverso la sua somministrazione intranasale (Kosfeld et al, 2005) e, da questi studi, è emerso 

che non solo l’OXT ha le caratteristiche già citate ma può anche rendere il soggetto più 

estroverso, aperto a nuove idee e fiducioso nei confronti degli altri, quindi la sua assunzione 

può amplificare alcuni tratti della personalità e permettere di superare la timidezza.  

Molto marcato è anche il suo ruolo nell’altruismo e nel superamento della paura in quanto, 

come è emerso da uno studio condotto da una squadra di ricercatori dell’Università di Bonn 

(Eckstein, 2015), l’OXT ha la capacità di andare ad inibire i centri della paura nel cervello 

portando ad una riduzione degli stimoli legati a tale sensazione. 

Nel momento in cui si diventa genitori, come avevamo anticipato, entrambi questi ormoni 

subiscono delle modifiche. Di come le madri siano vittime di una tempesta ormonale si è molto 

discusso in letteratura, vediamo ora degli studi che hanno indagato se e quali modifiche 

ormonali avvengono negli uomini quando diventano padri.  

Essendo un ormone tipicamente maschile, il T ha lo scopo di spingere l’uomo nella ricerca di 

una partner rendendolo più o meno attraente verso il sesso opposto. Una volta trovata l’altra 

metà, però, in teoria non dovrebbe più essere necessario cercare altro. In uno studio pioneristico 

dal titolo Longitudinal evidence that fatherhood decreases testosterone in human males 

pubblicato nel 2011 su PNAS e condotto dal dottor Lee Gettler, un antropologo americano, è 

stato osservato un campione formato da 624 uomini filippini, single e senza figli con un’età 

media compresa tra 21 e 26 anni. Di questi, nel corso dei 5 anni di studio, 465 divennero padre. 

Lo studio consisteva nel monitoraggio dei livelli di ormone. Confrontando i due campioni 

ottenuti, gli studiosi poterono constatare che i soggetti divenuti padre avevano sperimentato un 

maggiore e significativo calo di T rispetto ai soggetti che non avevano avuto figli. Escludendo 

i cali di T tipici degli uomini che dipendono dall’età, il calo sperimentato dai neo-papà era circa 
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del 34% superiore alla norma. Questo è stato confermato anche da ricerche successive (Grebe 

et al, 2019), che, tenendo conto dei differenti ruoli che ha il testosterone nell’aggressività, nel 

comportamento sessuale e nella genitorialità, hanno ipotizzato e poi confermato che i maschi 

che cercano opportunità di accoppiamento mostrino dei livelli di T più alti rispetto ai maschi 

che hanno già una prole e che quindi investono tutto in strategie parentali (Rilling et al, 2014).  

Inoltre, come afferma Gettler, il livello del T cala dopo la nascita del primo figlio e la quantità 

di questa diminuzione è direttamente proporzionale all’importanza che il neo-papà attribuisce 

alla cura e alle occupazioni domestiche legate al bambino e al tempo che riesce a trascorrere 

con lui. Ma i risultati non finiscono qui, questo studio ha permesso anche di dimostrare che 

questo calo non avviene solo nel momento in cui il padre inizia fisicamente a prendersi cura del 

figlio, ossia dopo la nascita, ma, in alcuni casi, inizia già nelle settimane precedenti il parto 

(Gettler et al, 2011). Essendo collegato con l’aggressività, una riduzione del T nel momento in 

cui il soggetto diventa padre consentirebbe ai padri di essere meno ostili e più sensibili nei 

confronti del figlio (Rilling et al, 2014).  

Un secondo studio condotto dal neurobiologo ed antropologo della Emory University James 

Rilling nel 2014, interessato da molti anni al tema della paternità, ha permesso di constatare che 

confrontando padri eterosessuali e uomini senza figli, il calo di T sopracitato (Gettler et al, 

2011) è più pronunciato nel primo anno di vita per poi tornare nella norma negli anni successivi. 

A fronte di questa diminuzione di T, è possibile notare come ci siano altri ormoni che invece 

aumentano. In particolare troviamo l’Ossitocina e la Dopamina, entrambi ormoni che 

intervengono positivamente nella creazione dei legami e che costituiscono una vera e propria 

“ricompensa neurochimica” che appaga i papà.  

Culturalmente, essere mamma ed essere papà sono due ruoli molto differenti: la prima è colei 

che accudisce il piccolo occupandosi di tutti i suoi bisogni primari, mentre il secondo è più 

presente nel momento del gioco. Secondo uno studio (Li et al, 2017) più tempo il padre trascorre 
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con il proprio figlio o con la partner, maggiore sarà la quantità di OXT prodotta dal suo cervello, 

e basterà anche solo vedere la fotografia del figlio affinché il cervello inizi a rilasciare l’ormone.  

I primi studi sull’Ossitocina sono stati resi possibili da Vincent du Vigneaud che nel 1953 ha 

isolato e sintetizzato l’ormone per la prima volta. Grazie a questa scoperta egli vinse il Premio 

Nobel per la chimica. Con il suo utilizzo in differenti studi è emersa fin da subito la sua funzione 

da “collante” nelle relazioni affettive sia tra madre e figlio sia tra due partner. Inizialmente, data 

la differente concentrazione dell’ormone tra i due sessi, si pensava che nel rapporto genitore-

figlio, l’OXT entrasse in gioco solo come conseguenza della gravidanza e del parto, e quindi 

solo nel rapporto madre-figlio, ma non è così. 

Tuttavia, le scoperte della professoressa Feldman, neuroscienziata coordinatrice di una 

collaborazione tra l’Università Statunitense di Yale e quella Israeliana di Bar-Ilan, hanno 

rivoluzionato il modo di pensare dimostrando l’esatto contrario (Feldman et al, 2017). Da un 

suo studio svolto su un campione di 15 coppie con bambini di età compresa tra i 4 e i 6 mesi, è 

emerso che c’è una sincronia nella risposta cerebrale dei due individui (in questo caso madre e 

padre) all’interno di una relazione di attaccamento, come se i due cervelli si sintonizzassero.  

Da queste evidenze, possiamo affermare che, i cambiamenti che avvengono nella madre e nel 

padre sono simili anche da un punto di vista ormonale.  

Da questi studi emerge che, dato che il padre non attraversa fisicamente le tappe della 

gravidanza e del parto come la madre, ciò che in lui innesca l’aumento della produzione di 

questi ormoni e il conseguente adattamento al ruolo genitoriale è l’assistenza all’infante (Geary, 

2000; Hrdy, 1999; Lamb, 2010; Gordon et al, 2010; Feldman et al, 2013). 

 

4.4 Differenze nelle attivazioni tra figli maschi e femmine 

Dopo aver analizzato le dimostrazioni che la letteratura ci ha offerto riguardo ad una comune 

attivazione neuroanatomica e ad una variazione neurormonale sia alla madre che al padre nel 
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momento in cui diventano genitori, in questo paragrafo ci soffermeremo solo sulle attivazioni 

paterne andando a vedere se e come queste attivazioni sono influenzate dal sesso del figlio.  

In uno studio condotto dall’Università di Emory in Georgia e dall’Università dell’Arizona nel 

2017 da Mascaro, Rentscher, Hackett e Mehl, è stato indagato proprio questo aspetto. Il 

presupposto su cui si sono basati gli studiosi era che l’educazione dei figli subisce ancore oggi 

delle forti influenze sociali di cui spesso non ci si accorge. Si dà per scontato che essendo 

maschi e femmine diversi, abbiano anche esigenze diverse, ma questo non sempre è vero e ci 

si trova dominati inconsciamente dai pregiudizi di genere. Secondo gli autori, quindi, è 

impossibile non essere condizionati dalla società in cui viviamo nel modo in cui si è genitori.  

