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S u m m a r y

The attachment theory offers an important and fundamental re f e rence both
for the study of early infancy and of mother- f a t h e r-child relationship and for the
diagnosis, prevention and  therapy of parent/child. We introduce the attachment
c o n s t ruct, the strange situation and the Adult Attachment Interv i e w. More o v e r,
we have analysed the continuity of attachment patterns during the course of life.
The effects produced by a secure-base, or by neglect deprivation and abuse are
analysed both considering childre n ’s development and psychopathology, start -
ing from the Reactive Attachment Disord e r. The contribution of the attachment
t h e o ry to the child-parent psychotherapy raised more and different options and
p ro c e d u res of treatment all characterised by a non-neutral approach, to sustain
need for cure and development of empathic re l a t i o n s h i p s .

I n t ro d u z i o n e

La teoria dell’attaccamento
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t u t t a v ia una nuova collocazione del ruolo delle esperienze precoci di rifiuto e
trascuratezza, più coerente e sistematizzata, avviene con John Bowlby 3 4 5 e lo
sviluppo delle sue teorie, sviluppate a partire dalle osservazioni su bambini isti-
tuzionalizzati. In una prospettiva rovesciata, connessa invece con l’importanza
dei legami, secondo i teorici dell’attaccamento la disposizione a stringere rela-
zioni affettive è una componente fondamentale della natura umana, fondata sul-
la biologia e programmata geneticamente a svilupparsi in modo complesso, con
una interazione con l’ambiente che sarà determinante per i destini relazionali
dell’individuo. In base alle considerazioni sugli effetti catastrofici della depri-
vazione materna, agli studi etologici sulla predisposizione dei primati ad attac-
carsi alle figure di accudimento, agli studi sull’attaccamento come indipenden-
te dai bisogni fisici, Bowlby 4 conclude che lo sviluppo normale è condizionato
dall’attaccamento a una figura materna. 

Nel bambino segnali come il sorriso, la vocalizzazione o il pianto e com-
portamenti di avvicinamento (come la camminata a gattoni e la camminata nor-
male in direzione della figura di accudimento) hanno la funzione di favorire la
vicinanza alla figura di accudimento.

Il grado di vicinanza richiesto dal bambino ai genitori dipende dalle circo-
stanze (ad esempio malattia del bambino o condizioni ambientali minacciose).
Per la maggior parte dei bambini angosciati, il contatto con la madre è un eff i-
cace stimolo inibente (questa è una delle differenze con il modello psicoanaliti-
co: per Freud il comportamento si interrompe quando la sua riserva di energia è
diminuita. Per una rassegna di confronto tra il modello psicoanalitico e la teoria
dell’attaccamento 18 20). Il contatto deve essere tanto più importante tanto più il
sistema attaccamento è attivato intensamente. 

Un bambino predisposto a provare emozioni positive in relazione all’attac-
camento e tristezza per la sua perdita può darsi da fare attivamente per mante-
nere gli attaccamenti (che a loro volta contribuiscono ad accrescere la sua ido-
neità riproduttiva: nella teoria di Bowlby i sistemi comportamentali predisposti
geneticamente e modulati dall’ambiente, tra cui il sistema dell’attaccamento, sa-
rebbero il risultato della selezione naturale e avrebbero il significato finalistico,
teleonomico, di garantire la sopravvivenza della specie). 

Tale concezione, faceva notare Bowlby, è diversa da quella Freudiana di pul-
sione secondaria (la madre nutre il bambino e il piacere provato con il soddisfaci-
mento viene associato positivamente alla presenza della madre). “Si ritiene che la
fame sia una pulsione primaria e la relazione personale (…) una pulsione seconda-
ria”. “Se fosse vera (tale teoria) un bambino di un anno o due dovrebbe accettare
con simpatia chiunque lo nutra, il che chiaramente non accade” 5, e i bambini si at-
taccano anche a madri respingenti. “Nessuno di questi aspetti si accordava con la
mia esperienza con i bambini. Ma se le teorie correnti (psicoanalitiche) sulla dipen-
denza erano inadeguate, qual’era l’alternativa?” 5. La teoria dell’attaccamento of-
fre dunque un nuovo spunto per spiegare il legame genitori figli. Gli studi transcul-
turali confermano, per ora, l’universalità della teoria dell’attaccamento 2 8.
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Il sistema comportamentale di attaccamento implica rappresentazioni men-
tali della figura di attaccamento, del sé e dell’ambiente, tutte basate in gran par-
te sull’esperienza. (altra differenza con Freud, che enfatizza il ruolo delle fanta-
sie interne). Queste rappresentazioni sono i Modelli Operativi Interni (MOI) –
Internal Working Models – che permettono di anticipare il futuro e fare piani in
modo da operare più efficacemente. 

