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La 3a Conferenza Biennale della IASA è stata un successo!

Questo numero di DMM News è dedicato alla presentazione 
degli aspetti salienti di due delle nostre conferenze 
plenarie, quella del Prof. Jay Belsky e della Prof.ssa 
Guerda Nicolas. Belsky ci trasporta in un’esplorazione 
illuminante riguardo alla domanda: “Perché la selezione 
naturale plasma un organismo il cui funzionamento futuro 
è influenzato dalle esperienze evolutive precoci?” Nella 
sua relazione approfondita e ben documentata Belsky ci 

porta a pensare ai limiti e alla duttilità 
della teoria dell’attaccamento nello 
spiegare così tanti aspetti legati alla 
salute e allo sviluppo.
In modo simile, Nicolas ci ha catturato 
tutti con il suo stile da narratrice 
che è culminato in una domanda 
inaspettata: “Come può una persona 
che non sia di colore valutare 
un’interazione tra genitore e bambino 
che implichi l’aspetto del pettinarsi 
a trecce?” Molti hanno pensato 
che i genitori non di colore non 
dimostrerebbero una buona qualità 
di relazione con i figli, se fossero 
giudicati sulla base di questo aspetto. Abbiamo anche 
un riassunto della relazione della Dott.ssa Leuzinger-
Bohleber, che ci ha parlato approfonditamente del ruolo 
del trauma intergenerazionale nella depressione cronica. 
Il prossimo anno pubblicheremo anche articoli di altri 
relatori della conferenza IASA del 2012. In questo numero 
segnaliamo il lavoro del Dott. Andrea Lanfranchi sugli 
immigranti.
Infine abbiamo un assaggio del nostro prossimo numero 
speciale sulla Adult Attachment Interview (AAI) scritto 
nientemeno che da Patricia Crittenden, che ci parla del 
ruolo della AAI nello scoprire le radici familiari dell’ADHD.
Così, non solo presentiamo alcune delle più importanti 
relazioni della conferenza IASA, ma quest’anno 
introduciamo un’innovazione centrata sulle relazioni a 
invito. Diamo ai lettori anche un appetitoso assaggio del 
prossimi numeri sulla AAI.

Nicole Letourneau, Editor, DMM News

Nicole Letourneau
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Scholarship Chair: nicole.letourneau@ucalgary.ca.
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In che modo le esperienze infantili arrivano a 
influenzare lo sviluppo successivo?
Molti danno per scontato che le esperienze evolutive e il 
rapporto con l’ambiente nei primi anni di vita influenzano 
a breve e a lungo termine le modalità di funzionamento 
infantile. Infatti, come per molte prospettive sul ruolo delle 
esperienze precoci nello sviluppo umano, questa visione è 
centrale per la teoria dell’attaccamento. Allo stesso modo 
di altre prospettive, la teoria dell’attaccamento orienta 
chiaramente sulla questione del “come” riguardo allo 
sviluppo precoce – come le esperienze precoci arrivano a 
influenzare lo sviluppo successivo? – enfatizzando i processi 
di transizione dell’interazione organismo-ambiente e il 
ruolo attivo del bambino nel modellare il proprio sviluppo – 
attraverso un sistema di guida interno basato sull’esperienza: 
il modello operativo interno.

Perché i bambini sviluppano attaccamenti nei 
confronti dei genitori?
Nonostante l’analisi evoluzionistica condusse Bowlby a porsi 
la domanda evoluzionistica fondamentale “perché” - cioè: 
“Perché i bambini sviluppano attaccamenti nei confronti 
dei genitori?” - i teorici e i ricercatori dell’attaccamento, 
come molti studiosi delle esperienze precoci, hanno 
mancato di porsi una domanda evoluzionistica ugualmente 
fondamentale: “Perché la selezione naturale dovrebbe 
plasmare un organismo il cui futuro funzionamento si 
basa sulle prime esperienze di sviluppo?” Questo è vero 
specialmente rispetto alle determinanti ben studiate 
dell’accoppiamento, del legame di coppia e della genitorialità, 
tutte legate a processi relativi all’attaccamento. Teoricamente, 
Draper e Harpending (1982), Belsky et al. (1991), Ellis (2004) 
e Crisholm (1996) si sono tutti dedicati a questa lacuna. 
Più specificamente, questi studiosi e le ricerche che hanno 
stimolato considerano il sistema di attaccamento di per sé 
non come un mezzo per la promozione di salute mentale, 
di intimità interpersonale o di regolazione emotiva, ma 
piuttosto, come abbiamo detto, un regolatore della strategia 
riproduttiva. Così, se le esperienze evolutive precoci possono 
accelerare lo sviluppo in alcune condizioni, in altre accadrà 
l’opposto. In questa relazione fornirò una prova di tale 
effetto, mostrando che l’ambiente circostante e la sicurezza 
dell’attaccamento predicono la tempistica dello sviluppo 
puberale e, di conseguenza, il comportamento sessuale. 
La teoria dell’attaccamento contemporanea può spiegare 
il secondo, ma non il primo. Questi studi, quindi, portano a 
modificare il modo di pensare riguardo al perché il sistema 
di attaccamento, così come altri processi centrali per la 
regolazione dello sviluppo futuro basati sulle esperienze 
precoci, si siano evoluti.

