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Abstract 

La teoria dell’attaccamento ha messo in luce il ruolo della sicurezza delle madri 

adottive nell’influenzare la revisione dei Modelli Operativi Interni rispetto 

all’attaccamento dei bambini late-adopted (Steele, Hodges, Kaniuk, Hillman, 

Henderson, 2003; Pace, Zavattini, D’Alessio, 2012). In questo contributo, partendo 

da una disamina teorica sull’importanza della qualità del parenting, del caregiving e 

delle capacità riflessive delle madri adottive, viene presentata la discussione di un 

caso di una bambina adottata all’età di sei anni. La madre e la bambina sono state 

viste in due incontri a distanza di sei mesi l’uno dall’altro. Durante la prima 

osservazione, al momento dell’adozione, alla bambina è stata somministrata la 

Procedura di Separazione-Riunione e alla madre sono state somministrate l’Intervista 

sull’Attaccamento Adulto e la Funzione Riflessiva. In occasione del secondo incontro, 

alla bambina sono stati somministrati la Procedura di Separazione-Riunione e il 

Manchester Child Attachment Story Task. Si è evidenziato come la relazione con una 

madre sicura e con un buon funzionamento riflessivo possa rappresentare un fattore 

di facilitazione per la trasformazione dei pattern di attaccamento della bambina sia 

sul piano comportamentale sia rappresentazionale. 

 

Parole chiave: bambini late-adopted; rappresentazioni d’attaccamento; madri 

adottive; parenting in adozione; Modelli Operativi Interni 

 

 

Teoria dell’attaccamento e esperienza adottiva 

La prospettiva dell’attaccamento ha messo in luce l’importanza delle relazioni 

d’attaccamento infantili nel determinare i Modelli Operativi Interni (MOI), schemi 

mentali che organizzano le esperienze, i comportamenti e le emozioni dell’individuo 

nel tempo. Le esperienze interattive vissute con le figure di accudimento durante 

l’infanzia contribuiscono a creare dei modelli del sé dell’altro e di sé in relazione 

all’altro che vengono interiorizzati e che quando si diventa genitori vengono 

riattualizzati e riproposti con i propri figli (Bowlby, 1988). 

Alcuni contributi di ricerca hanno avvalorato l’ipotesi di una continuità dei Modelli 

Operativi Interni che si formano verso la fine del primo anno di vita e l’idea che 

rimangano stabili e continui dall’infanzia all’età adulta. Negli ultimi anni la 

letteratura sull’attaccamento sottolinea che alcune importanti esperienze con “altri 

significativi” modellano e promuovono una discontinuità delle rappresentazioni di 

attaccamento (Pace, Castellano, Messina, Zavattini, 2009; Dazzi, Zavattini, 2011).  
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La ricerca nel campo dell’adozione sembra favorire questa seconda ipotesi (Steele, 

Henderson, Hodges, Kaniuk, Hillman, Steele, 2007). Infatti, per i bambini adottati, 

che sono stati a contatto con esperienze di cure sfavorevoli e negative, l’esperienza 

adottiva potrebbe essere considerata come una seconda possibilità per superare le 

esperienze avverse (Palacios, Román, Camacho, 2010) e per una revisione dei loro 

Modelli Operativi Interni (Steele, Hodges, Kaniuk, Steele, Hillman, Asquith, 2008; 

Pace et al., 2012). Queste dinamiche sembrano tanto più vere nei bambini late-

placed, ossia i minori che hanno subito almeno una rottura relazionale rispetto ad una 

figura di attaccamento (van IIzendoorn, Juffer, 2006).  

L’esperienza preadottiva dei bambini “late-placed” è con maggiore probabilità 

caratterizzata da diverse esperienze negative e da “traumi cumulativi” (Howe, 2001).  

Howe (2001) propone di distinguere tra tre differenti “storie preadottive” che i 

bambini late-adopted possono aver subito: 

 

1) good start/late-placed, ovvero, quei bambini che hanno avuto, durante i loro primi 

due anni di vita, delle esperienze di relazioni infantili positive con i loro caregiver. 