Il Sistema Attaccamento ha come obiettivo esterno quello di motivare il
bambino alla ricerca della vicinanza alla figura di attaccamento e come obietti-
vo interno quello di motivare il bambino alla ricerca di sicurezza. 

Come sistema di controllo del comportamento, l’attaccamento implica l’u-
tilizzo che il bambino fa della figura di attaccamento come “base sicura” da cui
esplorare ambienti nuovi 1. Quando il sistema di attaccamento viene attivato, il
bambino usa la figura di attaccamento come “rifugio sicuro” cui fare ritorno in
situazioni stressanti o pericolose.

Non viene espressa una preferenza costante per una figura di attaccamento
specifica fino agli 8 mesi, quando comincia a stabilirsi un attaccamento focaliz-
zato. Tra gli 8 mesi e i 3 anni, il bambino si trova in una condizione di ricerca
attiva e di contatto (una parte consistente degli studi sull’attaccamento del bam-
bino si colloca in questa fascia di età).

Lo sviluppo dell’organizzazione infantile dell’attaccamento si basa su
esperienze interattive reali con i c a re g i v e r s: esperienze con c a re g i v e r s s e n s i b i l i
e disponibili, ad esempio, consentono uno sviluppo di un senso degli altri come
di persone di cui avere fiducia, supportive, un senso di sé come di esseri degni
di attenzione e affetto; al contrario quando i c a re g i v e r s sono inadeguati, il bam-
bino sviluppa un sentimento deficitario di sé e degli altri. 

In questa direzione, importanti sviluppi della teoria sono stati portati da
Peter Fonagy 19 22 23, che ha messo a punto una metodica di valutazione della
capacità riflessiva del sé: cioè la capacità di riflettere sui propri e altrui stati
mentali, di costruire una teoria della mente; tale capacità è deficitaria in per-
sone con vari problemi psicopatologici, in particolare è stato studiato, dall’au-
tore e dal suo gruppo di ricerca, il disturbo borderline di personalità: secondo
questo modello esplicativo, la condizione politraumatica di un bambino che
sviluppa un disturbo border, lo porta all’impossibilità di accedere alla com-
prensione dei processi mentali dell’altro, attraverso processi di identificazio-
ne, poiché se un adulto è abusante, traumatizzante, i suoi processi mentali ri-
sultano incomprensibili per chi subisce, e la capacità del bambino di sviluppa-
re una capacità di riflessione sarà compromessa; da adulto, se diventerà geni-
tore, sarà in difficoltà a comprendere i segnali e il funzionamento mentale del
proprio bambino; ciò vale anche per un adulto non borderline, che abbia una
scarsa capacità di riflessione, pur considerando diversamente l’impatto della
psicopatologia di un border sulla relazione. La funzione riflessiva influenza il
modello di attaccamento (Fig. 1).
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La strange situation (SS) e l’Adult Attachment Inteview ( A A I )
Sulla spinta delle osservazioni Bowlbiane, Mary Ainsworth (per una rasse-

gna italiana dei suoi scritti e una descrizione dettagliata della strange situation
(SS) 1 2 36) sviluppa a partire dai suoi studi in Uganda una ben nota modalità di
osservazione, dedicata in particolare ai bambini tra i 12 e i 18-20 mesi, che com-
prende varie fasi (Tab. I).

Vengono valutate l’interazione madre bambino e alcune variabili della re-
lazione materna, quali: sensibilità (il rispondere prontamente e appropriatamen-
te ai segnali del bambino), accettazione, cooperazione, disponibilità psicologi-
ca. La valutazione si effettua comunque in particolare sui 2 momenti di riunio-
ne e sulla capacità del bambino di riprendere o meno l’esplorazione della stan-
za e dei giochi.