Una discrepanza fondamentale?
Anche se l’analisi evoluzionistica suggerisce che il 
sistema di attaccamento evolve per regolare la pubertà, 
l’accoppiamento, il legame di coppia, la riproduzione e la 
genitorialità, (cioè la strategia riproduttiva), il fatto che il 
futuro sia intrinsecamente incerto suggerisce che l’influenza 
regolatoria delle esperienze precoci, inclusa la sicurezza 
dell’attaccamento, dovrebbe essere limitata. Dopo tutto, 
c’è sempre il rischio di una discrepanza fondamentale tra 
come l’esperienza precoce regola lo sviluppo e quello che 
l’individuo incontra successivamente nella vita. Questa realtà 
suggerisce che la natura dovrebbe essersi tutelata quando ha 
determinato il ruolo delle esperienze precoci nel modellare il 
funzionamento futuro, rendendo alcuni individui più sensibili 
alle esperienze passate e altri meno. In questa relazione 
fornirò delle prove a sostegno di tale ipotesi.

Sfidare e ampliare la teoria dell’attaccamento
In conclusione, questa presentazione pone delle sfide 
alla teoria dell’attaccamento classica e contemporanea, 
assegnando un ruolo alla teoria e alla ricerca 
sull’attaccamento e pensando alle esperienze precoci, più 
generalmente, in una prospettiva evoluzionistica moderna. 
Questa prospettiva è fondata sulla premessa che l’obiettivo 
fondamentale di tutti gli esseri viventi non è la salute, la 
felicità, o anche la longevità, ma la dispersione dei geni nelle 
future generazioni. Solo ponendosi domande riguardo al  
“perché” – e non solo al “come” – si può raggiungere una 
piena comprensione del processo di sviluppo.

Jay Belsky è Direttore dell’ Institute for the Study of Children, Families and 
Social Issues, Professore di Psicologia alla Birkbeck University di Londra e 

Robert M. and Natalie Reid Dorn Endowed Chair Professor alla 
University of California a Davis.
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La cultura della genitorialità: 
da Freud a Bonfenbrenner

Gli studiosi che si sono occupati di 
genitorialità come hanno integrato la cultura?
Dal 1900, sono state sviluppate molte teorie per aiutarci 
a comprendere il processo della genitorialità e le sue reali 
caratteristiche. A partire da Freud nel 1900, passando per Bowlby 
nel 1940 e Baumrind nel 1960, fino a Bronfenbrenner nel 1980, 
le teorie hanno guidato sia  la ricerca che gli interventi sulla 
genitorialità. In che modo questi inquadramenti teorici hanno 
favorito una concezione più ampia della genitorialità e delle 
pratiche genitoriali? In che modo la cultura è stata integrata con 
queste teorie? Secondo Lansford e colleghi, “ valori diversi possono 
portare, per le stesse pratiche disciplinari, a un unico significato 
culturale e sociale, mentre l’evidenza suggerisce che le differenze 
di significati possono produrre 
diversi risultati sociali, emotivi 
e di sviluppo” (Lansford, et al., 
2005). Già alla fine degli anni 
’70 la Teoria Socio-Ecologica di 
Bronfenbrenner ha evidenziato 
la necessità di comprendere le 
famiglie all’interno di sistemi 
sociali più ampi, inclusi quelli 
culturali. Ricercatori come 
Pinderhughes e colleghi hanno 
confermato questa prospettiva 
nel 2000, mettendo in evidenza 
l’importante ruolo svolto dalle 
norme culturali nelle pratiche 
di lettura dei bambini di vari 
gruppi razziali. In particolar 
modo, la ricerca ha evidenziato 
che “le norme culturali riguardo alle pratiche genitoriali svolgono 
un ruolo importante nel modo in cui i bambini vengono cresciuti. 
Queste norme influenzano i valori che i genitori insegnano ai loro 
figli, quali comportamenti sono ritenuti opportuni e quali metodi 
vengono usati per insegnare questi valori e comportamenti” 
(Pinderhughes, et al., 2000; Varela, et al., 2004; Melendez, 2005; 
Singh, & Clarke 2006; Kim, & Hong 2007).  