Successivamente queste relazioni sono peggiorate e il bambino ha vissuto rifiuti, 

abusi, trascuratezza e negligenza. Tali esperienze potrebbero influire sulla strutturarsi 

di un modello di attaccamento parzialmente “sicuro” con aspetti ansiosi conseguenti 

alla perdita delle figure di accudimento. Durante l’esperienza adottiva, il timore di 

poter nuovamente perdere le figure di attaccamento, li può portare, spesso, ad 

assumere comportamenti di dipendenza o di compiacenza nei confronti dei genitori 

adottivi; 

 

2) poor start/late-placed, ossia quei bambini che, dalla loro nascita fino al momento 

dell’adozione, hanno avuto qualità di cure scarse caratterizzate da esperienze di 

abbandono, di abuso sessuale, abuso fisico e trascuratezza. Questi bambini 

potrebbero sviluppare dei pattern di attaccamento di tipo “insicuro”, sia sul versante 

“resistente”, sia “evitante”, sia “disorganizzato”. I bambini “resistenti” mostrano 

un’iperattivazione del sistema comportamentale dell’attaccamento con una 

rappresentazione dell’altro come incoerente e imprevedibile e una rappresentazione 

di sé come indegno di cure e affetto. Questi bambini, nella maggior parte dei casi, 

hanno avuto una infanzia caratterizzata da trascuratezza e abbandono, ed hanno, 

dunque, interiorizzato un modello di genitori emotivamente incostanti dai quali 

possono essere improvvisamente trascurati e abbandonati. Come conseguenza, la 

paura di ulteriori perdite fa si che questi bambini possano, spesso, utilizzare, come 

difesa, atteggiamenti eccessivamente richiedenti, possessivi ed esasperanti nei 

confronti delle nuove figure di accudimento. I bambini “evitanti”, invece, possono 

mostrare una de attivazione dei comportamenti di attaccamento, sottraendosi alla 

vicinanza fisica e emotiva con il caregiver e mostrando una invulnerabilità emotiva. 

Gli atteggiamenti di questi bambini sono conseguenza di una relazione durante 

l’infanzia con genitori biologici freddi e distaccati, che non hanno dato rilievo ed 

importanza alle loro richieste e ai loro bisogni di cura, facendoli sentire non 
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desiderati e rifiutati. Questi atteggiamenti genitoriali possono avere generato nei 

bambini un immagine di Sé come non degni di essere amati. Come difesa da questi 

sentimenti di estrema fragilità emotiva i bambini adottati possono evitare il contatto 

emotivo e mostrarsi forti e invulnerabili, ripetendo il modello relazionale a cui sono 

abituati. I bambini con un pattern di attaccamento “disorganizzato”, infine, possono 

mostrare un senso del sé confuso ed una rappresentazione dell’altro come 

spaventata/spaventante. Questi bambini sono stati a contatto con genitori che a loro 

volta avevano subito durante l’infanzia, traumi, lutti o abusi non risolti, e quindi da 

adulti si rivelavano ancora traumatizzati e spaventati dalle loro esperienze di vita 

dolorose. Questa irrisoluzione genitoriale spesso può spaventare e traumatizzare il 

bambino stesso che, come strategia difensiva, può manifestare atteggiamenti o tesi ad 

un forte controllo emotivo che li spinge a negare qualsiasi bisogno di fidarsi e di 

affidarsi a qualcuno di significativo, o può adottare nei confronti di sé stesso 

atteggiamenti fortemente puntivi, sentendosi, spesso, causa dell’abbandono da parte 

dei genitori. 