La Ainsworth ha individuato 3 fondamentali pattern di attaccamento alla
SS, che riassumiamo brevemente: p a t t e r n B, Sicuro (circa il 60-65% della po-
polazione generale); questi bambini sono in grado di usare con successo la pro-
pria madre come base sicura, che gli permette di esplorare ed interagire autono-
mamente con l’ambiente. Sono presenti segnali di mancanza del genitore alla
separazione. Alla riunione, una volta consolati e confortati, riprendono facil-
mente l’esplorazione. Il modello operativo interno di questi bambini si è svilup-
pato in base al fatto che la loro figura primaria è ritenuta affidabile, sensibile,
accogliente e disponibile emotivamente. Pattern A, Insicuro - e v i t a n t e ( 2 0 - 25 %
circa della popolazione): esplorano volentieri e facilmente l’ambiente, presenta-
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Fig. 1. Ruolo dei processi riflessivi nella trasmissione transgenerazionale dell’attacca-
mento (da: P. Fonagy, M. Ta rg ret Attaccamento e Funzione Riflessiva. Cortina: 2001).
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no scarse manifestazioni di affetti positivi; alla s e p a r a z i o n e rispondono minima-
mente; alla riunione guardano altrove oppure evitano attivamente il genitore. Il
MOI di questi bambini si costruisce intorno a una figura genitoriale rifiutante ri-
spetto alle loro richieste di aiuto e conforto nei momenti di stress. Pattern C, In -
s i c u ro - a m b i v a l e n t e ( 10-15% circa della popolazione); alla separazione s o n o
molto turbati e angosciati; alla riunione possono manifestare contemporanea-
mente un’alternanza di segnali: ricerca di un contatto con il genitore ed esplo-
sioni di rabbia; non riescono a trovare conforto dai genitori. Il MOI che questi
bambini sviluppano sembra essere l’esito di un accudimento inadeguato, inco-
stante e imprevedibile. Un quarto p a t t e r n, D, Disorg a n i z z a t o, è stato descritto
da M. Main 3 3: comportamenti disorganizzati, disorientati appaiono in presenza
del genitore (per esempio, quando questi torna, il bambino si può bloccare co-
me in trance, agitare le mani e poi cadere prono oppure può avvinghiarsi e nel-
lo stesso tempo contorcersi). Può essere classificato in aggiunta come A, B o C.
I bambini disorganizzati, hanno un genitore f r i g h t e n e d - f r i g h t e n i n g ( s p a v e n t a t o -
spaventante): generalmente si tratta di persone che hanno subito un trauma, un
lutto non risolto e che appaiono al bambino frammentati e incostanti, in preda al
loro spavento, bloccati con lo sguardo fisso mentre rivivono mentalmente trac-
ce del loro trauma o lutto; la stessa frammentazione comportamentale e rappre-
sentazionale verrà sviluppata dal bambino. 

L’attendibilità, re l i a b i l i t y, della SS effettuata da codificatori addestrati è
elevata: 100% negli studi di Ainsworth; 85-95% negli studi di Main (che ha in-
trodotto la codifica D); dal 50% al 100% in uno studio su casi difficili della A i n-
sworth. La stabilità al retest varia dal 50% al 96% a distanza di 2-6 mesi e
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Tab. I. Episodi della strange situation (modificata da Solomon, Georg e ) .

E p i s o d i o D u r a t a D e s c r i z i o n e

1 1 minuto Genitore-bambino: la coppia entra nella stanza 
2 3 minuti Genitore-bambino: il bambino sta seduto o esplora; il

Genitore interviene solo se necessario 
3 3 minuti Genitore-bambino-estraneo: entra un estraneo e gioca con

il bambino verso la fine dell’episodio. 
4 3 minuti Bambino-estraneo: il genitore lascia il bambino con

l’estraneo - prima separazione 
5 3 minuti Genitore-bambino: il genitore ritorna; l’estraneo lascia

tranquillamente la stanza - prima riunione
6 3 minuti Bambino: il genitore lascia da solo il bambino nella stanza