Lo studio si componeva di due momenti. 

In un primo momento gli sperimentatori hanno scattato delle fotografie al bambino che 

successivamente avrebbero mostrato al padre durante la sessione di scansione cerebrale per 

mezzo della RMI.  

Un’area che è emersa con chiarezza dallo studio è la corteccia orbitofrontale sia mediale che 

laterale (OFC). Questa, risulta coinvolta nei meccanismi di regolazione della ricompensa e delle 

emozioni. 

In questa prima parte dello studio si sono evidenziate delle specifiche attivazioni neuronali 

dipendenti dal sesso del figlio con il quale il padre stava interagendo: 

 Nel caso dei padri di figlie femmine, è emersa una maggiore attivazione della OFC sia 

mediale che laterale quando gli venivano mostrate delle fotografie delle loro bambine con 

un’espressione facciale felice.  

 I padri dei figli maschi, invece, mostravano una maggiore attivazione alla presentazione 

di fotografie del figlio con un’espressione facciale neutra o enigmatica in particolare nella 

OFC mediale, mentre rispondevano allo stesso modo di fronte ad un’espressione triste.  

In una seconda sessione, i padri che hanno acconsentito, sono stati muniti di un dispositivo 

elettronico chiamato Electronically Activated Recorder (EAR), che consiste in un piccolo 
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computer portatile da attaccare alle loro cinture che andava indossato per un giorno nel fine 

settimana (ad esempio la domenica) e per un giorno infrasettimanalmente e che permetteva la 

registrazione dei suoni dell’ambiente circostante. L’unica difficoltà per alcuni papà è stata 

quella di riuscire sempre a dimenticarsi di indossare il dispositivo e comportarsi normalmente. 

L’accensione del dispositivo non dipendeva dal soggetto ma avveniva automaticamente ogni 

nove minuti per 50 secondi in modo da riuscire a registrare più suoni possibili e, di notte, 

rimaneva accesso nella camera dei bambini per registrare le interazioni notturne. I risultati di 

questa seconda parte dello studio furono che: 

 I padri di figlie femmine hanno trascorso un tempo di 5 volte superiore rispetto ai padri 

dei figli maschi a cantare con le loro bambine oltre che a rispondere più spesso quando 

la figlia li chiamava. Inoltre, hanno parlato in modo più aperto delle emozioni ed hanno 

nominato in modo frequente le parti del corpo. 

 I padri dei figli maschi, invece, hanno coinvolto i figli molto più spesso (circa 3 volte in 

più) in giochi ruvidi che prevedevano il contatto fisico e l’uso della forza rispetto alle 

figlie femmine. Anche il linguaggio è risultato differente, infatti i padri per rivolgersi ai 

figli hanno usato più di frequente parole che facevano riferimento alla realizzazione 

rispetto al linguaggio analitico usato con le bambine.  

Anche se questa ricerca non è riuscita a determinare se queste diverse risposte neurali siano 

dovute alla genetica o alle norme sociali, è riuscita però a dimostrare che i condizionamenti 

esterni sono molto forti e riescono ad incidere sui cambiamenti del nostro cervello portando 

anche a dei cambiamenti nel nostro comportamento.  
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V. LO STUDIO 

5.1 Introduzione 

Come approfondito nel capitolo precedente, la figura del padre sta velocemente mutando nella 

società attuale rivelandosi sempre più indispensabile per il bambino e per il suo sviluppo in 

tutte le sfere. Fino a non molto tempo fa, all’uomo spettava solo la trasmissione al figlio della 

disciplina e delle regole. Oggi, il padre è sempre più presente nella cura del figlio e svolge un 

ruolo importante nella sua formazione sociale e cognitiva tanto da aver spinto la ricerca a 

concentrarsi sui meccanismi neurali (modificazioni anatomiche ed ormonali) sottostanti il suo 

comportamento fino alla dimostrazione che in lui si attiva lo stesso circuito cerebrale presente 

nella madre ma con la differenza che egli non fa esperienze fisica della gravidanza e del parto. 

Infatti, differentemente dalla donna dove tutte le modifiche sono indotte da fattori biologici, 

nell’uomo, venendo meno quest’ultimi, la causa va ricercata solo nelle interazioni con il figlio 

a dimostrazione di quanto il legame che si crea con lui possa influenzarlo.  

La letteratura ha ampiamente dimostrato quanto l’esperienza di attaccamento ed il tipo di 

legame che il bambino ha instaurato con la figura di riferimento siano fondamentali e fungano 

da base per l’impostazione delle relazioni successive (Bowlby, 1988), ma anche quanto il 

cervello di un padre si modifichi all’arrivo di un figlio per poter rispondere nel miglior modo 

possibile alle sue esigenze (Mascaro et al, 2014). 

 Il padre, prima di essere tale, è stato un figlio ed il figlio, a sua volta, dovrebbe diventare padre.  

Questa ricerca pone le due dimensioni, quella di padre e quella di figlio, lungo un continuum e 

si pone l’obiettivo di andare ad indagare se e come l’una possa influenzare l’altra. Nel dettaglio, 

si cercherà di vedere se l’aver creato nella propria infanzia un determinato stile di attaccamento 

con la propria figura di riferimento possa influenzare l’età in cui il soggetto è diventato padre e 

se lo stile parentale che il soggetto userà prevalentemente nella relazione con suo figlio possa 
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essere a sua volta influenzata dallo stile di attaccamento o dall’età in cui il soggetto è diventato 

padre. 

5.2 Obiettivi 

Lo studio si compone di due parti, nella prima si analizzato il campione di padri di figli con 

sviluppo tipico e si è cercato di rispondere a tre ipotesi principalmente: 

nella prima ipotesi si è andari ad indagare l’esistenza di un’influenza dello stile di attaccamento 

emerso dall’ASQ sull’età in cui il soggetto è diventato padre e sul numero di figli avuti; 

la seconda ipotesi riguarda la possibilità che lo stile di attaccamento possa aver un’influenza 

sullo stile parentale maggiormente usato dal soggetto.  

Nella terza ipotesi si è voluto vedere se l’età in cui il soggetto è diventato padre possa aver 

influenzato lo stile parentale adottato.  

Nel corso di questa prima parte dell’indagine però, sono emerse altre curiosità alle quali 

abbiamo cercato di dare una risposta che riguardano la possibilità che ci sia un’influenza 

dell’importanza che i soggetti ritengano abbia il proprio intervento nello sviluppo sociale o 

intellettuale del figlio sui punteggi ottenuti alle 5 sotto-scale dell’ASQ. 

Nella seconda parte dello studio, invece, si sono indagate le differenze fra il campione di padri 

di figli con sviluppo tipico e padri di figli con sviluppo atipico. In particolare è stata indagata 

l’eventuale differenze tra i due gruppi delle ore che i padri passano realmente con i propri figli 

e quelle che idealmente dovrebbero trascorrere e se ci sono delle differenze nell’importanza che 

i soggetti danno al proprio intervento nello sviluppo intellettuale e sociale dei bambini.  
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5.3 Materiali e metodi 

5.3.1 Il campione 

Il campione esaminato è composto da 88 soggetti, tutti padri con figli con uno sviluppo tipico 

reclutati nella zona del Nord e del Centro Italia. L’età media del campione, compresa tra i 26 

ed i 59 anni, è risultata pari a 39.62 (ds = 6.77), ma l’età presa in considerazione in questo studio 

è quella in cui il soggetto è diventato padre. Questa si presenta compresa tra i 23 ed i 51 anni, 

con una media di 35.17 (ds = 5.95). Un criterio di selezione del campione è stato l’età massima 

del figlio maggiore che non doveva superare i 10 anni e la media del numero dei figli era di 

1.48 (sd = 0.60) (Tabella 1). 