Come si comporta un buon genitore? 
Dipende a chi lo si chiede (e a quale cultura 
appartiene)!
Questi studi hanno influenzato le attuali ricerche sulle pratiche 
genitoriali tra diversi gruppi culturali? Quali immagini vengono 
in mente quando si pensa a una “buona genitorialità”? Da dove 
vengono queste immagini? Quali fattori modellano le nostre 
convinzioni e percezioni di questo ideale di “buona genitorialità”? 
Queste sono alcune delle domande su cui riflettere. Anche se ci 
sono molte ricerche riguardo alle pratiche genitoriali nei diversi 
gruppi culturali, il mio intento è delineare una prospettiva socio-
storica riguardo al significato della genitorialità, le credenze e le 
pratiche nei differenti gruppi culturali. Decenni di ricerche hanno 
messo in evidenza il ruolo importante che i genitori svolgono nello 

sviluppo dei bambini e dei futuri adulti, ed  è quindi è indiscutibile 
che la genitorialità sia una componente importante per il benessere 
degli individui. Ciò che è poco studiato, invece, è la diversa 
espressione della genitorialità nei differenti gruppi culturali e la 
necessità di ampliare le nostre prospettive partendo del lavoro di 
Mary Ainsworth e dal modello della genitorialità di Baumrind.

In questa discussione: 

(1) ho evidenziato l’inquadramento teorico attuale sulla 
genitorialità; 

(2) ho riassunto la ricerca collegandola a risultati per differenti 
gruppi di età; 

(3) ho evidenziato le lacune culturali esistenti negli 
inquadramenti teorici attuali e nella ricerca sulla genitorialità;

(4) ho fornito alcuni esempi di 
pratiche genitoriali in diversi 
gruppi culturali dal nostro 
programma per genitori – Strong 
Roots (radici resistenti) (Nota 
dei curatori: Guerda ha fornito 
un ottimo esempio riguardo 
l’importanza dell’acconciatura a 
trecce: “Se vuoi sapere quanto 
è amato e curato un bambino, 
guarda i suoi capelli!”).

Comprendere le modalità con cui 
la cultura influenza le pratiche 
genitoriali nei differenti gruppi 
etnici permetterà lo sviluppo di 
programmi sulla genitorialità 

accettabili ed efficaci per le persone appartenenti a diversi ambiti 
culturali.

Guerda Nicolas è  Professore Associato al Department of Educational and 
Psychology Studies presso l’Università di Miami.
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Entro il 2020, secondo 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, la depressione 
sarà la seconda malattia 

più frequente nei paesi industrializzati occidentali. Mentre 
vi è una crescente consapevolezza che il trattamento della 
depressione è un problema rilevante per la società nel suo 
complesso, i tassi di recidiva riferiti a ogni tipologia di terapia 
a breve termine sono allarmanti.

Le terapie psicoanalitiche a lungo termine 
sembrano promettenti
I risultati sul trattamento psicoanalitico a lungo termine 
emersi da uno studio della German Psychoanalytic 
Association, nonché da uno studio comparativo in corso 
sull’efficacia terapeutica dei trattamenti a lungo termine per 
la depressione cronica (German LAC Depression Study, 
n = 389), mostrano che le terapie psicoanalitiche a lungo 
termine possono aiutare i pazienti depressi cronici e a 
diagnosi multipla. 

L’attaccamento passato influenza il presente
Una spiegazione di questi risultati è che la psicoanalisi, 
in quanto teoria evolutiva e comprensione dinamica dello 
sviluppo psichico e dei suoi disturbi, offre un quadro 
concettuale per scoprire “il passato nel presente”. I casi 
clinici, così come alcuni risultati extra-clinici degli studi sulla 
depressione, mostrano che le ombre oscure della depressione 
sono spesso determinate da una trasmissione inconscia 
di gravi traumi. Perciò non ci aspettavamo di scoprire che 
l’84%  di tutti i pazienti in trattamento psicoanalitico presso 
il Centro Studi di Francoforte aveva vissuto varie esperienze 
traumatiche durante l’infanzia. 

Le radici intergenerazionali della depressione
Per concludere, la depressione e i gravi traumi non 
possono essere affrontati, sul piano diagnostico o di cura, 
considerando solo i pazienti di una singola generazione: una 
comprensione più profonda, un cambiamento terapeutico 
duraturo e una prevenzione efficace sono possibili solo 
considerando il contesto intergenerazionale.