Tali meccanismi, potrebbero portare all’utilizzo di strategie controlling di 

sopravvivenza di tipo accudente oppure di tipo punitivo (Pace, et al., 2009); 

 

3) institutional care, ovvero i bambini che sono stati istituzionalizzati fin dalla nascita 

e che non hanno avuto esperienze di una relazione affettiva con un caregiver 

significativo. Questi bambini, come i poor start/late-placed che hanno vissuto 

esperienze estreme di deprivazione, possono sviluppare o una assenza di un legame di 

attaccamento oppure la ricerca indiscriminata di conforto e cura. 

 

L’istituzionalizzazione sembra essere una delle esperienza più traumatiche che i 

bambini adottati in seconda infanzia possono aver vissuto e questa risulta tanto più 

grave quanto più avviene precocemente nella vita del bambino. 

L’istituzionalizzazione, infatti, rappresenta il principale fattore eziologico nello 

sviluppo del Disturbo Reattivo dell’Attaccamento. Gli studi presenti in letteratura 

mostrano che tale disturbo può essere accompagnato da un ritardo nello sviluppo 

cognitivo oppure da gravi disordini relazionali (Balbernie, 2010). 

Sembra, dunque, che per i bambini late-adopted non sia la loro età ad influenzare il 

loro sviluppo futuro quanto il tempo di esposizione a situazioni potenzialmente 

traumatiche. Questi bambini, a causa delle loro storie di vita negative, possono 

perdere la fiducia nelle figure di attaccamento, avere serie difficoltà a creare nuovi 

legami, e possono sviluppare delle rappresentazioni “insicure” del legame di 

attaccamento. 

 

 

Il parenting nelle famiglie adottive  

Tenendo in considerazione la fragilità psicologica dei bambini late adopted è 

particolarmente importante che vi sia un elevato livello nella qualità del parenting.  
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I genitori adottivi dovrebbero avere caratteristiche di personalità e capacità di 

comprensione degli stati emotivi del bambino superiori rispetto ai genitori biologici. 

In letteratura sono riportate 5 dimensioni riguardanti la qualità del parenting di 

bambini che vivono in famiglie adottive o affidatarie: 

 

1) promuovere la fiducia nella disponibilità, ovvero, i genitori dovrebbero avere 

l’abilità di mantenere i bambini costantemente nella mente anche se non sono 

presenti fisicamente, dovrebbero essere consapevoli che il bambino è dipendente 

fisicamente ed emotivamente; mostrare preoccupazione anticipata e disponibilità per 

il futuro, comunicare la disponibilità a livello verbale e non verbale. Se il genitore 

manifesta un caregiving sensibile il bambino può acquisire fiducia nella disponibilità 

del caregiver, si riduce la sua ansia ed è più libero di esplorare, crescere e svilupparsi; 

 

2) promuovere la Funzione Riflessiva, ovvero i genitori, da un lato, dovrebbero 

aiutare i bambini ad esprimere i bisogni e i sentimenti, contenere e contestualizzare i 

pensieri e le emozioni caotiche, dall’altro aiutarli a dare un senso a loro stessi e agli 

altri dando loro una versione più sistematica e gestibile del mondo. In questo modo, i 

bambini potrebbero migliorare l’abilità di riflettere sulle loro esperienze e di parlare 

delle loro difficoltà e potrebbero riuscire a regolare le emozioni e i comportamenti e a 

muoversi verso una maggiore competenza interpersonale e sociale (Kretchmar, 

Worscham, Swenson, 2005); 

 

3)  promuovere l’autostima, ossia, i genitori dovrebbero essere consapevoli 

dell’importanza di accettare i bambini completamente, sia quando i bambini danno 

risposte negative sia quando rifiutano l’affetto e il calore. È fondamentale parlare con 

orgoglio e soddisfazione dei progressi e delle attività dei bambini e dimostrare fiducia 

nelle loro abilità, in questo modo si incrementa l’autostima e si promuove una visione 

più equilibrata di loro stessi; 

 

4) promuovere l’autonomia e la self-efficacy, ovvero i genitori adottivi dovrebbero 

promuovere l’autonomia comunicando ai bambini il messaggio che le loro idee e i 

loro desideri sono presi in considerazione e che possono scegliere se sviluppare una 

serie di abilità. In questo modo, si aumenta la fiducia di questi bambini nel lavoro 

individuale e di gruppo e si accresce la capacità di negoziazione e compromesso; 

 

5) promuovere la family membership, i genitori dovrebbero riuscire a includere il 

bambino in una famiglia in cui non ci sono legami biologici e mentre li si include 

occorre riconoscere fino a che punto i bambini sentono di appartenere alle loro 

famiglie di origine.  