 

 MEDIA DEVIAZIONE STANDARD 

ETA’ 39.62 6.77 

N. FIGLI 1.48 0.60 

ETA’ PRIMO FIGLIO 4.44 3.36 

ETA’ IN CUI è 
DIVENTATO PADRE 

 
35.17 

 
5.95 

Tabella 1 

Nel campione il 48,2% dei soggetti riferisce che il sesso del loro primo figlio è quello 

femminile, mentre sale al 51,72% il sesso maschile. Per un’ulteriore semplificazione, il 

campione è stato a sua volta suddiviso in due fasce d’età, in base al fatto che soggetti coinvolti 

possedessero un’età minore o maggiore di 36 anni, (i “Giovani” che avevano al momento della 

nascita del loro primo figlio un’età minore o uguale 36 e i “Maturi” con un’età superiore a 36). 

Pertanto, si è potuto osservare che i soggetti che appartenevano alla prima categoria erano il 

64,37 %, mentre quelli appartenenti alla seconda il 35,63 %. 

In una seconda parte dello studio è stato preso un campione di 16 soggetti composto da padri 

di bambini con sviluppo atipico certificati. L’età media di questi soggetti è di 43.38 anni, con 
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un’età minima di 36 ed una massima di 55. In percentuale, i papà che ricadono nella categoria 

“Giovani” sono il 6.52 % mentre i restanti “Maturi” sono 37.5 % (Tabella 2). 

 MEDIA DEVIAZIONE STANDARD 

ETA’ 43.38 5.01 

N. FIGLI 1.75 0.57 

ETA’ PRIMO FIGLIO 7.87 3.82 

ETA’ IN CUI è DIVENTATO 
PADRE 

 
35.5 

 
4.57 

Tabella 2 

5.3.2. Strumenti e procedure 

Per lo studio sono stati utilizzati due strumenti di valutazione: il primo indaga lo stile di 

attaccamento del soggetto, il secondo, invece, valuta lo stile messo in pratica nell’interazione 

con il proprio figlio. Entrambi sono stati auto-somministrati, in formato completamente 

anonimo, le uniche informazioni richieste erano quelle essenziali per lo studio. La 

somministrazione è avvenuta sia in modalità cartacea per mezzo di un incontro con il soggetto, 

sia in modalità online a causa dell’emergenza sanitaria. Il soggetto era invitato a rispondere a 

tutte le domande ed a riferirsi, nella compilazione in particolare del secondo questionario, solo 

al primo figlio.  

Attachment Style Questionnaire (ASQ) 

Gli strumenti che indagano lo stile di attaccamento di un soggetto adulto, valutano 

l’attaccamento che il soggetto ha nelle relazioni di coppia che sta vivendo in quel momento e 

lo riconduce allo stile di attaccamento che egli ha sperimentato nell’infanzia, in quanto uno è il 

corrispettivo dell’altro poiché il secondo funge da base per tutte le relazioni successive 

(Bowlby, 1969).  

Spinti dalla necessità di trovare degli strumenti più economici rispetto alle classiche interviste, 

molti studiosi, verso la fine del ‘900, hanno iniziato a concentrarsi sulla creazione di metodi più 
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semplici che prevedevano un’auto-somministrazione. Nel 1987, Hazan e Shaver hanno 

sviluppato un approccio per l’individuazione degli stili di attaccamento basato sui tipi, da cui 

derivavano le misure conosciute come “a scelta forzata”, che però mostravano numerosi limiti 

come quello della scarsa affidabilità. Il loro modello di attaccamento si basava su tre livelli 

(sicuro, evitante, ansioso/ambivalente) che venivano valutati in modo categoriale e che 

corrispondevano agli stili dell’attaccamento infantile identificati da Ainsworth (Ainsworth, 

Blehar, Waters, Wall, 1978). Questa però era una visione in cui gli stili dell’attaccamento 

apparivano mutualmente escludenti, ma non tutti gli studiosi la pensano così (Feeney et al, 

1991; Levy et al, 1988). Ad esempio, Bartholomew, nel 1990, ha proposto un modello 

alternativo che comprendeva quattro stili di attaccamento adulto e che si adattava meglio alle 

descrizioni formulate dalla Main (Main et al, 1985) e che erano il sicuro, il preoccupato 

(ansioso/ambivalente), il disorganizzato e il timoroso.  

Basandoci su questo è facile immaginare che tutti i metodi che cercano di misurare gli stili non 

godono di una vasta applicabilità in quanto spesso sono strumenti che si basano su come il 

soggetto si sente nel presente o come si è sentito nel passato all’interno di una relazione, ma 

accade che le persone non sono sempre consapevoli di aver fatto esperienza di una relazione di 

questo tipo.  

Partendo da queste considerazioni, gli autori del test utilizzato nel nostro studio, Feeney, Noller 

e Nanrahan, nel 1994, hanno sviluppato questo strumento:  

l’Attachment Style Questionnaire (ASQ), un questionario auto-somministrato creato per andare 

ad indagare le differenze individuali nell’attaccamento adulto. Tre erano gli obiettivi che gli 

autori si erano prefissati: 

 Creare uno strumento che consisteva in una misura ad alto specchio in grado di mettere 

in luce e far chiarezza sulle differenze individuali nello stile di attaccamento adulto; 

 Elaborare uno strumento che riuscisse ad adattarsi sia agli adulti che agli adolescenti; 
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 Sviluppare uno strumento che potesse essere usato anche da coloro che non avevano 

ancora fatto esperienza di coppia.  

Su queste basi è stato elaborato l’ASQ. Inizialmente il test si componeva di 65 item che si 

basavano sui costrutti presenti nella letteratura riferiti all’attaccamento infantile ed adulto, 

successivamente, però, 25 item sono stati eliminati così da ottenere la forma finale del test 

composta da 40 item. Il soggetto che risponde è invitato ad indicare il grado di accordo o 

disaccordo con ciascun di essi utilizzando una scala che va da 1 che significa “totalmente in 

disaccordo” a 6 che, invece, esprime quando il soggetto è “totalmente d’accordo” (Feeney, 

Noller, Hanrahan, 1994). 

L’ASQ si compone di 5 sotto-scale individuate dagli autori sia basandosi sulle aspettative 

teoriche che avevano sullo strumento, sia su ciò che era emerso attraverso l’analisi delle 

componenti principali. Esse non possono essere considerate come reciprocamente ortogonali in 

quanto sono legate ai due fattori latenti, quali evitamento ed ansia, descritti da Ainsworth ed i 

suoi colleghi (Ainsworth et al, 1978).  

Queste scale sono: 

 Scala della Fiducia, da intendersi sia in sé stessi che negli altri.  Va a descrivere uno 

stile di attaccamento sicuro; 

 Scala del Disagio per l’Intimità, che rappresenta l’elemento centrale dell’attaccamento 

evitante proposta dagli stessi studiosi (Hazan e Shaver, 1987); 

 Scala del Bisogno di Approvazione, che descrive l’esigenza di accettazione e di 

conferma da parte degli altri e riflette la concettualizzazione di attaccamento Timoroso 

e Preoccupato di Bartholomew del 1990.  