Marianne Leuzinger-Bohleber 
è Direttore del Sigmund Freud Institute di Francoforte

Trauma e depressione cronica - 
Risultati clinici dallo studio LAC sulla 
depressione cronica

Marianne Leuzinger-Bohleber
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Tre tipi di famiglie immigranti
L’immigrazione è un fenomeno di transizione, ma non sempre 
comporta cambiamenti positivi. Nei nostri studi (Lanfranchi, 
2004), abbiamo identificato diversi tipi di famiglie immigranti: 

a) Famiglie che guardano in avanti: ricercano e attivano 
sistemi di aiuto in caso di bisogno; 

b) Famiglie che guardano indietro: vivono in un tipo di 
mito collettivo, utilizzano una “tecnica  moratoria” per non 
decidere cosa fare e rimandare le soluzioni. Sperano di 
ritornare nel loro paese di origine;

c) Famiglie bloccate: sono come scalatori bloccati nel 
mezzo di una montagna senza potere guardare ne’ avanti 
ne’ indietro. 

Gli immigranti sono fondamentalmente esposti agli stessi 
eventi esistenziali critici e stressanti dei non immigranti. 
Tuttavia, le dinamiche d’immigrazione possono accentuare lo 
stress. Gli immigranti perdono i propri sistemi di riferimento, 
come le proprie famiglie allargate. Devono imparare una 
nuova lingua e uno stile comunicativo. Devono ristrutturare 
i propri ruoli tradizionali e spesso mantenere le famiglie nel 
paese di origine. Inoltre, devono orientarsi nel mondo legale 
dell’immigrazione, a volte con permessi di soggiorno limitati o 
precari (vedi Garcia Coll, 2012).

Il counseling o la terapia con gli immigranti è un lavoro 
impegnativo, visto che spesso riguarda come loro si sono 
trasformati psicologicamente nel processo di integrazione 
e acculturazione. Spesso questo cambiamento si limita 
solamente a essere in grado di affrontare le esigenze 
quotidiane della società in cui ora vivono. Alcuni immigranti 
possono anche diventare resistenti al cambiamento. E’ utile 
normalizzare questa resistenza, piuttosto che patologizzarla. 

Tuttavia, non ci sono solo gli immigrati che lasciano il loro 
paese d’origine, ma anche quelli che rimangono e quelli 
che vanno e vengono. Quindi l’immigrazione molto spesso è 
legata a perdite ambigue: la perdita è imprecisa, incompleta 
e/o parziale (Boss, 1999). Se lasci alle spalle i tuoi cari, sono 
fisicamente assenti, ma possono essere psicologicamente 
molto presenti. Oppure sono fisicamente presenti e 
psicologicamente assenti. Per far fronte alle perdite ambigue, 
gli immigrati spesso partecipano a rituali di connessione, 
come visitare parenti o sostenerli finanziariamente, rituali 

di memoria, come rievocare il passato, e rituali ricreativi e 
di protezione, come frequentare spazi culturali, rituali sul 
ciclo di vita, rituali quotidiani, religiosi o di medicina popolare 
(Falicov, 1995). Nella terapia possiamo sostenere questi 
rituali e fornirne di nuovi per aiutare gli immigranti a creare 
connessioni e ridurre lo stress.
Andrea Lanfranchi è psicologo specializzato in psicologia infantile e giovanile 
e in psicoterapia. Attualmente lavora come ricercatore presso l’Università di 
Applied Sciences of Special Needs Education a Zurigo.
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Uno degli utilizzi più interessanti della Adult Attachment 
Interview (AAI) è quello di suggerire nuove spiegazioni per 
fenomeni ancora poco conosciuti. La Sindrome da Deficit di 
Attenzione e Iperattività (ADHD) è tra questi. La AAI di Jean-
Paul, classificata con il DMM, fornisce un comprensione 
inaspettata di alcuni casi di ADHD.

Storia clinica e diagnosi di Jean-Paul
Jean-Paul è stato diagnosticato con ADHD e trattato 
farmacologicamente subito dopo l’inizio della scuola. Nella 
prima pubertà era seguito da un’insegnate di sostegno, 
fumava sigarette ed era sessualmente attivo; la sua 
diagnosi fu modificata in disturbo della condotta e la 
terapia farmacologica interrotta.  Durante la scuola media 
fu denunciato perché rubava per procurarsi dell’ecstasy. A 
19 anni fu nuovamente fatta diagnosi di ADHD. Gli fu anche 
somministrata l’AAI e venne utilizzato il modello DMM-AAI per 
valutare la possibile funzione adattativa dei suoi problemi di 
attenzione e di iperattività durante l’infanzia.