 

Alcuni autori (Dozier, Sepulveda, 2004) hanno sottolineato che la “foster mother” 

dovrebbe avere una funzione più di carattere terapeutico che esclusivamente 

genitoriale. Quando il bambino mostra rabbia, rifiuto o allontana i genitori adottivi, 
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questi ultimi dovrebbero comprendere il dolore, la sofferenza e la paura 

dell’abbandono che sono alla base di tali atteggiamenti. I genitori adottivi dovrebbero 

mostrare al bambino un affetto ed una presenza emotivamente costante, in modo da 

far si che il figlio possa interiorizzare un nuovo modello relazionale con un genitore 

amorevole, sensibile e attento che va a contrapporsi all’idea di un genitore freddo e 

distaccato, piuttosto che abusante, esperito prima dell’adozione. 

Viste le difficoltà che i genitori adottivi si trovano ad affrontare, la sicurezza dei loro 

Modelli Operativi Interni sembra essere un fattore protettivo e di garanzia rispetto 

alla tenuta emotiva in situazioni stressanti e problematiche (Santona, Zavattini, 2005). 

I genitori adottivi che vengono in contatto con un bambino problematico dovrebbero 

essere abili nell’individuare lo stato della mente rispetto all’attaccamento del 

bambino, conoscendo l’esperienze relazionali che ha vissuto, ed essere in grado, di 

conseguenza, di approcciarsi al figlio in modo adeguato e tenendo conto delle 

difficoltà specifiche del suo stato della mente rispetto all’attaccamento. Altre 

caratteristiche importanti dovrebbero essere la capacità di bilanciare i comportamenti 

amorevoli con quelli autorevoli nell’educazione dei bambini. Nello specifico, risulta 

importante che i genitori trasmettano ai loro bambini le capacità di gestire la 

frustrazione e di godere delle emozioni e degli affetti positivi (Pace et al., 2012).  

L’adozione, dunque, potrebbe permettere al bambino di esperire una “base sicura” 

che gli permetterà di modificare i primi Modelli Operativi Interni che si sono formati 

a partire dalle prime esperienze negative e possibilmente trasformarli in modelli 

“sicuri”. Studi recenti hanno confermato questa ipotesi, affermando l’influenza 

positiva dei Modelli Operativi Interni rispetto all’attaccamento della madre sulle 

risposte del bambino adottato (Verissimo, Salvaterra, 2006). In particolare, le madri 

“sicure” hanno con maggiore probabilità bambini che mostrano un aumento della 

coerenza con rappresentazioni positive di sé, degli altri e delle relazioni. Al contrario, 

le madri adottive con uno stato della mente “irrisolto” hanno bambini che mostrano 

maggiore aggressività nel completamento di storie (Kaniuk, Steele, Hodges, 2004). 

Inoltre, diversi studi (Barone, Lionetti, 2012; Pace, et al., 2012) hanno messo in luce 

come i bambini late-adopted a contatto con genitori “sicuri” mostrano un progressivo 

cambiamento della rappresentazione di Sé, degli altri e delle relazioni, nella direzione 

della sicurezza. Un caregiver con un modello di attaccamento sicuro, che mostra 

sensibilità e comprensione nei confronti dei bisogni di accudimento del bambino è un 

genitore che riesce a “contenere” mentalmente lo stato emotivo intollerabile per il 

bambino. In tal modo, e riesce a rispondere con un atteggiamento di cura fisica che 

serve a riconoscere lo stato mentale del bambino, ma anche a modulare sensazioni e 

sentimenti vissuti come ingestibili. Diversi studi, hanno sottolineato come una buona 

capacità riflessiva e un modello di attaccamento sicuro nella madre sia da 

considerarsi un buon indice predittivo sia della capacità meta cognitiva sia della 

sicurezza dell’attaccamento del bambino (Fonagy, Target, 2001). 
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In sintesi, un modello di attaccamento “sicuro” all’ Adult Attachment Interview (1) 
(1)