 Scala della Preoccupazione per le Relazioni, implicata in tendenze ansiose, quando il 

soggetto è l’elemento dipendente in una relazione. Può essere vista come la caratteristica 

centrale della concettualizzazione originaria dell’attaccamento Ansioso/Ambivalente 

proposta sempre da Hazar e Shaver (1987). 
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 Scala della Secondarietà delle Relazioni, che descrive lo stile di attaccamento 

distanziante proposto da Barthlomew (1990).  

Un grande vantaggio dell’ASQ è dato dal superamento della contrapposizione tra modelli 

impliciti ed espliciti grazie all’utilizzo di un approccio di tipo Likert, che porta i soggetti a dover 

per forza riconoscere come propri i comportamenti descritti dagli item senza però doversi 

riconoscere esplicitamente in uno stile specifico di attaccamento.  

Questionario sugli Stili Parentali (QSP) 

Non sono molti gli studi che hanno indagato gli stili parentali e la loro influenza nello sviluppo 

del bambino, in particolare nella letteratura italiano sono veramente pochi e si sono concentrati 

maggiormente sulle rappresentazioni, ad esempio nel 1989 Emiliani e Molinari, nel 1995, 

hanno posto l’attenzione su come le madri e gli insegnanti si rappresentino lo sviluppo dei 

bambini. Più recentemente, nel 2003, Senese, Poderico e Venuti hanno studiato la 

rappresentazione degli stili educativi genitoriali in differenti gruppi etnici residenti nella 

penisola italica. Tuttavia, gran parte di questa letteratura ha posto l’attenzione sulla madre 

(MacGillicuddy-De Lisi, e al, 1995).  

Bornstein, Tamis-LeMonda, Pascual, Haynes, Painter, Galperìn e Pecheux, nel 1996 hanno 

elaborato il Questionario sugli Stili Parentali proprio per andare a misurare come le madri 

andavano a valutare il proprio comportamento rispetto ai principali ambiti della genitorialità. Il 

QSP si componeva inizialmente di quattro forme: 

 Le prime due, la forma A e la forma B, misurano rispettivamente il modo in cui le madri 

valutavano i comportamenti che realmente mettono in atto con i propri figli e quelli che 

invece vorrebbero mettere in atto.  

 La seconda coppia di forme (C e D), misuravano il modo in cui le madri valutavano i 

comportamenti che i propri partner realmente mettevano in atto con i figli, ed i 

comportamenti che vorrebbero che mettessero nella pratica.  
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I comportamenti valutati riguardano tre ambiti principalmente: 

 L’ Interazione Sociale, che fa riferimento a tutti gli scambi interpersonali che 

intercorrono all’interno della diade genitore-figlio. Qui rientrano tutte le espressioni di 

sensibilità, di reciprocità e gli scambi di affetto. Bornstein afferma che il calore 

genitoriale, l’attaccamento, la sensibilità e l’essere responsivi abbiano un’influenza 

molto positiva sullo sviluppo sociale del bambino permettendo un buon adattamento e 

favorendo lo sviluppo delle competenze cognitive (1989). 

 L’Interazione centrata sulla Disciplina, che è lo scambio nella diade nel quale il 

genitore incoraggia lo sviluppo di atteggiamenti che si conformano in modo adeguato 

alle convenzioni e alle regole, ponendo l’accento sul rispetto per l’autorità. La letteratura 

ci mostra come questa sfera sia importante ma va sempre esercitata con moderazione 

senza sbilanciarsi troppo sulla troppa fermezza o, contrariamente, sul troppo poco 

controllo, in quanto entrambi queste condizioni possono produrre effetti negativi sullo 

sviluppo del bambino (Applegate et al, 1992; Baumrind, 1989). 

 L’Interazione Didattica, si pone l’obiettivo di stimolare il bambino alla consapevolezza 

delle proprietà degli oggetti offrendogli la possibilità di osservare, imitare e imparare al 

di fuori della diade genitore-bambino. Molte sono le prove scientifiche che mostrano 

l’importanza delle interazioni didattiche in aspetti differenti dello sviluppo del bambino 

(Bornstein, 1985; Tamis-Le Monde et al, 1989). 

Gli studiosi, comunque, sottolineano che lo stile parentale non è definito, ma consiste in una 

coesistenza di più tendenze che rispecchiano gli ambiti analizzati nel questionario ma non solo, 

e che ciò che fa il soggetto è mostrare una preferenza per uno di essi che tenderà ad usare come 

pratica educativa di base e sulla quale formerà la relazione con il figlio. All’occorrenza, però, 

il genitore è anche capace di tendere verso un’altra inclinazione usando uno stile che magari gli 

appartiene di meno, ma che è necessario in quel determinato contesto (Bornstein, 1998). 
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La versione del Questionario sugli Stili Parentali (QSP) utilizzata in questo studio è stata 

elaborata da Venuti e Senese (2007) che hanno provveduto a tradurlo e ad adattare la 

formulazione degli item in modo tale che potesse essere utilizzato per analizzare gli stili 

educativi di entrambi i genitori. Questa versione del QSP presenta una lista di comportamenti 

e qualità che si riferiscono alle classiche situazioni d’interazione che il genitore si trova a ad 

avere con il bambino ed ha lo scopo di andare a valutare le tipologie di comportamento parentale 

maggiormente attivate nei confronti dei figli. Anche in questo caso vengono riproposti i tre 

ambiti del test originale. Le risposte vengono raccolte tramite una scala Linkert composta da 5 

punti che va da 1 che indica il “mai”, al 5 che descrive il “sempre”.  

Nello nostro studio è stata utilizzata solo la Forma A del test composta da 27 item che si pone 

l’obiettivo di valutare com’è il proprio comportamento parentale nella realtà. Ai soggetti è stato 

specificato che nel rispondere dovevano fare riferimento sempre allo stesso bambino, qualora 

avessero avuto più figli.  

5.3.3 Analisi dei dati 

Le analisi che seguono sono state svolte tenendo in considerazione le informazioni ottenute 

dalla somministrazione dei due test: 

 Informazioni anagrafiche, che comprendono l’età del soggetto, l’età ed il sesso del 

primo figlio (da queste prime due è stata poi ricavata l’età in cui il soggetto è diventato 

padre), il sesso del primo figlio ed il numero di figli; 

 Informazioni derivanti dalla somministrazione dell’Attachment Style Questionnaire 

(ASQ), che consistono nel punteggio ottenuto alle cinque sotto-scale che lo 

compongono (Fiducia, Disagio per l’Intimità, Preoccupazione per le Relazioni, Bisogno 

di Approvazione e Secondarietà per le Relazioni) e lo stile di attaccamento del soggetto 

derivato dall’analisi delle scale. 
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 Informazioni derivanti dal Questionario sugli Stili Parentali (QSP), che fornisce i dati 

relativi alla quantità di comportamenti sociali, didattici o disciplinanti che i padri 

ritengono di avere nei confronti dei loro figli, le ore che trascorrono in media con i figli, 

quelle che trascorrono in media “da soli” con i figli, le ore che idealmente dovrebbero 

secondo loro trascorrere con i bambini e le ore che idealmente dovrebbero trascorrere 

“da soli” con i figli tutte quantificate sulla base di una settimana. Inoltre si ottengono 

informazioni anche riguardo a quanto il soggetto ritiene importante il suo modo di 

seguire e consigliare il bambino per il suo sviluppo sociale ed intellettuale e lo stile 

prevalente. 

