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Introduzione

Non credo esista nessun altro argomento che mi affascina tanto 
quanto il carattere umano. Tutti vogliamo conoscerci meglio e 
sentirci quanto più a nostro agio con il modo che abbiamo di 
pensare, provare sensazioni e comportarci. È forse per questo 
che la teoria dell’ordine di nascita cattura la nostra immagina-
zione, perché costituisce un mezzo semplice e allettante di ca-
pire noi stessi e gli altri. Ma quanto è in grado di dirci in realtà? 
Può offrirci una comprensione del modo in cui siamo arrivati 
a essere chi siamo? Può aiutarci a predire la maniera in cui ci 
comporteremo in determinate situazioni e come reagiremo con 
gli altri?

Molti di noi sono convinti, ben a ragione direi, che la no-
stra posizione in famiglia debba fare la differenza. Il fatto di es-
sere primogeniti, figli di mezzo, ultimogeniti o figli unici deve 
per forza di cose influenzare il modo in cui pensiamo, ciò che 
proviamo e come ci comportiamo. E allora perché così tanti 
di noi finiscono con il sentirsi insoddisfatti quando cercano 
di capire l’esatto ruolo che l’ordine di nascita svolge nella for-
mazione del carattere? Perché le descrizioni non si dimostrano 
mai esatte al 100%?

Il motivo secondo me è che nessuno ha mai preso in con-
siderazione il ruolo relativo svolto dall’ordine di nascita, ossia 
il fatto che possa essere visto a se stante o costituisca invece 
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soltanto un tassello del puzzle che siamo. Benché di spiegazioni 
sulle caratteristiche “tipiche” dell’ordine di nascita ve ne siano 
parecchie, non credo che di per sé l’ordine di nascita sia mai 
stato propriamente contestualizzato.

Come sa chiunque abbia studiato attentamente la natu-
ra umana, entrano in gioco in continuazione vari fattori che 
contribuiscono a plasmare il carattere fin dal momento in cui 
facciamo il primo respiro: l’educazione, l’essere cresciuti in un 
unico luogo o aver vissuto ripetuti traslochi, l’avere genitori di-
vorziati o meno, qualunque evento traumatico subito e così via.

Ovviamente seguitiamo tutti in una certa misura a svilup-
parci nel corso della vita, ma i fondamenti del carattere vengo-
no stabiliti nell’infanzia e soprattutto nei primi anni, dal conce-
pimento all’inizio della scuola, attorno all’età di sei o sette anni. 
Certo, le esperienze della tarda infanzia e dell’adolescenza o 
persino dell’età adulta contano, ma in minor misura. Pertanto, 
mi concentrerò principalmente sui primi anni, considerando 
domande come le seguenti:

•	 Che cosa rende ciascun individuo, persino gemelli identici 
cresciuti nella stessa casa dagli stessi genitori, unico?

•	 Perché alcuni sono più ambiziosi di altri?

•	 Perché alcuni hanno fiducia in loro stessi, mentre altri sono 
così insicuri?

Vi è un certo numero di forze che influenza il carattere e po-
trebbe essere preso in considerazione, tuttavia io ho estrapolato 
quelle che ritengo esercitare gli effetti più intensi e duraturi su 
noi tutti. Di fatto, ho esplorato il campo minato delle poten-
ziali influenze sul carattere per presentare un quadro di quelle 
più plausibili.
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In che modo questo libro 
può esservi d’aiuto?

Per conoscervi meglio

Valutare il modo in cui vi rispecchiate nel profilo dell’ordine 
di nascita e in cui invece vi diversificate costituisce un potente 
stimolo che vi spinge a pensare al passato, a come siete stati 
cresciuti, al vostro rapporto con i fratelli e con gli altri, agli 
sconvolgimenti nella vita familiare ecc. Intraprendendo questo 
processo riuscirete a capire più chiaramente come siete stati in-
fluenzati, nonché come e quando siete cambiati crescendo.