- seconda separazione
7 3 minuti Bambino-estraneo: l’estraneo entra nella stanza e sta con il

bambino, se necessario interagisce 
8 3 minuti Bambino-genitore: il genitore rientra; l’estraneo lascia

tranquillamente la stanza - seconda riunione 
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dell’82% tra 12-18 mesi e i 60 mesi (più elevata in classi medie, meno elevata
in campioni di famiglie economicamente svantaggiate: nelle popolazioni che
hanno attraversato grandi cambiamenti e/o se la famiglia è in fase di stress cro-
nico non ci si può aspettare stabilità); un bambino valutato a 18 mesi con SS e
r ivalutato ai 20 anni con AAI, mantiene lo stesso pattern nel 72-77% dei casi 3 6. A l-
tri metodi di valutazione dell’attaccamento nel bambino piccolo sono stati messi a
punto dopo la SS; segnaliamo in particolare il metodo Q - S o rt di Wa t e r s 4 3, che può
essere utilizzato dalla prima infanzia ai 5 anni: valuta la qualità del comporta-
mento del bambino nell’ambito domestico; consiste di 90 schede che devono es-
sere suddivise in 9 gruppi sulla base della coincidenza o meno tra il comporta-
mento del bambino e quello riportato sulla scheda (per una trattazione dei me-
todi di misurazione dell’attaccamento nell’infanzia 3 6) .

L’Adult Attachment Interview (AAI). Data la complessità dell’argomento e
il tema di fondo dell’articolo, che riguarda la prima infanzia, accenneremo sol-
tanto alla AAI di Mary Main e Ruth Goldwyn 3 4 (che pur non essendo tuttora
pubblicata, dopo la prima stesura del 1984, ha dato origine ad un esteso nume-
ro di ricerche e pubblicazioni. Per una introduzione all’AAI vedi voci bibliogra-
fiche 16, 27). L’AAI del resto ha fornito un valido ed accurato strumento di va-
lutazione dell’attaccamento dell’adulto, e quindi della genitorialità, (ma è utiliz-
zabile anche in adolescenza), ha consentito meglio di altri strumenti di correla-
re l’attaccamento tra infanzia e età adulta-genitorialità. Citeremo a questo pro-
posito solo il noto articolo di Fonagy, Steele e Steele 2 1: 96 madri sono state in-
tervistate in gravidanza con AAI, i loro bambini successivamente sono stati va-
lutati in cieco a 12 mesi con SS: la corrispondenza sicuro-insicuro riscontrata tra
madri e figli era del 75%, a testimonianza di una elevata trasmissibilità del mo-
dello di attaccamento e della possibilità di predizione dello strumento.

L’AAI è un’intervista semistrutturata della durata di circa 1 ora, audioregi-
strata e trascritta per la codifica, basata su 20 domande centrali. Fornisce un
mezzo per valutare lo “stato mentale rispetto all’attaccamento” complessivo, a
d i fferenza di quanto avviene per la valutazione con la SS, che valuta lo stile di
attaccamento (che può essere differente a seconda del c a re g i v e r) con l’adulto
presente all’osservazione. 

Le proprietà psicometriche dell’AAI sono state stabilite da numerosi test.
La stabilità al retest è elevata (78-90%). La concordanza tra valutatori formati è
elevata (oltre 80%). Non è correlato all’intelligenza, alla memoria, alla cultura,
o alle conoscenze psicologiche. Le categorie della SS corrispondono alle cate-
gorie della AAI (che prevede peraltro una categoria aggiuntiva, Cannot Clas -
s i f y) (Tab. II). 

Un recente studio 3 0, condotto su 111 madri seguite longitudinalmente do-
po il parto, utilizzando AAI e SS, ha confermato l’ipotesi che madri depresse
hanno più frequentemente uno stato della mente insicuro (d i s m i s s i n g) e che i fi-
gli di madri depresse nel post part u m hanno più facilmente un attaccamento in-
sicuro. Peraltro l’attaccamento sicuro, presente nel 26% delle madri depresse, è
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risultato mitigare l’impatto della depressione sulla relazione madre bambino.
Un trattamento breve focalizzato sul comportamento risulta secondo gli autori
più produttivo rispetto al promuovere la sensibilità materna e un attaccamento
s i c u r o .

