
 
 

Il sesso dei fratelli e lo sviluppo del 
bambino. 
Il fatto che i fratelli abbiano lo stesso sesso o meno può influenzare il tempo che trascorrono 
coi loro genitori, le loro relazioni romantiche e la possibilità di insorgenza di comportamenti 
antisociali 
 
 
Una ricerca della dottoressa McHale, professoressa della Penn State University, si è 
concentrata su quella che spesso è la relazione più lunga della nostra vita: quella con i fratelli.  
 
La ricerca si concentra sulle modalità in cui il sesso dei fratelli influenza il loro rapporto, 
mettendo in evidenza anche il ruolo che i comportamenti dei genitori hanno nell’instaurazione 
di queste dinamiche.  
 
La ricerca mostra che i genitori tendono a passare relativamente più tempo con un figlio dello 
stesso sesso del genitore - ma che quando si tratta di famiglie in cui sono presenti figli di 
entrambi i sessi, la discrepanza si riduce. Quando i figli sono di sesso opposto, però, avviene il 
contrario: i figli maschi tendono a passare più tempo con la madre, le figlie femmine più 
tempo col padre. 
 
Come l'ordine di nascita, a volte anche le differenze di sesso possono giocare un ruolo – reale 
o percepito – nella differenza di trattamento dei figli, la più grande fonte di conflitti e di cattivi 
sentimenti nei rapporti tra fratelli e sorelle. I bambini che percepiscono che il fratello beneficia 
di un trattamento privilegiato sono a rischio di depressione e di comportamenti antisociali; 
conseguenze negative che, però, vengono mitigate quando i genitori motivano al figlio tale 
disparità: “Tuo fratello ha delle esigenze in questo momento che richiedono una particolare 
attenzione". 
 
Con l'avanzare dell'età, il rapporto tra fratelli e sorelle influenza il comportamento e lo sviluppo 
dell'adolescenza. Quando si tratta di relazioni romantiche, gli adolescenti che hanno un fratello 
di sesso diverso "crescono più velocemente nella loro competenza romantica" rispetto a quelli 
con un fratello dello stesso sesso, ha affermato la dottoressa McHale. 
 
Avere un fratello maggiore sembra favorire l’insorgere di comportamenti a rischio 
nell'adolescenza, soprattutto per i ragazzi. "In letteratura, la coppia fratello-fratello mostra più 
probabilità di essere una diade a rischio”, ha detto McHale. "Queste coppie di ragazzi, 
specialmente se i fratelli sono vicini di età, possono essere a rischio di comportamenti 
delinquenziali e di uso di sostanze stupefacenti". Nelle famiglie di origine messicana che il suo 
team ha studiato, "avere una sorella maggiore è protettivo; avere un fratello maggiore è un 
fattore di rischio". 
 
Il rapporto tra fratelli e sorelle è formativo in tanti modi, e i genitori devono prenderlo sul 
serio, ed essere disposti a monitorarlo direttamente, ha concluso McHale, per prevenire 
concretamente comportamenti più deleteri in futuro. 


