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Psicologia dello sviluppo

Natura dell’infanzia
Per comprendere come il bambino costruisce le prime relazioni è utile ricorrere alla  Teoria 

Sistemica:  essa si basa sul principio per cui occorre tener conto, con pari importanza,  di molte 
variabili tra cui: natura degli elementi del gruppo, relazioni vigenti tra gli elementi stessi, relazioni 
tra gli elementi e l’ambiente, relazione tra il gruppo e l’ambiente, ecc. Si tratta in pratica di mettere 
da parte il principio, esageratamente semplificato, di causa-effetto.

Facciamo un esempio:  non è significativo ricercare una correlazione tra lo status sociale  dei 
genitori e gli eventuali disagi di un bambino, credendo così di trovare la causa di tale disagio. Infatti 
è  lecito  pensare che un bambino difficile  richieda  molte  energie  ai  genitori,  rendendo così  più 
difficile la loro ascesa professionale e/o sociale. In parole povere, la teoria sistemica considera il  
gruppo sociale come una rete di elementi interdipendenti, e non come una sequenza lineare di cause 
ed effetti concatenati.

E’  importante  anche  distinguere  tra  interazioni e  relazioni:  le  interazioni sono dei  contatti 
sensoriali che possono essere occasionali (toccarsi, parlare, gridare, litigare, baciarsi ecc.), mentre le 
relazioni sono desunte (a livello mentale) quando le interazioni danno vita a conseguenze coerenti 
nel tempo (antipatia, simpatia, amicizia, amore ecc.). A tal fine è utile citare lo schema redatto da 
Hindle (1992) per comprendere i fattori che concorrono a determinare le relazioni:

Comportamento individuale
Fisiologia Ambiente Interazioni Relazioni Gruppo Società

Struttura socioculturale

Lo schema stabilisce una gerarchia di dipendenze: i fattori fisiologici influenzano l’ambiente in 
cui il  soggetto preferisce muoversi,  e viceversa.  Analogamente,  l’ambiente suggerisce la qualità 
delle interazioni e, viceversa, le interazioni influenzano la scelta dell’ambiente. E così via, fino ad 
arrivare alla costituzione di una società che dipende dalla natura dei gruppi che la costituiscono. Lo 
schema prevede tra l’altro che il comportamento individuale e la struttura socioculturale siano dei 
fattori super partes, poiché sono in grado di modificare (ed essere modificati) da tutti e sei i livelli  
identificati da Hindle.
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Tipi di famiglia

Alcune ricerche  svolte  da  Golombok (2000)  ed  altri  psicologi,  hanno evidenziato  che  la 
struttura  della  famiglia  ha  un  ruolo  poco  significativo  rispetto  al  suo  funzionamento.  Questo 
suggerisce che la natura umana è molto flessibile e può svilupparsi in maniera soddisfacente in una 
vasta gamma di strutture familiari.  Di gran lunga più importante è la  qualità delle relazioni che 
intercorrono tra i membri dell’ambiente domestico.  In particolare,  le ricerche hanno evidenziato 
come i seguenti fattori non siano determinanti per quanto riguardo lo sviluppo del bambino:

• Occupazione della madre
• Esistenza di un solo genitore
• L’uomo come figura genitoriale principale
• Genitori di natura omosessuale
• Nascita per mezzo di fecondazione artificiale

Perciò quello che conta è la qualità del modo di funzionare del nucleo familiare, e non tanto il 
modo in cui questo nucleo è strutturato. Tale risultato è confermato dalle ricerche di Hetherington 
(1999) sugli  effetti  del  divorzio,  le quali  hanno evidenziato che gli  effetti  negativi  del divorzio 
(disadattamento, depressione, sfiducia ecc.) non sono causate dalla separazione dei genitori, ma dal 
clima negativo in cui vive la famiglia. Esemplificando, provoca più danni una famiglia unita, nella 
quale i genitori litigano spesso, che una coppia di genitori separati che si ricostruiscono una vita 
nuova. Insomma,  quel che conta è la serenità  dell’ambiente domestico,  e  se questo ambiente è 
stabile o mutevole. Anzi: i figli delle coppie separate mostrano spesso una notevole elasticità e una 
buona capacità di adattamento, migliore della media.

Per lo stesso motivo, la perdita di un genitore in giovane età provoca, in media, meno danni di 
una famiglia che rimane unita nonostante le incomprensioni e le carenze affettive.

La funzione dell’attaccamento

L’attaccamento del bambino può essere definito come un  legame emotivo duraturo con un  
certo individuo (solitamente la madre), caratterizzato dalla selettività del rapporto, la ricerca della 
vicinanza  fisica,  un senso di  benessere e sicurezza  (quando soddisfatto)  e  uno stato d’ansia  da 
separazione (se non soddisfatto). Secondo Bowlby storicamente l’attaccamento si è sviluppato su 
base evolutiva,  poiché anticamente i bambini  che restavano vicini ai  genitori  avevano maggiori 
possibilità  di  sopravvivere.  Successivamente,  da  questa  funzione  biologica  si  è  sviluppata  una 
componente psicologica, che si manifesta coi caratteri menzionati più sopra: selettività, ricerca di 
vicinanza,  benessere  e  sicurezza,  ansia  da  separazione.  Bowlby ha  individuato  quattro  stadi  di 
evoluzione dell’attaccamento:

1. Preattaccamento (0-2 mesi): il bambino mostra una  selettività percettiva nel confronto 
degli esseri umani, e un comportamento di segnalazione che attira l’attenzione delle altre 
persone.  Si  tratta  di  meccanismi  di  origine  biologica,  necessari  per  garantire  la 
sopravvivenza della specie.

2. Sviluppo  dell’attaccamento (2-7  mesi):  il  bambino  apprende  le  regole  fondamentali 
dell’interazione sociale: vicinanza fisica, avvicendamento nel “parlare” ecc.

3. Attaccamento (7-24 mesi): il legame affettivo già descritto (vedi sopra).

 2007-2012 Stefano Adriani adriani.altervista.org

http://www.adriani.altervista.org/


2. Natura dell’infanzia 3

4. Relazioni in funzione dell’obiettivo (dai 24 mesi in poi): nel bambino iniziano a formarsi 
dei modelli operativi interni, ovvero degli “schemi mentali” che spiegano come agire per 
ottenere  una  certa  reazione.  Questi  modelli  rappresentano  una  versione  primitiva  del 
paradigma  socio-culturale  dell’individuo.  Ad  esempio,  se  la  mamma  non  reagisce  al 
pianto del bambino, a questo punto il bambino capisce che deve piangere più forte, oppure 
avvicinarsi alla mamma, per ottenere la reazione desiderata.

Altri studi, più recenti, hanno evidenziato che non esistono “periodi critici”, circoscritti ai primi 
2 o 3 anni di vita, nei quali i bambini  devono dare vita a relazioni di attaccamento per sviluppare 
questa  capacità:  essa  può  essere  sviluppata  anche  molti  anni  in  ritardo.  Pare  comunque  che  i 
bambini  che  non  seguono  lo  sviluppo  “normale”  mostrino  (ma  non  sempre)  una  sorta  di 
comportamento  anaffettivo,  ovvero:  una  insicurezza  sociale  e  un’eccessiva  confidenza  con  gli 
estranei.
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Nota
Questi appunti fanno riferimento al  secondo capitolo del testo citato, fino a circa metà pagina 

117. Il resto del capitolo non è stato considerato particolarmente significativo: rimandiamo perciò il 
lettore al testo originale per eventuali approfondimenti.
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