Molti studi sono stati dedicati alla correlazione tra attaccamento alla AAI e
psicopatologia, citiamo i legami individuati tra attaccamento insicuro di tipo
preoccupato-traumatizzato, Cannot Classify e disturbo borderline di personalità;
l’elevata correlazione tra criminalità o violenza in adulti e la categoria C a n n o t
Classify all’AAI (oltre il 50%) 19 22.

Disturbi dell’attaccamento
Una prima definizione dei criteri diagnostici dei disturbi dell’attaccamento

avviene nel 1980, con il DSM III, sebbene descrizioni compatibili con tali dia-
gnosi fossero reperibili in letteratura anche in precedenza, relative a bambini
istituzionalizzati. Il DSM IV TR (APA, 2000) e l’ICD-10 (OMS, 1992) identifi-
cano due principali Disturbi Reattivi dell’Attaccamento (DRA) nell’infanzia: i l
disturbo da attaccamento inibito e il disturbo da attaccamento disinibito. “La
caratteristica fondamentale del Disturbo Reattivo dell’Attaccamento è una mo-
dalità di relazione sociale, notevolmente disturbata e inadeguata rispetto al livel-
lo di sviluppo, che si manifesta in quasi tutti i contesti, che inizia prima dei 5
anni ed è associata ad un accudimento grossolanamente patologico (Criterio A ) .
Nel Tipo Inibito, il bambino è persistentemente incapace di dare inizio alla mag-
gior parte delle interazioni sociali e di rispondere ad esse in maniera adeguata al
suo livello di sviluppo. Il bambino mostra modalità di risposta eccessivamente
inibite, ipervigili, o altamente ambivalenti (per es. attenzione fredda, resistenza
alle tenerezze o un misto di approccio ed evitamento) (Criterio A1). Nel Ti p o
Disinibito, vi è una modalità di attaccamento diffuso. Il bambino mostra socie-
volezza indiscriminata o una mancanza di selettività nella scelta dei personaggi
di attaccamento (Criterio A2). L’anomalia non è motivata esclusivamente da un
ritardo di sviluppo (per es. nel ritardo mentale) e non soddisfa i criteri del Di-
sturbo Pervasivo dello Sviluppo (Criterio B). 

Per definizione, la condizione è associata ad un accudimento grossolana-
mente patologico” (Criterio C), che può assumere varie forme. “Si presume che
l’accudimento patologico sia responsabile della modalità di relazione sociale di-
sturbata (Criterio D)”. 
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Tab. II. Corrispondenze tra categorie della SS e dell’AAI.

S S AAI 

• S i c u ro (B) • S i c u ro autonomo (F)
• Evitante (A) • Distaccato (Dismissing, Ds)
• Resistente ambivalente (C) • P reoccupato (Entangled, E)
• D i s o rganizzato-disorientato (D) • I rrisolto – disorganizzato (Unresolved, U)
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Zeanah 4 1 sottolinea alcune limitazioni delle classificazioni DSM e ICD: se-
condo l’autore dovrebbe essere considerata la variabilità dell’attaccamento al-
l’interno di relazioni diverse; inoltre sostiene che i criteri DSM appaiono desun-
ti rigidamente dalle sindromi di maltrattamento, piuttosto che focalizzarsi sul-
l’attaccamento; ciò, secondo l’autore, limita la diagnosi del disturbo ai bambini
in situazioni estreme e post-traumatiche, non tenendo conto dei bambini che vi-
vono stabilmente relazioni di grave abuso e trascuratezza. Quindi, in considera-
zione dell’esperienza clinica del suo gruppo, ha proposto un’ulteriore classifica-
zione dei disturbi di attaccamento 4 1 successivamente rivista 6 42. Tale classifica-
zione, (che peraltro non ha avuto sinora una piena e ampia diffusione), prevede:
I Disturbo da assenza di attaccamento (sottotipo con ritiro emozionale e sottoti-
po con socievolezza indiscriminata), presenti in caso di istituzionalizzazione o
a ffidamenti multipli, II Disturbo da attaccamento con comportamenti che met-
tono in pericolo il bambino, III Disturbo da attaccamento con inibizione ed ec-
cessivo aggrapparsi, IV Disturbo da attaccamento con compiacenza eccessiva,
V Disturbo da attaccamento con inversione di ruoli, VI Disturbo da attaccamen-
to interrotto 6 37 41 42. 