Al fine di prendere in considerazione i quattro stili di attaccamento derivati dall’ASQ e le tre 

tendenze di stile parentale tratti dall’QSP, è stata utilizzata l’ANOVA univariata, tramite la 

quale sono stati effettuati dei contrasti (confronti) tra gli stili e le variabili sulle quali si è cercata 

un’influenza. L’ANOVA ci fornisce la possibilità, così facendo, di svolgere una regressione 

con un predittore categoriale a più di due livelli. Un secondo metodo d’indagine utilizzato è 

stato il modello lineare che permette di vedere se al variare di una variabile indipendente 

(continua o categoriale) un’altra variabile che viene chiama dipendente viene influenzata dalla 

prima nel suo andamento.  
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5.4 Risultati 

Dall’analisi dei dati e con l’utilizzo dei metodi statistici sopra descritti, lo studio ha ottenuto i 

seguenti risultati.  

5.4.1 Attachment Style Questionnaire (ASQ) 

 

Figura 1 – Distribuzione degli stili di attaccamento 

Nella Figura 1 possiamo osservare come si distribuiscono gli stili di attaccamento nel nostro 

campione. Si è riscontrata una netta prevalenza di soggetti appartenenti alla categoria “Stile 

Evitante” (n =36), a seguire i soggetti con “Stile Sicuro” (n =25), quelli con “Stile 

Disorganizzato” (n = 14) e come minoranza i papà con “Stile Ambivalente” (n = 12). 

 

Tabella 3 - Punteggi ottenuti nelle cinque sotto-scale che compongono il test. 

SCALA ASQ MEDIE DEVIAZIONE STANDARD 

FIDUCIA 33.73 4.66 

DISAGIO 35.10 6.78 

SECONDARIETA’ 15.71 5.96 

BISOGNO 16.01 5.72 

PREOCCUPAZIONE 25 5.62 

Tabella 3 – Punteggi ottenuti alle sotto-scale dell’ASQ 
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Nella Figura 2 abbiamo indagato la possibilità di una relazione tra stile di attaccamento 

sviluppato nell’infanzia ed età in cui il soggetto è diventato genitore. 

 

Figura 2 – Variazioni dell’età in case allo stile di attaccamento 

Questa ipotesi è stata indagata con l’uso di un’ANOVA univariata che ci ha permesso di fare 

dei confronti (contrasti) tra i quattro stili di attaccamento e l’età in cui il soggetto è diventato 

padre. 

L’analisi ha mostrato differenze significative tra lo Stile di Attaccamento Ambivalente e quello 

Disorganizzato (p: 0.0343, F: 3.079, df: 3, 83) evidenziando che i soggetti appartenenti al 

gruppo dello Stile Disorganizzato sono diventati padri mediamente 4.87 anni prima dei soggetti 

appartenenti al gruppo con Stile Ambivalente. Si presenta una differenza significativa anche tra 

i soggetti con Stile Disorganizzato e Stile Evitante (p: 0.030, F: 3.079, df: 3, 83) che sono 

diventati padri mediamente 3.99 anni dopo rispetto ai primi. Un’ultima differenza è stata 
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riscontrata tra soggetti appartenenti al gruppo dello Stile Disorganizzato e Sicuro (p: 0.003, F: 

3.079, df: 3, 83) che ritardano la paternità rispetto ai primi di 5.70 anni.  

tabella 4- Relazione tra stile di attaccamento e numero di figli avuti. 

 

Nell’analisi è stato utilizzato un modello lineare che ha evidenziato una differenza significativa 

tra i soggetti con Stile di Attaccamento Ambivalente ed i soggetti con Stile Disorganizzato (p: 

0.0218, F: 2.174, df: 3, 83) mostrando come i secondi abbiano un numero di figli mediamente 

maggiore di 0.54. 

Successivamente, è stata indagata la possibilità che ci sia un’influenza dell’importanza che i 

soggetti ritengono abbia il loro modo di consigliare e seguire il figlio sul suo sviluppo 

intellettuale e sociale e i punteggi ottenuti nelle 5 sotto-scale dell’ASQ. L’analisi statistica si è 

basata sulla creazione di modelli lineari che non hanno riscontrato delle significatività, eccetto 

che in un caso. Vediamo. 

 

Per quanto riguarda il giudizio riferito dai padri sull’influenza del loro ruolo nello sviluppo 

sociale del figlio, si sono riscontrate delle significatività per quanto riguarda le differenze dei 

punteggi nella Scala della Secondarietà delle Relazioni e nella Scala della Fiducia. Vediamole 

nel dettaglio. 

 AMBIVALENTE DISORGANIZZATO EVITANTE SICURO 

1 FIGLIO 10 6 19 15 

2 FIGLI 2 6 14 10 

3 FIGLI 0 2 3 0 

Tabella 4 - Stile di attaccamento e numero di figli 
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Figura 3 – Influenza giudizio del proprio intervento nello svilupo sociale del figlio sui punteggi alla scala secondarietà 

Come si può osservare nella Figura 3 è risultata significativa (p: 0.039, F: 3.649, df: 3, 80) la 

differenza tra il giudizio “Un poco” e “Molto” evidenziando come i soggetti che hanno 

giudicato il loro intervento come “Molto” importante ottengano mediamente un punteggio 

inferiore di 4.5 alla scala della Secondarietà per le Relazione rispetto a chi ha dato il giudizio 

di “Un poco” importante. Un’altra significatività (p: 0.007, F: 3.649, df: 3, 80) è stata riscontrata 

sempre nei punteggi ottenuti alla stessa scala dove soggetti che hanno giudicato l’intervento 

personale “Molto” importante hanno ottenuto mediamente punteggi più bassi alla scala di 3.50 

rispetto chi ha dato il giudizio di “Moltissimo”. 
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Figura 4 - Influenza giudizio del proprio intervento nello svilupo sociale del figlio sui punteggi alla scala fiducia 

Nella Figura 4, possiamo invece indagare i dati riguardanti la Scala della Fiducia, in cui è stata 

evidenziata una differenza significativa (p: 0.047, F: 1.642, df: 3, 80) tra i soggetti che hanno 

giudicato il loro intervento come “Molto” che hanno ottenuto mediamente punteggi più bassi 

di 3.72 al test rispetto ai soggetti che hanno dato il giudizio “Un poco”. 

Per quanto riguarda la Scala del Bisogno di Approvazione (p: 0.2993, F: 1.244, df: 3, 80), la 

Scala del Disagio per l’Intimità (p: 0.5014, F: 0.7928, df: 3, 80) e la Scala della Preoccupazione 

per le Relazioni (p: 0.7414, F: 0.4169, df: 3, 80) non sono state riscontrate significatività.   

Nell’analisi del giudizio che i padri hanno dato riguardo all’importanza del proprio intervento 

nello sviluppo intellettuale del figlio, è stato possibile osservare risultati simili.  

Nel dettaglio: 
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Figura 5 - Influenza giudizio del proprio intervento nello svilupo intellettuale del figlio sui punteggi alla scala fiducia 

Dall’analisi, come raffigurato nella Figura 5 sono emerse differenze significative (p: 0.032, F: 

2.19, df: 3, 79) tra chi ha attribuito un’importanza al proprio intervento pari a “Un poco” e chi 

ha attribuito “Moltissimo”, mostrando come quest’ultimi abbiano ottenuto mediamente 

punteggi maggiori alla Scala della Fiducia di 3.83. 

 

Figura 6 - Influenza giudizio del proprio intervento nello svilupo intellettuale del figlio sui punteggi alla scala secondarietà 
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Nella Figura 6, invece possiamo osservare i dati riguardanti le significatività nella Scala della 

Secondarietà per le Relazioni (p: 0.020, F: 4.12, df: 3, 79) in cui i soggetti che hanno attribuito 

un giudizio di “Per niente” importante al proprio intervento, hanno anche ottenuto mediamente 

punteggi superiori di 13 punti rispetto a chi ha risposto con il giudizio di “Un poco”. Nella 

stessa scala gli stessi soggetti hanno ottenuto anche punteggi significativamente (p: 0.006, F: 

4.12, df: 3, 79) maggiori di 15.23 rispetto ai soggetti che hanno scelto il giudizio di “Molto”. 

