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Il termine «attaccamento» viene usato per designare l’insieme dei pattern comportamentali che il 

bambino presenta a partire dalla nascita fino ai due anni circa finalizzati alla regolazione del 

rapporto con l’ambiente tramite l’instaurarsi della relazione con una specifica figura adulta, in 

genere la madre. 

Come è noto, tale concetto fu elaborato da Bowlby (1972) a partire da nozioni etologiche, prima 

fra tutte quella di imprinting, e diede l’avvio a un vivace e controverso dibattito in seno alla Società 

Psicoanalitica cui Bowlby stesso apparteneva. Il progetto dell’Autore di spostare il fuoco 

dell’interesse scientifico dalle pulsioni e dalle fantasie infantili verso l’attualità e la concretezza del 

rapporto di dipendenza nei confronti della madre e verso la realtà dei pericoli ambientali, provocò 

nel mondo psicoanalitico una reazione inizialmente piuttosto sfavorevole, reazioni che tuttavia si 

trasformarono ben presto in accettazione completa  con l’applicazione della teoria anche al 

soggetto adulto. 

D’altra parte, nell’immediato dopoguerra andavano sempre più evidenziandosi gli effetti dei 

danni ambientali sullo sviluppo psichico dei bambini, tanto che l’OMS conferì a Bowlby l’incarico 

di intraprendere uno studio sulla salute mentale dei bambini «senza un focolare» (1958). Tali studi, 

che documentavano le conseguenze dannose della carenza di cure materne e ne sollecitavano la 

prevenzione, hanno avuto immediata rispondenza nei cambiamenti dell’amministrazione dei servizi 

di assistenza all’infanzia in tutto il mondo, dai reparti di maternità a quelli pediatrici, agli asili nido. 

Le osservazioni del legame madre-figlio nei primati non umani avevano dimostrato che alla 

nascita e durante il primo periodo dello sviluppo i cuccioli presentano una predisposizione 

biologica a ricercare la vicinanza degli adulti della loro stessa specie: tale comportamento sarebbe 

altamente adattivo per la specie stessa, in quanto ridurrebbe il pericolo che i cuccioli soccombano a 

stress ambientali di vario tipo. A partire dalle osservazioni di Harlow e Zimmermann (1959), che 

avevano dimostrato come il comportamento finalizzato alla vicinanza alla madre sia soprattutto 

volto a ottenere protezione, più che cibo, Bowlby aveva dedotto che la figura di attaccamento 

poteva non essere necessariamente la madre allattante, bensì una figura in grado di infondere 
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«sicurezza». A partire da tale concetto, Mary Ainsworth (1978) elaborò la nozione di «base sicura» 

(la capacità, da parte della madre, di fornire sicurezza al bambino in modo che egli possa esplorare 

e conoscere liberamente l’ambiente in cui vive), che costituirà uno dei più solidi paradigmi nella 

ricerca sull’attaccamento. Da questo momento in poi si farà sempre più riferimento alla coppia 

madre-bambino per indagare sia lo sviluppo delle normali competenze affettive e cognitive, sia 

l’insorgenza di eventuali patologie. Più precisamente: l’osservazione della diade è stato il 

principale, se non unico, riferimento teorico e metodologico per studiosi appartenenti a scuole 

diverse, dagli interattivo-cognitivisti fino ai teorici della «psicoterapia madre-bambino». 

   

Lo studio della «coppia madre-bambino» 

Nei suoi scritti Bowlby precisa la distinzione fra attaccamento, termine generale che si riferisce 

al legame intenso che può occorrere fra due o più individui, e comportamento di attaccamento, che 

invece definisce l’insieme di comportamenti che il bambino mette in atto dalla nascita, con 

modalità diverse a seconda delle fasi del suo sviluppo, per far fronte a situazioni stressanti. Bowlby 

distingue ulteriormente fra comportamenti espressivi o di segnalazione (per esempio sorrisi, 

vocalizzi, pianto) e comportamenti di approccio, per esempio il gattonare o comunque l’avvicinarsi 

alla madre, l’aggrapparsi a lei, l’abbracciarla. L’effetto dei comportamenti di segnalazione sarebbe 

quello di sollecitare l’avvicinamento della madre al bambino, mentre l’obiettivo di quelli di 

accostamento sarebbe quello di provocare l’avvicinamento del bambino alla madre. Oltre a tale 