Boris e Zeanah 7 8 hanno confermato in studi successivi la presenza più fre-
quente di disordini dell’attaccamento in bambini ad alto rischio per lo sviluppo
di psicopatologia (maltrattati, trascurati, abusati). 

Peraltro, come ampiamente confermato da varie fonti di letteratura 29 31 33 37,
gli autori sottolineano la necessità di differenziare tra insicurezza dell’attacca-
mento individuabile attraverso strumenti come la SS, e disturbi dell’attaccamen-
to veri e propri: l’insicurezza dell’attaccamento è ampiamente correlata ai di-
sturbi dell’attaccamento, ma non corrisponde a una psicopatologia, pur essendo
predittiva, in parte, di futuri sviluppi in questa direzione e essendo più rappre-
sentata in campioni patologici che nella popolazione non clinica, e la sicurezza
dell’attaccamento non consente una certezza di protezione e di evoluzione posi-
t i v a .

Il Diagnostic Manual for Infancy and Early Childhood 2 9 concorda con la
prospettiva di Zeanah circa la complessità dei disordini dell’attaccamento, la va-
riabilità delle possibili presentazioni, che sembrano più dimensioni della pato-
logia più che categorie nosografiche; l’importanza del contesto relazionale ed
ambientale; inoltre introduce la necessità di considerare il contributo del profi-
lo del processo di regolazione-sensorialità: ad esempio bambini che siano mol-
to sensibili al tatto o ai rumori possono mostrare molta più insicurezza di altri
bambini nelle relazioni; d’altro canto bambini nati con buone competenze neu-
rologiche (inclusi adeguato tono muscolare, buone capacità attentive, di proces-
sazione degli stimoli, di regolazione, ecc.) possono perderle durante i primi me-
si di vita se sottoposti ad un ambiente relazionale caotico e non supportivo, o
stressante, o maltrattante.
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Al di là dei disturbi reattivi di attaccamento, di per sé patologici, come già

ricordato i pattern di attaccamento sicuro e insicuro permettono comunque alcu-
ne correlazioni esplicative: l’attaccamento insicuro costituisce uno dei fattori di
rischio per sviluppi psicopatologici, pur all’interno di un modello etiopatogene-
tico multifattoriale, che risponde alle leggi del determinismo psichico di equifi-
nalità (ci sono più modi per arrivare a una patologia) e di multifinalità (un even-
to, come un trauma, può avere esiti clinici diversi, essendo connesso ad altri fat-
tori sfavorevoli o protettivi). 

Esiste un legame tra i tipi di attaccamento, come risultanti alla SS, l’auto-
nomia del bambino, i rapporti con i coetanei, la competenza sociale e il funzio-
namento cognitivo e socioemotivo 3 9. Tuttavia, in contrasto con le previsioni di
B o w l b y, non ci sono correlazioni particolarmente forti tra categorie A, B, C del-
la SS e indici clinici dello sviluppo successivo. Alcune eccezioni riguardano in
particolare la categoria Disorganizzati, che ha costituito una nuova fase della ri-
cerca centrata sull’attaccamento in relazione allo sviluppo della psicopatologia:
in uno studio con bambini ad alto rischio, il 71% dei soggetti dell’asilo e l’82%
di 7enni che avevano un livello di ostilità superiore alla norma in classe era sta-
to classificato disorganizzato (D) nella prima infanzia 15 40. In effetti la classifi-
cazione D, Disorganizzato/Disorientato alla SS nella prima infanzia predice
maggiore frequenza di psicopatologia in adolescenza 15 25. La classificazione Di-
s o rganizzato prevale nei bambini i cui genitori non hanno elaborato traumi o lut-
ti, sono bipolari, alcolisti, maltrattanti, abusanti 2 6.

L’attaccamento insicuro predice futuri problemi esternalizzanti ed internaliz-
zanti: problemi comportamentali, di controllo degli impulsi, conflitti e lotte con i
c a re g i v e r s, scarsa autostima e relazioni con i pari gravemente danneggiate; distur-
bi della condotta, depressione, inibizione sono altri disturbi implicati 11 17 26. 