Idealizzazione e lamentele
La AAI di Jean-Paul si distingue per la scarsità di informazioni 
sull’infanzia. Risponde: “Non ricordo” alla maggior parte 
delle domande, pur affermando che i suoi genitori erano 
eccezionalmente buoni e che i suoi problemi erano del 
tutto una sua responsabilità.  Tuttavia, durante l’intervista 
si è lamentato a lungo dei suoi handicap intellettuali e 
comportamentali, affermando, che a causa di questi, la 
gente lo ha sempre giudicato ingiustamente, non gli offriva 
lavoro e utilizzava parole che lui non riusciva a capire.

Memoria episodica
In uno dei suoi pochi ricordi, Jean-Paul racconta che suo 
padre che era ritornato a casa tardi per cena e che si era 
ferito. Suo padre scherzava sull’accaduto dicendo che 
stava solo fingendo di essersi fatto male per far ridere, ma 
Jean-Paul aveva pensato che la lesione fosse grave. Disse 
anche che la ferita di suo padre era cosi ‘divertente’ che suo 
fratello minore era scappato a casa di un amico per passarci 
la notte. Conclude l’episodio con questa dichiarazione:

“Io - Io non so - Io non -  Io davvero  non 
riesco - Non mi piace - In realtà non prestavo 
attenzione a nulla. Ero come questo e poi 
quello e quello, e ogni volta che faccio 
qualcosa è solo per un paio di secondi e poi 
devo come cambiare per qualcos’altro.”

Alcolismo e violenza coniugale
Sembra che i genitori di Jean-Paul lo abbiano 
intenzionalmente ingannato per mantenere segreto 
l’alcolismo del padre. Infatti descrive parecchi esempi di 
scontri tra i genitori, ma loro facevano finta di non avere 
problemi. Tuttora Jean-Paul sostiene che il loro matrimonio 
era quasi perfetto e senza conflitti, nonostante abbiano 
divorziato. Non ha notato la discrepanza.

Una spiegazione funzionale dei sintomi di 
attenzione e iperattività di Jean-Paul
E’ possibile che la funzione dei sintomi di “attenzione 
distratta” di Jean-Paul fosse quella di impedirgli di 
essere coinvolto nei problemi dei suoi genitori e di trarre 
conclusioni precise su di loro (e sulla conseguente minaccia 
che avrebbero rappresentato per lui). Questo è quello 
che sembrava dire prima. Inoltre, se avesse ascoltato le 
spiegazioni dei suoi genitori, avrebbe potuto dubitare delle 
proprie informazioni sensoriali. Non prestando attenzione 
e passando rapidamente da una cosa all’altra, Jean-Paul 
poteva evitare di divenire consapevole di eventi spaventosi 
e anche avvertire il disagio della discrepanza tra quello 
che vedeva e quello che gli veniva detto. Ma non poteva 
ridurre l’ansia, né poteva andare bene a scuola, dove 
era richiesta concentrazione. Alcool, ecstasy e sessualità 
precoce potrebbero quindi essere serviti per regolare la sua 
intensa sofferenza emotiva. Data l’incapacità da bambino di 
proteggere se stesso (o i suoi genitori), lo sviluppo precoce di 
una difficoltà di attenzione potrebbe aver svolto una funzione 
di autoprotezione nel contesto non chiaro, inevitabile e non 
sicuro di Jean-Paul. Infine, la sua cartella clinica non riferisce 
nulla sull’alcolismo del padre e sulla violenza tra i suoi 
genitori. Senza questa informazione il contributo familiare 
alle difficoltà di Jean-Paul non potrebbe essere individuato e 
la sua diagnosi psichiatrica sembrerebbe adeguata alle sue 
caratteristiche personali. Nei problemi infantili di attenzione, 
di iperattivazione e di delinquenza, forse abbiamo bisogno di 
esplorare maggiormente i contributi nascosti dei familiari.

Per ulteriori informazioni su questa prospettiva, si veda 
la discussione sull’ADHD nel capitolo 4 di Attachment 
and Systemic Family Therapy (in corso di stampa) di P. 
Crittenden, R. Dallos, A. Landini e K. Kozlowska.

Patricia M. Crittenden ha sviluppato il modello DMM-AAI ed è Presidente 
Fondatore dell’International Association for the Study of Attachment (IASA)
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