 

delle madri adottive, un buon livello nella qualità del parenting, e una buona capacità 

delle madri nel comprendere meglio gli stati mentali caratteristici dei bambini 

traumatizzati permetterebbero di creare delle interazioni positive con i bambini late-

adopted e potrebbero rappresentare un fattore di mediazione per la revisione dei 

pattern di attaccamento di questi bambini. 

 

 

Il caso di Roxana 

Riporteremo l’esempio di un caso di una bambina, proveniente dalla Romania, 

adottata dall’età di sei anni. Della sua storia pre-adozione si conosce ben poco. I 

genitori adottivi raccontano che Roxana è stata istituzionalizzata dall’età di tredici 

mesi perché la madre non poteva più prendersi cura di lei e dei fratelli. I genitori 

adottivi, facendo riferimento ad una Associazione che si occupa di adozioni 

internazionali, si sono recati in Romania e hanno vissuto lì per un mese prima di 

poter avere tutte le autorizzazioni utili per portare la bambina con loro in Italia. In 

Romania la vita per i due genitori non è stata sempre facile, oltre alle enormi 

differenze culturali e linguistiche, hanno avuto non poche difficoltà ad ottenere i visti 

di cui avevano bisogno. Dopo pochi giorni dall’arrivo in Italia i due genitori di 

Roxana sono stati contattati per partecipare ad un progetto di ricerca della Sapienza, 

Università Di Roma. Tale progetto voleva indagare, in una prospettiva longitudinale, 

le rappresentazioni di attaccamento nei bambini adottati e nelle madri adottive. 

Questo lavoro, in linea con gli studi precedentemente citati, voleva indagare 

l’influenza dei Modelli Operativi Interni rispetto all’attaccamento delle madri 

adottive sui Modelli Operativi Interni dei bambini (Pace et al., 2012). Si voleva, 

inoltre, verificare se la sensibilità, la responsività e la capacità meta cognitiva delle 

madri potessero essere considerati dei fattori protettivi per i bambini adottati. 

Pertanto, le osservazioni di Roxana e della madre prevedevano due incontri, uno al 

momento dell’adozione l’altro a distanza di sei mesi dal primo. Questi due incontri 

avevano lo scopo di indagare se emergevano dei cambiamenti nei Modelli Operativi 

Interni della bambina in funzione alle esperienze relazionali con la madre adottiva. 

 

Gli strumenti utilizzati 

Riportiamo, dunque, una breve descrizione degli strumenti che sono stati 

somministrati a Roxana e alla madre. 

Alla signora è stata somministrata l’Adult Attachment Interview (AAI; Main, 

Goldwyn, 2002), una intervista semi-strutturata che è in grado di cogliere la 

rappresentazione d’attaccamento negli adulti rispetto alle loro esperienze infantili. 

                                                           
(1) AAI, Adult Attachment Interview (AAI, Main, Goldwyn, 2002) è una intervista semi-strutturata che è in grado 

di cogliere la rappresentazione d’attaccamento negli adulti rispetto alle loro esperienze infantili. 
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Consiste in 20 domande sulla relazione tra il soggetto e i suoi caregiver durante 

l’infanzia; viene, inoltre, chiesto di supportare queste descrizioni con ricordi specifici. 