Le psicoterapie genitore - b a m b i n o alla luce della teoria dell’attaccamento.
L’intervento psicoterapeutico con i bambini non può prescindere da un in-

tervento con i genitori (in tutte le fasi dello sviluppo della persona, a maggior
ragione nella prima infanzia). Questo concetto si è fatto strada solo di recente
nello sviluppo delle teorie e degli approcci psicoterapici all’infanzia, di ispira-
zione psicoanalitica, che prevedono per il trattamento la presenza del bambino
insieme ai suoi genitori; l’osservazione diretta dell’interazione ci può dire cose
che neanche il più disponibile genitore ci saprebbe raccontare, nemmeno se do-
tato di particolare capacità di i n s i g h t, considerando che la visione diretta di un
comportamento interattivo è comunque più ricca, immediata. 

Un cambiamento radicale rispetto alla psicoterapia con i bambini è avvenu-
to con i lavori pionieristici di Selma Fraiberg, che ha introdotto un nuovo modo
di concepire l’aiuto psicoterapico ai bambini e ai genitori, con il suo lavoro
“Ghosts in the nursery” 2 4, che prevede come fondamentale la presenza del bam-
bino, per consentire un lavoro clinico sulla diade genitore-figlio. Il lavoro della
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F r a i b e rg appare implicitamente influenzato dalla teoria di Bowlby, anche se, in
tempi in cui il mondo psicoanalitico in generale non riconosceva tale teoria co-
me ortodossa, non risultava così facile riconoscere direttamente l’impatto delle
teorie bowlbiane sulla psicoterapia madre-genitore-bambino, e la Fraiberg di
fatto non ha mai citato Bowlby o la Ainsworth nei suoi scritti (vedi voce biblio-
grafica 31 per una trattazione più estesa del confronto tra i due modelli).

Di fatto la cornice teorica dell’attaccamento è naturalmente in linea con gli
interventi genitore-bambino, considerata l’importanza che viene data dall’attac-
camento alla relazione madre (o comunque c a re g i v e r)-bambino piccolo. 

Occorre ricordare che il sistema dell’attaccamento è solo una parte del fun-
zionamento mentale dell’essere umano, e che molti altri aspetti sono all’opera,
anche quando lavoriamo con una coppia genitore-bambino.

Importante nel lavoro clinico all’interno della cornice dell’attaccamento è
il concetto di modelli operativi interni (MOI). In questo contesto di riferimento,
non avviene il ricorso al concetto di proiezione transgenerazionale di fantasmi
del passato relativo ai propri genitori, ad esempio di pulsioni aggressive subite,
come ha proposto la Fraiberg (o successivamente, in particolare, la scuola gine-
vrina di Cramer e Palacio 1 4): è sufficiente il concetto di MOI. Le esperienze re-
lazionali infantili portano allo sviluppo di uno stato della mente, di i n t e r n a l
working models, che si traducono nella relazione con il proprio figlio in un com-
portamento-tipo di legame simile a quella con il genitore. Per esemplificare, se
una persona ha sperimentato rifiuto, freddezza, trascuratezza o maltrattamenti
con un proprio genitore, sentirà il genitore come inaccessibile nei momenti in
cui si attiva il sistema di attaccamento, come ad esempio in un momento di bi-
sogno di protezione per il sorgere di sentimenti di paura o tristezza; questo bam-
bino, che diventerà il genitore che incontriamo con suo figlio, svilupperà con
grande probabilità un modello operativo interno complementare all’esperienza
di tipo evitante-distaccato che gli è stata proposta nell’infanzia, se altri fattori
non condurranno in altra direzione le sue rappresentazioni; la sua risposta sarà
quindi la costruzione di difese che gli consentano di evitare lo stress, (o, in altri
termini, l’angoscia depressiva), connessa con il distacco che ha ricevuto croni-
camente nei momenti di bisogno di cure, e riproporrà lo stesso stile relazionale
di attaccamento ai figli, e alle altre figure significative che incontrerà (se qual-
cosa nella sua vita, come una nascita, una perdita, una psicoterapia, non modi-
fica il suo pattern di attaccamento). 