Ciò che imparerete in questo libro vi aiuterà anche a capire 
meglio perché instaurate le relazioni che avete oggi e perché al-
cune di esse sembrano essere così piacevoli e facili da coltivare, 
mentre altre sono più problematiche. Comincerete a capire il 
modo in cui, nel corso della vita, le relazioni che cercate riflet-
tono i modelli creatisi durante l’infanzia.

Per capire gli altri nella vostra vita

Se conoscete la posizione di una persona nell’ordine di nascita, 
siete già in grado di intuire parecchio sul modo in cui si com-
porta, pensa e sente. Ponendo qualche domanda sul suo passato 
(basata sulle altre importanti influenze che delineo), riuscirete a 
comprendere ulteriormente il carattere della persona e ciò che 
la motiva.

Per vedere le scelte di vita sotto una luce nuova

Con così tante nuove informazioni su voi stessi e su chi vi cir-
conda, imparerete a vedere le persone in maniera più che mai 
ricca e complessa, consapevoli che il carattere è il risultato di 
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vari fattori interdipendenti. Il vostro nuovo punto di vista sulla 
natura umana risulterà preziosissimo, perché vi aiuterà a sop-
pesare l’azione migliore da intraprendere di fronte a scelte im-
portanti, che si tratti di scegliere il miglior partner oppure di 
seguire o meno una particolare carriera.

Come usare questo libro

Il libro è suddiviso in due parti. Nella prima parte esamineremo 
le quattro principali posizioni dell’ordine di nascita: primogeni-
to, figlio di mezzo, ultimogenito e figlio unico. Vedremo inoltre 
i tratti più caratteristici di ciascuno. Fornirò poi un’istantanea 
dell’ambiente familiare tipico per ciascuna posizione dal punto 
di vista di chi occupa quel particolare posto nella costellazione 
familiare e prenderò in considerazione la scelta del partner e 
della carriera migliori per questa persona. La prima parte è dun-
que un fondamento che vi aiuterà a capire il vostro carattere.

Nella seconda parte completo il quadro dell’ordine di nasci-
ta e rendo più significative le caratteristiche “tipiche” apprese 
nella prima parte. Per trasformare un semplice elenco in qual-
cosa di più personale vengono presi in considerazione quattro 
fattori, ognuno dei quali esaminato in un suo capitolo:

•	 I	genitori: profilo degli affidatari (con “affidatari” intendo 
chiunque sia considerato genitore; in genere si tratta dei ge-
nitori biologici, ma potrebbero essere genitori adottivi, geni-
tori acquisiti, tutori o nonni). Qual era il loro atteggiamento 
verso il ruolo di genitori in generale e verso di voi in parti-
colare? Come sono stati cresciuti a loro volta da piccoli? Che 
cosa succedeva loro mentre crescevate?

•	 I	fratelli: considereremo gli effetti che la differenza d’età tra 
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voi e i vostri fratelli, il sesso di ciascun fratello e il numero 
totale di figli nella famiglia possono aver esercitato su di voi 
durante la crescita. Osserveremo inoltre la forte influenza 
che il decesso di un fratello può aver esercitato o il modo in 
cui un fratello con particolari problemi può aver influenzato 
il vostro carattere.

•	 Sconvolgimenti	 nella	 struttura	 familiare: eventi che co-
stringono la famiglia a riorganizzarsi, per esempio separazio-
ne e divorzio dei genitori, nuovi partner e nuovi matrimoni, 
creazione di famiglie acquisite e relativi effetti. Esaminere-
mo inoltre l’impatto di un trasloco, il ritorno d’un fratello 
maggiore che aveva lasciato la casa paterna e l’arrivo di fami-
liari fragili o malati.