Invece, chi ha dato il giudizio “Moltissimo” ha ottenuto punteggi significativamente (p: 0.017, 

F: 4.12, df: 3, 79) inferiori di 3.05 sempre rispetto a chi ha giudicato il proprio intervento come 

“Molto” importante. L’ultima differenza significativa (p: 0.029, F: 4.12, df: 3, 79) è tra chi ha 

dato il giudizio di “Moltissimo” e chi invece “Per niente”. I secondi hanno ottenuto punteggi 

alla stessa scala mediamente superiori di 12.17. 

Per quanto riguarda le altre Scale, Bisogno di Approvazione (p: 0.1446, F: 1.852, df: 3, 79), 

Disagio per l’Intimità (p: 0.3677, F: 1.047, df: 3, 79) e Preoccupazione per le Relazioni (p: 

0.6664, F: 0.52, df: 3, 79), nessuna differenza è risultata significativa. 

Durante lo studio è emersa un’altra ipotesi, ossia se i punteggi ottenuti alle cinque sotto-scale 

del Questionario ASQ potessero essere influenzati dall’età del soggetto. Dall’analisi svolta con 

modello lineare non è emersa nessuna significatività: Scala della Fiducia (p-value: 0.3696, F: 

0.81, df: 1, 85), Scala del Bisogno di Approvazione (p: 0.115, F: 2.536, df: 1, 85), Scala della 

Secondarietà per le Relazioni (p: 0.6261, F: 0.2391, df: 1, 85), Scala del Disagio per l’Intimità 

(p: 0.2675, F: 1.246, df: 1, 85), Scala della Preoccupazione per le Relazioni (p: 0.5012, F: 

0.4547, df: 1, 85). 

5.4.2 Questionario sugli Stili Parentali (QSP) 

Nella Tabella 5, possiamo vedere come si distribuiscono i punteggi ottenuti nei 3 ambiti 

indagati nel questionario QSP. I punteggi più bassi sono stati ottenuti alla scala che descrive 

uno stile parentale didattico, mentre i più alti nella scala dello stile parentale disciplinante. 
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SCALE MEDIE 

SOCIALE 4.033 

DIDATTICO 3.896 

DISCIPLINANTE 4.207 

Tabella 5 – Valori medi alle scale dello stile parentale  
Nella Figura 7 possiamo vedere come si distribuisce lo stile parentale nel campione: la 

maggioranza (57.83%) del campione presenta come stile genitoriale prevalente lo Stile 

Disciplinante, seguito dal 34.94% che possiede uno Stile Sociale, mentre solo per una piccola 

minoranza (7.23%) è stato riscontrato uno Stile Didattico. 

 

 

Figura 7 – Distribuzione dello stile parentale 

La prima ipotesi indagata con l’uso di questo secondo questionario era se lo stile di 

attaccamento potesse in qualche modo influenzare i punteggi che il soggetto ha ottenuto nei tre 

ambiti dello stile parentale. L’indagine è stata svolta con l’uso di un ANOVA univariata così 

da poter fare dei confronti (contrasti) tra i quattro stili di attaccamento ed i punteggi al 

questionario SPQ. I risultati hanno evidenziato una differenza significativa tra lo Stile 

Disorganizzato e gli Stili Evitante e Sicuro. Rispettivamente la prima significatività (p: 0.0465, 

F: 1.71, df: 3, 79) mostra che un soggetto con Stile di Attaccamento Evitante in media ottiene 

punteggi più alti alla scala dello Stile Didattico di 0.36 rispetto ad un soggetto con Stile 
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Disorganizzato. Simile differenza (p: 0.416, F: 1.71, df: 3, 79) tra i punteggi ottenuti da un 

soggetto con stile Disorganizzato ed uno con Stile Sicuro che in media ottiene 0.38 punti in più 

del primo. 

Un’ultima differenza significativa (p: 0.0138, F: 2.3, df: 3, 79) è stata osservata tra i soggetti 

con Stile di Attaccamento Sicuro ed i soggetti con Stile Ambivalente, i quali ottengono 

mediamente 0.49 punti in meno alla scala per lo Stile Parentale Sociale rispetto ai primi.  

Nell’ultima ipotesi riguardante questo secondo test lo studio ha indagato la possibilità che l’età 

in cui il soggetto è diventato padre potesse aver influenzato la preferenza che lo stesso individuo 

mostrava nell’adottare principalmente l’uno o l’altro Stile Parentale. L’analisi è stata svolta con 

un ANOVA univariata in modo da fare confronti per tutti gli stili parentali. I risultati non hanno 

riscontrato significatività (p: 0.8942). 

5.4.3 Padri di figli con sviluppo atipico 

Nella seconda parte dello studio, si è deciso di provare a confrontare i dati ottenuti con quelli 

di un campione di padri con figli con sviluppo atipico.  

Nella Figura 8 possiamo notare come si distribuiscono differenti stili di attaccamento 

all’interno del campione. 

 

Figura 8 – Distribuzione stile di attaccamento nel campione padri di figli atipici 



62 
 

Come si può vedere, lo stile prevalente tra i padri è quello Evitante posseduto dal 43.75 % dei 

soggetti, il 25 % possiede uno Stile Ambivalente, il 18.75 % uno Stile Sicuro e il 12.50 % uno 

Stile Disorganizzato. 

Riguardo invece allo Stile Parentale prevalente nel soggetto, invece, possiamo notare in Figura 

9, come anche in questo campione prevalga lo Stile Disciplinante con il 56.25 % dei soggetti, 

seguito dallo Stile Sociale con il 25 % dei soggetti ed infine, anche in questo caso con la 

percentuale più bassa (18.75 %) lo Stile Didattico.  

 

Figura 9 – Distribuzione stile parentale nel campione di padri di figli atipici 

In questo secondo campione sono state indagate le ipotesi più salienti che si è creduto potessero 

essere influenzate dalla delicata condizione che il soggetto sta vivendo. 

Vediamo se il giudizio attribuito all’importanza del proprio intervento sullo sviluppo 

intellettuale del figlio mostri delle differenze tra i due gruppi. 

PADRI DI FIGLI CON SVILUPPO TIPICO 

PER NIENTE UN POCO MOLTO MOLTISSIMO 

1.20 % 9.63 % 46.98 % 42.16 % 

Tabella 6 – Giudizio del proprio intervento sullo sviluppo intellettuale dei figli, padri di figli con sviluppo tipico 
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PADRI DI FIGLI CON SVILUPPO ATIPICO 

 

 

 

 

I padri di bambini con sviluppo atipico sembrerebbe che tendano a dare maggiore importanza 

al proprio intervento nello sviluppo intellettuale dei figli. 

Vediamo se le conclusioni sono uguali anche per quanto riguarda lo sviluppo sociale. 

PADRI DI FIGLI CON SVILUPPO TIPICO 

UN POCHINO UN POCO MOLTO MOLTISSIMO 

1.19 % 8.3 % 54.76 % 35.71 % 

Tabella 8 - Giudizio del proprio intervento sullo sviluppo sociale dei figli, padri di figli con sviluppo tipico  

PADRI DI FIGLI CON SVILUPPO ATIPICO 

UN POCO MOLTO MOLTISSIMO 

12.5 % 50.0 % 37.5 % 

Tabella 9 - Giudizio del proprio intervento sullo sviluppo sociale dei figli, padri di figli con sviluppo  atipico  

Anche in questo caso, sembrerebbe che a dare più importanza al proprio intervento per lo 

sviluppo sociale del figlio siano i padri di bambini con sviluppo atipico. 