Si chiede di riflettere su come le esperienze di attaccamento hanno influenzato la 

propria personalità adulta e vengono indagate eventuali esperienze di lutto e trauma. I 

trascritti vengono assegnati alla categoria “Sicuro–Autonomo” (F), “Insicuro-

Distanziante” (Ds), “Insicuro-Preoccupato” (E), “Irrisolto-Disorganizzato” (U), 

“Cannot Classify” (CC). 

Ai trascritti dell’ Adult Attachment Interview è stata applicata la Reflective Function 

Scale (RF; Fonagy, Steele, Steele, Target, 1997) uno strumento che misura l’abilità 

dell’intervistato di comprendere gli stati mentali sottostanti il comportamento, i loro 

cambiamenti e il loro carattere al volte difensivo. La codifica di questa scala si basa 

su diversi indici: la consapevolezza della natura degli stati mentali, l’esplicito sforzo 

di chiarire gli stati mentali sottostanti i comportamenti, gli stati mentali in relazione 

all’intervistatore. Questa scala da punteggi da alti a bassi relativi al funzionamento 

mentale ed è codificata su una scala ordinale da 1 a 9.  

Alla bambina è stata somministrata la Separation-Reunion Procedure (SRP; Main, 

Cassidy, 1988), una procedura basata sul modello della Strange Situation Procedure. 

Prevede che il bambino esperisca due episodi di separazione dalla madre e due di 

riunione da essa, ed entrambi vengono codificati. 

La prima codifica riguarda l’assegnazione di punteggi alle scale di evitamento e 

sicurezza. La seconda codifica classifica i comportamenti di riunione in un pattern di 

attaccamento. La classificazione finale dei pattern comportamentali di attaccamento 

mostrati dai bambini in età prescolare e scolare prevede 3 categorie: “Sicuro” (B), 

“Insicuro/Evitante” (A) e “Insicuro/Ambivalente” (C). Inoltre, abbiamo due categorie 

secondarie: “Insicuro/Controllante” (D) e “Insicuro-Non Classificabile” (U). 

Durante il secondo incontro la bambina viene sottoposta nuovamente alla Separation-

Reunion Procedure. 

Inoltre è stato somministrato il Manchester Child Attachment Story Task (MCAST; 

Green et al., 2000) solo durante la seconda osservazione a causa delle difficoltà di 

Roxana nel parlare bene l’italiano durante il suo primo periodo in Italia.  

Infatti, il Manchester Child Attachment Story Task è uno strumento che consiste in 

una procedura di completamento di storie. Prevede la valutazione di una situazione di 

gioco semistrutturata. Esso permette di identificare la rappresentazione interna delle 

relazioni d’attaccamento in bambini in età pre-scolare e scolare. Il compito consiste 

in 4 vignette (l’incubo, il ferirsi un ginocchio, il mal di pancia e il perdere il caregiver 

in un centro commerciale) che si crede debbano attivare il sistema d’attaccamento. 

L’intervistatore utilizza un set di bambole, il bambino deve scegliere la bambola che 

rappresenta sé stesso e la bambola che rappresenta la propria madre. Anche in questo 

caso la classificazione finale è attribuita alle categorie “Sicuro” (A), 

“Insicuro/Evitante” (B), “Insicuro/Ambivalente”, “Disorganizzato” (D) e “Cannot 

Classify” (CC).  
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Discussione 

 

Il Modello di Attaccamento della madre: 

L’Adult Attachment Interview della madre è stata attribuita alla categoria 

Sicuro/Autonomo (F). La signora è sembrata a suo agio nel raccontare la storia del 

suo passato e nel riportare le sue esperienze infantili. L’intervista, infatti, è ricca di 

episodi specifici riferiti alla relazione infantile con le figure significative. Sebbene le 

esperienze di vita descritte non siano sempre positive emerge una chiara capacità di 

accettare ed elaborare le esperienze passate. Il linguaggio appare coerente e fluido. E’ 

in grado di riconoscere gli effetti delle esperienze passate sulla sua personalità adulta, 

di valorizzare le relazioni con i genitori durante l’infanzia e di esprimere un equilibrio 

e un’accettazione anche mentre descrive aspetti negativi dei genitori.  