•	 Altre	relazioni	chiave: c’è stato un parente, un insegnante, 
un amico, genitore di un amico o qualcun altro al di fuori 
della cerchia familiare che ha svolto un ruolo importante per 
il vostro sviluppo, influenzando le vostre credenze e i vostri 
atteggiamenti durante la crescita? Prenderemo in considera-
zione il modo in cui questi individui possono influenzare il 
carattere. Daremo inoltre una definizione di “abuso” e osser-
veremo le possibili conseguenze di un rapporto del genere 
sul carattere.

In aggiunta, prendo in considerazione due altri fattori dello svi-
luppo. Si tratta dei relativi ruoli dati dalle influenze genetiche 
e ambientali sul carattere, come pure di qualcosa che definisco 
“momenti flashbulb”. Questi fattori svolgono un loro ruolo 
nella formazione del carattere e interagiscono con le caratteri-
stiche “tipiche” dell’ordine di nascita, quantunque forse in mi-
nor misura rispetto ai quattro fattori sopra citati.

Sia la prima sia la seconda parte possono essere lette indipen-
dentemente. Insomma, potete decidere di voler semplicemente 
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conoscere i tratti che caratterizzano una particolare posizione 
nell’ordine di nascita e il modo in cui essi possono interagire 
con la scelta del partner o del lavoro, nel qual caso farete riferi-
mento alla prima parte. Se invece volete conoscere i fattori che 
influenzano e modificano le caratteristiche “tipiche” di ciascuna 
posizione, andate alla seconda parte, che vi permetterà di dare 
una forma e di riorganizzare le “tipicità” in un quadro più ac-
curato di voi stessi. Riunendo ambedue le parti potete dar vita 
a un eloquente profilo della vostra persona (o di qualcuno che 
volete conoscere meglio), per arricchire la vostra comprensione 
del modo in cui pensate, sentite e vi comportate oppure del 
modo in cui lo fa l’altro.

Nel libro ho incluso una casistica, che vi aiuterà a rendere 
più personali le informazioni da me condivise. Lavoro come 
terapeuta cognitiva da oltre trent’anni, perciò ho la fortuna di 
possedere parecchio materiale tra cui scegliere. In un certo sen-
so, quindi, imparerete non solo da me, ma anche dalle centinaia 
di persone che sono giunte nel mio studio e hanno condiviso 
nelle sedute le loro esperienze con tanta onestà e apertura. Gli 
esempi si basano esclusivamente su casi clinici reali. Cionondi-
meno, nomi e dettagli sono stati modificati e i casi sono stati 
fusi tra loro per rispettare la riservatezza e proteggere la privacy 
individuale.

Chi sono

Dal momento che questo libro riguarda il modo in cui le circo-
stanze e l’ambiente della famiglia possono plasmare il carattere, 
vi verrà spontaneo volermi conoscere un po’.

Sono cresciuta nel Midwest americano tra gli anni Cinquan-
ta e Sessanta. Ero la prima di sei figli di età ravvicinate: cinque 
femmine e un maschio. I miei genitori lavoravano ambedue 
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fino a tardi. Era un fatto alquanto insolito in quei giorni e le 
figure che accudivano i bambini non erano facili da trovare, per 
cui fin da piccola mi è stata attribuita la grossa responsabilità di 
badare a mio fratello e alle mie sorelle.

Se dovessi definire la regola chiave dei miei genitori per 
crescerci, sarebbe quella secondo cui l’unico modo per avere 
successo è lavorare sodo e nient’altro. Per di più, era loro con-
vinzione che chiunque potesse fare qualsiasi cosa, purché si 
impegnasse abbastanza e perseverasse. I miei genitori si aspet-
tavano da noi obiettivi e standard estremamente alti, sui quali 
lavorare in maniera risoluta fino al conseguimento.

Poiché i miei genitori erano tanto assorbiti dal loro lavoro, 
noi sei venivamo spesso lasciati a badare a noi stessi. Di conse-
guenza, siamo giunti a contare l’uno sull’altro, probabilmente 
più di quanto nella vita abbiamo mai contato sugli altri adulti. 
Il mio rapporto con mio fratello e le mie sorelle è stato ed è 
pertanto uno dei più importanti della mia vita.