Analizziamo ora le variabili relative alle ore trascorse con i figli e vediamo come variano nei 

due campioni. Potremmo aspettarci che anche in questo caso l’atipicità dello sviluppo del figlio 

porti il padre a delle medie maggiori rispetto al gruppo dei figli tipici. 

 

 

UN POCHINO MOLTO MOLTISSIMO 

6.25 % 50.0 % 43.75 % 

Tabella 7 - Giudizio del proprio intervento sullo sviluppo intellettuale dei figli, padri di figli con sviluppo atipico 
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MEDIE DI: SVILUPPO TIPICO SVILUPPO ATIPICO 

ORE CHE TRASCORRE IN 
SETTIMANA CON IL FIGLIO 

34.54 34.06 

ORE CHE TRASCORRE DA 
SOLO IN SETTIMANA CON IL 

FIGLIO 

11.88 13.84 

ORE CHE IDEALMENTE 
DOVREBBE TRASCORRERE 

IN SETTIMANA CON IL 
FIGLIO 

54.42 45.38 

ORE CHE IDEALMENTE 
DOVREBBE TRASCORRERE 

DA SOLO CON IL FIGLIO 

23.33 19.12 

Tabella 10 – Ore medie trascorse con i figli nei due gruppi 

Possiamo dire che la tabella per quanto riguarda le ore realmente trascorse con il figlio conferma 

la nostra ipotesi, mentre per le ore che il padre sostiene di dover idealmente trascorrere con lui 

la smentisce, in quanto il gruppo dei papà di figli con sviluppo tipico ha medie più alte. 

5.5 Discussione dei risultati 

I risultati ottenuti in questo elaborato ci portano a confermare in parte due delle ipotesi che 

volevamo indagare. Prima tra tutte l’influenza dello stile di Attaccamento che il soggetto è 

risultato avere sull’età in cui è diventato genitore. A riguardo lo Stile Disorganizzato risulta 

essere quello che mediamente diventa padre prima, in particolare si è visto che anticipa in modo 

significativo di 4.87, 3.99 e 5.79 anni rispettivamente gli stili Ambivalente, Evitante e Sicuro. 

Questi risultati pongono l’accento sul perché uno Stile Disorganizzato sembri anticipare la 

paternità rispetto agli altri soggetti. Come la letteratura ci suggerisce (Main et al, 1990) per il 

soggetto con Stile Disorganizzato la figura di riferimento nell’infanzia non ha assolto la sua 

funzione di base sicura anzi, indotta ad assumere condotte ansiose a causa di eventi non previsti, 

non ha permesso che il bambino si sentisse rassicurato dal rapporto con lei. Queste insicurezze 

hanno portato il bambino a sviluppare una certa incoerenza nei confronti delle relazioni che 
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rispecchia la condizione di non avere uno stile unico da riproporre fuori dalla diade. Questi 

risultati potrebbero far pensare che un soggetto con questo stile, proprio a causa della sua 

incapacità di mantenere un comportamento coerente tra le azioni che svolge, i pensieri e le 

emozioni che sente dentro di sé, e non avendo la necessità di una sicurezza totale, come invece 

potrebbe essere un soggetto con uno stile sicuro, in quanto è abituato all’inaspettato, oscillando 

dalla sottomissione all’aggressività, dalla vicinanza alla distanza e dall’affetto al rifiuto, sia 

spinto a comportarsi in modo impulsivo ed a diventare padre prima rispetto agli altri stili per la 

sua impulsività. Questa sua disorganizzazione relazionale è possibile osservarla anche nel 

numero di figli che mette al mondo. Infatti, per quanto riguarda l’influenza dello Stile di 

Attaccamento sul numero dei figli messi al mondo è stata riscontrata anche qui una 

significatività che vede lo Stile Disorganizzato avere mediamente 0.54 figli in più rispetto allo 

Stile Ambivalente.  

Dall’analisi invece della possibile influenza del giudizio espresso in merito a quanto il soggetto 

ritiene che il proprio intervento genitoriale possa influenzare lo sviluppo sociale del figlio sono 

emersi, in particolare, due risultati: all’aumentare del giudizio dato all’importanza del proprio 

intervento si abbassano i punteggi ottenuti alla Scala della Secondarietà delle Relazioni, mentre 

per quanto riguarda la scala della Fiducia all’aumentare della positività del proprio giudizio si 

alzano i punteggi ottenuti. Il caso della fiducia non stupisce, in quanto alti punteggi alla scala 

rispecchiano un’alta fiducia sia negli altri che in sé stessi, e forse è proprio per questo che il 

soggetto ritiene il suo intervento molto importante per il figlio in quanto ha consapevolezza del 

suo valore e sa che può essere fondamentale la sua presenza per lo sviluppo in ambito sociale 

del figlio in quanto fungerebbe da perfetta base sicura. Nel caso, invece, della scala della 

Secondarietà per le Relazioni, chi ottiene punteggi alti considera poco importante la relazione 

con l’altro in quanto in loro prevale l’importanza data al raggiungimento degli obiettivi. 

Potrebbe essere proprio questo il motivo per il quale all’aumentare dei punteggi ottenuti alla 
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scala diminuisce l’importanza data al proprio intervento, infatti, come ritengono poco 

importanti le proprie relazioni sociali, potrebbero ritenere poco importanti anche le relazioni 

sociale dei propri figli a tal punto da non ritenere necessario un loro intervento.  

Poniamo ora l’attenzione sull’influenza del giudizio espresso non in merito allo sviluppo 

sociale del figlio ma riguardo lo sviluppo intellettuale. Dai dati sono emerse delle significatività 

con i punteggi alle stesse scale significative nello sviluppo sociale. Per quanto riguarda la Scala 

della Fiducia, anche in questo caso all’aumentare dei punteggi ottenuti alla scala aumenta anche 

il valore attribuito al proprio intervento e si potrebbe pensare che le motivazioni possano essere 

le stesse, infatti un soggetto molto sicuro di sé lo è sia da un punto di vista sociale che 

intellettuale ed anche in questa seconda situazione riterrà il ruolo fondamentale per il figlio. Nel 

caso della Scala della Secondarietà delle Relazioni, le differenze nei punteggi tra chi ha 

dichiarato di ritenere il proprio intervento “Per niente” e “Molto”/“Moltissimo” importante 

sono molto grandi, infatti i punteggi aumentano anche di 15 punti al diminuire della 

considerazione per il proprio intervento. Essendo concentrati su sé stessi e sulle proprie 

realizzazioni potrebbero ritenere di non essere le persone indicate a svolgere questo compito di 

supporto per i figli.   

Nella nostra seconda ipotesi delle tre principali, ci siamo chiesti se lo Stile di Attaccamento 

potesse avere una qualche sorta di influenza sui tre ambiti dello Stile Parentale ricavati dal 

questionario QSP. Ricordiamo che il QSP non definisce uno stile parentale unico per il soggetto 

in quanto ritiene parte dal presupposto che il ruolo del genitore ha la necessità di riuscirsi ad 

adattare alle diverse esigenze del figlio, sapendo essere sia disciplinante, che didattico, che 

amorevole in base alla situazione (Bornstein, 1998). Quello che valuta è quale tra questi tre stili 

il soggetto preferisce usare come base nel rapporto con suo figlio. Dall’analisi sono emerse 

delle significatività riguardanti la scala dello Stile Didattico e la scala dello Stile Sociale. Nel 

primo caso i soggetti con stile di Attaccamento Sicuro ed Evitante hanno ottenuto punteggi alla 
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scala per lo stile Parentale Didattico maggiori rispetto ai soggetti con stile di Attaccamento 

Disorganizzato. Non sorprende che ad avere un’impronta più basata su uno Stile Didattico siano 

i soggetti Sicuri, in quanto questi, di solito, nella relazione con il proprio figlio stimolano molto 

il bambino all’apprendimento ed organizzano un’ambiente prevedibile dove egli possa 

sperimentare e fare esperienza da solo delle cose ma sempre sotto la loro supervisione. 