Riportiamo uno stralcio dell’intervista, in cui si evidenzia questo aspetto: 

 

“Mio padre lavorava molto, non lo vedevo mai e quando c’era era poco affettuoso. 

Io desideravo giocare con lui quando ero piccola ma credo che facesse così perché 

aveva imparato da come lo trattavano i suoi genitori che il compito del padre è di 

dare una sicurezza economica alla propria famiglia. Era il suo modo di dimostrarci 

che ci teneva a noi”  

 

Il punteggio della Funzione Riflessiva della madre: 

Per quanto riguarda la Reflective Function Scale, la madre di Roxana ottiene un 

punteggio di 6 quindi mostra una buona capacità riflessiva. La signora, infatti, è in 

grado di esprimere in modo appropriato i propri stati mentali, ha una chiara 

consapevolezza dei propri limiti nella capacità di capire sé stessa e gli altri, riconosce 

esplicitamente che diverse persone possono percepire diversamente un dato 

comportamento o una data situazione, riconosce gli aspetti evolutivi degli stati 

mentali. 

Per esempio durante l’intervista quando le viene chiesto di esprimere un opinione sul 

motivo che ha spinto i genitori a comportarsi nel modo in cui ha raccontato, la 

signora risponde: 

 

“Credo che mio padre e mia madre non abbiano mai compreso quanto io mi sia 

sentita rifiutata da loro, oggi, da adulta penso che in quel momento non abbiamo 

realizzato come mi sentivo, solo oggi posso capirli”  

 

Il comportamento di attaccamento della bambina rispetto al primo e al secondo 

incontro: 

Rispetto al primo incontro alla Separation-Reunion Procedure, la bambina ha ottenuto 

una classificazione di un comportamento d’attaccamento “Insicuro-Evitante”. 

Roxana, infatti, durante il gioco, pur non allontanandosi molto dalla madre, tende a 

concentrarsi sull’attività che svolge e qualche volta non risponde alle domande che le 

rivolge la signora. Solo verso la fine Roxana, si avvicina alla madre e le mostra 
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affetto seppure in maniera molto leggera. Infatti, sembra volerla abbracciare, rimane 

con lei per pochi secondi e subito torna verso i giochi.  

Rispetto al secondo incontro alla Separation-Reunion Procedure, il comportamento 

d’attaccamento è stato classificato come “Sicuro”. In occasione della seconda 

osservazione, infatti, Roxana, pur rimanendo qualche volta orientata sul gioco, 

sembra in grado di apprezzare e di sentirsi a suo agio quando è vicina alla madre. 

Infatti, appena la madre rientra, la bambina la abbraccia, le si avvicina e le da un 

bacio sulla guancia. 

 

La rappresentazione dell’attaccamento nella bambina dopo sei mesi dall’adozione: 

Per quanto riguarda il Manchester Child Attachment Story Task, somministrato al 

secondo incontro, Roxana ha ottenuto una rappresentazione “sicura” rispetto 

all’attaccamento alla madre. I racconti della bambina sono stati sempre caratterizzati 

dalla presenza di una figura materna responsiva e sensibile, pronta a rispondere in 

maniera accudente alle paure e ai suoi bisogni di cura. L’aspetto in cui Roxana, 

invece, sembra essere ancora carente, anche dopo sei mesi dall’adozione, è la 

capacità di mentalizzazione. Infatti, quando alla bambina vengono fatte domande sul 

suo stato mentale o su quello della mamma fornisce delle risposte molto evasive. 

Probabilmente, nonostante Roxana sia riuscita ad interiorizzare un modello di 

un’interazione diadica con una madre accudente, potrà solo con più tempo sviluppare 

delle capacità di riflettere sulle proprie e le altrui emozioni, desideri, speranze e 

aspettative. 