Il genitore distaccato, nell’interazione osservabile anche in seduta, ha più
attitudini passive, o svalutanti, non raccoglie i momenti di contatto se si mani-
festano, non è riflessivo, cioè non riesce a leggere il funzionamento mentale del
figlio e ha in misura ristretta una teoria della mente del bambino, quindi le sue
emozioni e le sue motivazioni gli sono ancora più estranee. Per l’intervento ispi-
rato alla teoria dell’attaccamento in particolare con un genitore insicuro, sarà
importante fare attenzione a fornire una “base sicura”, a funzionare come una fi-
gura di accudimento e a non essere neutrali (è consentito sostenere il bisogno di
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cura e protezione): un genitore deprivato ha bisogno di espressioni di simpatia
e di sostegno comunicati attraverso azioni piuttosto che di parole. La psicotera-
pia centrata sull’attaccamento prevede la possibilità di interventi domiciliari.
Diversi modelli sono stati costruiti nell’ottica dell’intervento orientato sull’at-
taccamento 9 10 31, che trova la sua maggiore collocazione proprio all’interno dei
trattamenti riservati ai disturbi di attaccamento, in quadri di deprivazione socia-
le ed affettiva, ma può essere indicato comunque in generale quando ci si trova
di fronte a genitori che chiedono un consulto per un sintomo di disagio dei loro
bambini piccoli, o quando la famiglia è inviata da un servizio sociale per diff i-
coltà connesse con le cure del bambino. 

In sintesi, nelle psicoterapie centrate sull’attaccamento (come in altri mo-
delli di intervento) occorre tenere presente che gli interventi basati sulla pressio-
ne emotiva o su tentativi di modificare comportamenti inappropriati possono es-
sere vissuti come critica, rappresentare cadute dell’empatia e possono riattivare
difese contro antichi pattern relazionali aggressivi 31 32. È opportuno invece sot-
tolineare i comportamenti positivi del genitore o la sua lettura dei segnali del
bambino e aiutarlo a leggerli; è meglio evitare, generalmente, di segnalare le in-
terazioni negative se il genitore non le porta alla discussione (in questo caso il
terapeuta può aiutare a mettere in luce le emozioni in gioco). In caso di genito-
re distaccato, ad esempio, è opportuno incoraggiare l’osservazione e rilanciare
gli spunti per una maggior attività, proponendosi come modello. In caso di ge-
nitore ambivalente preoccupato, invece, se questi è troppo attivo, è possibile
giungere ad incoraggiare l’osservazione e il rispondere ad eventuali iniziative
senza proporre attività per conto proprio. 

Alicia Lieberman parla di “esperienza correttiva dell’attaccamento” 3 2 r i f e-
rendosi alla possibilità di esplorare le esperienze e le emozioni connesse con
l’attaccamento all’interno di una cornice di sostegno empatico, che consente di
riattivare gli affetti e di modificare i modelli operativi interni. 

Scopo degli interventi rivolti a madre-padre-bambino dovrebbe essere il
miglioramento della relazione, oltre che del sintomo, e la ripresa o l’inizio di
uno sviluppo più adattivo. In tal senso la teoria dell’attaccamento offre un mo-
dello utile alla clinica.

R i a s s u n t o

La teoria dell’attaccamento offre una cornice di riferimento fondamentale
sia per lo studio della prima infanzia e delle relazioni madre-padre-bambino, per
la diagnosi, la prevenzione e la terapia genitore-figlio. Vengono introdotti il co-
strutto dell’attaccamento; l’utilizzo della strange situation e dell’Adult A t t a c h -
ment Interv i e w; le correlazioni tra pattern di attaccamento nel bambino e nell’a-
dulto. Gli effetti di una “base sicura” o al contrario della trascuratezza, depriva-
zione, maltrattamento, abuso, sono visti sia alla luce dello sviluppo neuropsichi-
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co e relazionale del bambino, sia in funzione della comprensione della psicopa-
tologia dell’infanzia, a partire dal Disturbo Reattivo dell’Attaccamento. Il con-
tributo alla psicoterapia genitore-bambino ha determinato lo sviluppo di moda-
lità di trattamento centrate su un approccio non neutrale, di sostegno all’accudi-
mento e allo sviluppo di relazioni empatiche. 
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