Sorprende un po’ di più il risultato degli Evitanti, che hanno delle difficoltà a stabilire relazioni 

significative con gli altri proprio perché da bambini hanno finto un’autonomia per non soffrire 

della continua inaffidabilità della madre. Potrebbe essere che questa esperienza e la conseguente 

non fiducia nell’altro spingano questi soggetti a non volere lo stesso clima per i propri figli ed 

a programmare degli ambienti dove essi possano avere la certezza che il figlio non provi 

sentimenti di abbandono come loro. 

Una terza significatività è emersa nella scala dello Stile Parentale Sociale, quello più aperto ed 

affettuoso nei confronti del figlio, nella quale è risultato che i soggetti con uno stile di 

Attaccamento Ambivalente ottengano punteggi in media maggiori di quelli con Stile Sicuro. 

Data la grande importanza che le relazioni hanno nei soggetti con Stile Ambivalente ma anche 

la costante paura della perdita dell’altro che li pervade, questi soggetti potrebbero reagire nel 

modo opposto, rispetto alla loro esperienza con il caregiver, nei confronti del loro figlio per 

dargli le rassicurazioni che a loro sono mancate. Ecco che uno Stile Sociale è perfetto per creare 

con il bambino una relazione carica emotivamente nel modo più positivo che conoscono. 

Infine, l’ultima ipotesi nella prima parte dello studio è stata una possibile influenza dell’età in 

cui il soggetto è diventato padre sullo stile Parentale che ha adottato ma non sono state trovate 

significatività a riguardo.  

Nella seconda parte dello studio abbiamo cercato di confrontare il campione di papà fino ad ora 

analizzato con un campione di papà di bambini con sviluppo atipico, nonostante a causa 

dell’emergenza sanitaria sia risultato molto ridotto. Nonostante questo, sono emerse delle 
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informazioni interessanti. Prima fra tutte, anche in questo gruppo, è risultato prevalente lo stile 

Parentale Disciplinante, nonostante ci si sarebbe potuti aspettare una tendenza verso uno Stile 

Sociale. Questo forse ad indicare che anche se il figlio ha delle difficoltà, il padre non fa venir 

meno il suo ruolo di capofamiglia che trasmette la disciplina ed il rispetto per le regole. 

Successivamente si sono indagate le possibili differenze riguardo all’importanza che il soggetto 

attribuisce al proprio intervento nello sviluppo sociale ed intellettuale. Osservando le 

percentuali delle risposte, si è potuto vedere che sia nel caso dello sviluppo intellettuale che nel 

caso dello sviluppo sociale, i padri di bambini con sviluppo atipico tendono a dare maggiore 

importanza al proprio intervento rispetto ai padri di bambini con sviluppo tipico. Questo 

potrebbe essere dovuto al fatto che i primi, trovandosi già in una situazione delicata, siano molto 

più informati riguardo le attività che possono incentivare lo sviluppo del bambino sia da un 

punto di vista intellettuale che sociale e quindi ritengano il proprio intervento significativo ed 

importante per il figlio, mentre i padri di bambini tipici deleghino queste competenze alle 

istituzioni scolastiche non ritenendosi più di tanto preparati a riguardo.   

L’ultima ipotesi è stata fatta riguardo i 4 item del questionario SPQ che interrogano il padre 

sulla quantità di ore che trascorre con suo figlio che trascorre mediamente da solo con lui, che 

dovrebbe trascorrere idealmente con il bambino e che dovrebbe trascorrere idealmente da solo 

con lui. Qui si è potuto osservare che per quanto riguarda le ore reali (primi 2 item) i padri di 

figli con sviluppo atipico trascorrono un tempo superiore rispetto agli altri, mente per quanto 

riguarda le ore ideali sono i padri di figli con sviluppo tipico a voler trascorrere il maggior 

numero di ore con i figli. Questo risultato potrebbe avere molte interpretazioni, da un lato è 

possibile che il numero di ore reali sia influenzato dall’effettiva disponibilità di tempo del 

genitore, infatti se si considerano le agevolazioni che la legge offre, il padre con figlio atipico 

ha sicuramente più possibilità di trascorrerci del tempo rispetto ad una situazione normale. 

Oppure potrebbe dipendere da un desiderio del padre stesso che vedendo il figlio in difficoltà 
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cerca di non lasciarlo mai solo e ne soffre se questo avviene. Anche le ore ideali potrebbero 

trarre spunto da innumerevoli interpretazioni, infatti potrebbe essere che l’impossibilita (per 

cause lavorative magari) di trascorrere del tempo con il figlio porti i padri di bambini tipici ad 

aumentare il desiderio di voler stare con loro, o il senso di colpa per una vita troppo frenetica 

che li porta a non crescere personalmente i propri figli. Ciò che rimane è comunque la voglia 

da parte di entrambi i gruppi di trascorrere del tempo con i propri figli. 
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CONCLUSIONI 

 

Che la società odierna stia evolvendo è una certezza, e che anche la figura del padre stia 

mutando in modo inimmaginabile pur mantenendo il ruolo di colui che trasmette la disciplina, 

come è stato dimostrato anche dall’analisi del nostro campione, è sicuro. La sua importanza è 

fondamentale per lo sviluppo dei figli, anche se non sempre se ne rende conto. In questo 

elaborato si è cercato di porre su un continuum i due ruoli principali che l’essere umano maschio 

vive nella sua vita: l’essere figlio e l’essere padre. Il primo è certo, il secondo non si sa. C’è un 

filo che collega queste due figure e che le mette in relazione permettendo a chi ha fatto 

un’esperienza positiva da figlio di riproporla in veste di padre, ed a chi non è stato così fortunato 

di tirare le redini e plasmarsi per far sì che suo figlio non riviva le sue stesse esperienza.  

Questo studio si è domandato se c’è una parte di questo percorso che non può essere controllata 

e che influenza le successive senza che il soggetto ne abbia consapevolezza.  

I risultati mostrati sembrano sostenere questa ipotesi, ossia che lo stile di Attaccamento sia 

come un’impronta per le relazioni future. Si è visto che non solo ha un’influenza sull’età in cui 

il soggetto sceglie di diventare genitore, ma che ha, anche se non in tutti i casi, un’influenza 

sulla propensione per uno Stile Parentale rispetto ad un altro, e sul giudizio che il soggetto ha 

riguardo l’importanza del proprio ruolo nello sviluppo sociale ed intellettuale del figlio. Questo 

dimostra quanto per l’essere umano, come anche per gli altri animali, la relazione con il 

caregiver è fondamentale e quanto sia piena di significato. 

Un possibile sviluppo di questa ricerca potrebbe essere continuare le indagini riguardanti le 

attivazioni neurali nei padri e i meccanismi ormonali sottostanti la paternità in relazione alle 

esperienze passate del soggetto ed al tipo di relazione che instaura con suo figlio per creare una 

letteratura sempre più ricca di dimostrazioni scientifiche e non solo teoriche.  
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