 

Conclusioni  

Nell’esempio riportato si evince come l’adozione possa rappresentare un’esperienza 

relazionale positiva che potrebbe favorire il passaggio da un pattern “insicuro” 

dell’attaccamento, caratterizzato da sentimenti di timore e di paura dell’altro, ad un 

pattern “sicuro”, caratterizzato da una capacità di fidarsi e di affidarsi all’altro, 

riconoscendo i propri bisogni di cura e di accudimento.  

Un bambino che ha vissuto delle forti esperienze traumatiche, come i bambini late-

adopted, entra in contatto con un genitore accudente e sensibile solo dall’età di 

quattro/sei anni. Ciononostante un figura che riconosce i bisogni emotivi del bambino 

e che sottolinea gli aspetti affettivi della relazione darà al bambino la possibilità di 

rivedere la sua storia passata traumatica e disfunzionale. 

In tal modo, il bambino adottato facendo esperienza di nuove relazioni amorevoli, ha 

l’opportunità di modificare sia l’idea che ha di sé come non degno di essere amato 

per cominciare a pensarsi come bisognoso di cure e di attenzioni, sia l’idea che ha 

dell’altro come imprevedibile e assente e iniziare a percepirlo come presente sia sul 

piano concreto sia, soprattutto, sul piano emotivo. 

Una madre “sicura” è una madre presente emotivamente, che riconosce l’importanza 

delle esperienze di attaccamento e che sottolinea gli aspetti affettivi delle relazioni, 

riuscendo ad accogliere i bisogni emotivi del bambino. L’attenzione e l’impegno 

negli aspetti emotivi e relazionali da parte della madre, permettono al bambino di 
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poter finalmente attivare i suoi bisogni di attaccamento che fino a questo momento 

erano stati negati, come difesa da una assenza di figure significative che potevano 

soddisfarli. 

La sicurezza della madre di Roxana, che abbiamo avuto modo di raccontare, ha 

permesso alla bambina di potersi affidare e fidare di questa mamma. Roxana, 

probabilmente, fino a quel momento era stata in contatto con caregiver freddi ed 

emotivamente distaccati e, come difesa, aveva bloccato e congelato i suoi bisogni e le 

sue necessità emotive. Infatti, durante la prima osservazione Roxana non mostrava 

preoccupazione in assenza della madre e quando quest’ultima è rientrata, la bambina 

ha manifestato un atteggiamento distaccato. L’esperienza con una madre responsiva, 

sensibile e attenta ai suoi bisogni di cura ha permesso a Roxana di abbandonare i suoi 

comportamenti difensivi a favore di un’espressione equilibrata e coerente dei suoi 

bisogni emotivi e dei suoi desideri. 

In conclusione, seppur con la dovuta cautela, sembra che un modello d’attaccamento 

“sicuro” e una buona Funzione Riflessiva nelle madri adottive potrebbero stare alla 

base di una capacità genitoriale in grado di instaurare interazioni positive e di 

comprendere gli stati mentali che possono essere dietro ad atteggiamenti infantili, 

aggressivi o di rifiuto di bambini late-adopted. Infine, c’è da sottolineare che la 

revisione dei pattern relazionali nei bambini late-adopted non è né radicale tantomeno 

immediata, ma sembra procedere in modo graduale e progressivo. Dunque la 

sicurezza dei modelli operativi dei genitori e la loro capacità riflessiva, unita alla 

capacità di offrire al figlio l’opportunità di rielaborare lentamente rappresentazioni 

negative di sé e dell’altro, siano da considerarsi un fattore in grado di facilitare il 

passaggio alla sicurezza (Steele, at al., 2003). 

 

 

Note 

1) AAI, Adult Attachment Interview (AAI, Main, Goldwyn, 2002) è una intervista 

semi-strutturata che è in grado di cogliere la rappresentazione d’attaccamento negli 

adulti rispetto alle loro esperienze infantili. 
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