Avevamo anche un rapporto molto stretto con i nonni ma-
terni che, seppure vivessero a oltre mille chilometri di distanza, 
venivano spesso da noi per accudirci. Io consideravo, forse più 
degli altri miei fratelli, i miei nonni come i principali affidatari. 
Sospetto che il motivo sia il fatto che i miei genitori mi avevano 
affidato una responsabilità più grande di quella che volevo o 
che mi sentivo pronta ad affrontare, per cui mi ero rivolta altro-
ve alla ricerca di sostegno e affetto.

Oggi ho io stessa tre figli. I primi due sono maschi e la più 
piccola è una femmina; tutti e tre sono stati adottati da neona-
ti. Poiché so molto poco del loro contesto, ho potuto soltanto 
osservarli e immaginare come potessero essere i genitori biolo-
gici. Ritengo che l’impossibilità di avere a disposizione molti 
presupposti sul modo in cui si sarebbero sviluppati abbia fatto 
sì che ciascuno di loro sia stato tranquillamente in grado di col-
tivare ed esternare le proprie caratteristiche. Sono sicuramente 
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molto diversi l’uno dall’altro nel carattere e hanno scelto carrie-
re lavorative altrettanto diverse.

Come madre adottiva sono anche particolarmente consape-
vole della potente influenza data dalla posizione di un bambino 
che cresce in una data famiglia, in contrapposizione alla sua 
posizione biologica nell’ordine di nascita: sebbene tutti e tre 
i miei figli fossero primogeniti nella famiglia biologica, sono 
cresciuti con le pressioni e i vantaggi tipici rispettivamente del 
primogenito, del figlio di mezzo e dell’ultimogenito. In ciascu-
no di loro è dunque possibile notare le caratteristiche tipiche 
della loro posizione in famiglia.

A mio figlio maggiore piace comandare e assumersi le re-
sponsabilità. È competitivo e si pone obiettivi estremamen-
te alti. Le caratteristiche del mio figlio “di mezzo” sono rese 
difficili dal fatto che presenta una disabilità, per cui in molti 
sensi non è il tipico figlio di mezzo. D’altro canto, si lascia fa-
cilmente convincere dalle opinioni altrui, si veste in maniera 
poco convenzionale e ha abbandonato la scuola per rivolgersi a 
una formazione non accademica. La mia “ultimogenita”, la più 
piccola in famiglia, è estremamente creativa e adora mettere in 
discussione le idee prestabilite. Nel contempo, tuttavia, essendo 
l’unica femmina è anche “primogenita” (lo vedremo più appro-
fonditamente nella seconda parte) e presenta dunque un certo 
numero di tratti da primogenita: è organizzata e responsabile, 
si pone obiettivi alti e dal punto di vista degli studi ha avuto 
molto successo.

Ovviamente si tratta soltanto della dimostrazione aneddo-
tica di una singola famiglia, ma secondo me suggerisce il forte 
effetto che la posizione dell’ordine di nascita può esercitare.
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Guardare avanti

Mi auguro che questo libro vi offra una maggior comprensione 
di voi stessi e degli altri. Smettendo di andare alla ricerca di 
semplici “tipi”, imparerete a usare l’ordine di nascita come pre-
ziosissimo punto di partenza per aiutarvi a dipanare la comples-
sità del carattere umano: perché le persone hanno certi atteggia-
menti e certe credenze e come questi si sono formati. Inoltre, 
dovreste riuscire a sviluppare una maggior consapevolezza dei 
vostri punti forti e deboli, in modo da prendere in futuro de-
cisioni più sagge grazie alla miglior conoscenza di voi stessi. 
Cosa più importante, mi auguro che vi sia più facile sentirvi 
orgogliosi delle vostre qualità uniche sfruttandole al meglio e, 
in ultima analisi, avere più fiducia in voi stessi.