sistema di avvicinamento Bowlby descrive anche il sistema esplorativo, responsabile della spinta 

del bambino a conoscere il mondo oggettuale. Più precisamente: la reazione di attaccamento viene 

considerata come la risultante di quattro componenti: due appartenenti al bambino (la ricerca di 

vicinanza e l’attività esplorativa) e due alla madre (l’atteggiamento protettivo e l’atteggiamento 

opposto). È evidente come tale concetto si inserisca in una prospettiva sistemico-cibernetica, 

propriamente etologica, in cui il comportamento viene regolato secondo un sistema autocorrettivo 

rispetto allo scopo, che secondo Bowlby è quello di mantenere la vicinanza all’adulto: tale sistema 

è interno, appartenente al bambino in quanto individuo. 

Le osservazioni di Bowlby e di Ainsworth su coppie madre-bambino in ambiente naturale e in 

laboratorio hanno rinforzato gli Autori sulla tesi dell’operatività di un sistema binario all’interno 

del quale si muovono entrambi i membri della diade, con i loro comportamenti e con le loro 

rappresentazioni. In particolare, Ainsworth introduce il concetto di bambino più o meno adeguato, a 

fronte di una madre più o meno adeguata nella costruzione di un relazione di attaccamento sicuro. 

Le alternative a tale situazioni vengono descritte come attaccamento insicuro-evitante e 

attaccamento insicuro-ambivalente, cui è stato più recentemente aggiunto un quarto pattern 

comportamentale: l’attaccamento disorganizzato-disorientato (Main & Cassidy, 1988). Pur 

introducendo il concetto di bambino-adeguato e quindi di caratteristiche temperamentali e di 

organizzazione del sistema nervoso centrale propri di ogni singolo bambino, Ainsworth insiste nel 

sottolineare l’importanza della risposta materna, fino a suggerire la possibilità che madri inadeguate 

possano favorire l’insicurezza del figlio e conseguentemente una possibile condizione patologica. 

A partire da questi lavori, è andato sviluppandosi un filone di ricerca finalizzato 

all’individuazione di costanti comportamentali materne in grado di correlarsi con lo sviluppo 

normale vs patologico del bambino: dai lavori di follow-up sui bambini (Main & Cassidy, 1988) a 

quelli volti a verificare la stabilità nel tempo dello stile di attaccamento della coppia madre-

bambino (Egeland & Farber, 1984; Belsky & Rovine, 1987; Fish, Stifter, Belsky, 1991; Fox, 

Kimmerly & Shafer, 1995) fino alle ricerche di Fonagy (1992) che arrivano a predire lo stile di 

attaccamento del bambino (e quindi l’insorgenza di eventuali patologie) molto prima della sua 

nascita, sulla base di interviste alla madre in gravidanza! 

A nostro parere esiste una certa confusione a proposito del ruolo svolto dall’attaccamento nello 

sviluppo del bambino, e della strutturazione dello stesso sistema di attaccamento. Non appare 

chiaro, infatti, se la diade opera insieme o se l’onere della regolazione appartenga unicamente alla 
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madre; se lo stile di attaccamento sia suscettibile di modificazioni o se è determinato una volta per 

tutte; se le caratteristiche del bambino abbiano un qualche peso nella relazione con la madre e 

soprattutto se l’unico modo per valutare la sicurezza dell’attaccamento sia verificare quanto il 

bambino richieda la presenza e l’intervento della madre per affrontare situazioni stressanti. 

Mantenendo come riferimento teorico la teoria di Bowlby da una parte e la prospettiva 

evoluzionistica dall’altra e come focus della ricerca il bambino, risulta possibile isolare alcuni 

concetti basilari: 

1. il comportamento di attaccamento è composto da pattern comportamentali di avvicinamento 

ma anche di esplorazione: proprio perché si fonda sulla selezione naturale. Un’interpretazione della 

relazione madre-bambino come quella di Bowlby deve ipotizzare un certo grado di conflittualità 

all’interno della diade (Hinde, 1982); 

2. la figura di riferimento non è necessariamente la madre allattante, ma chiunque sappia fornire 

al bambino la sicurezza necessaria per fronteggiare situazioni pericolose; 

3. da un punto di vista evoluzionistico, la funzione primaria individuale non è quella di ricevere 

cibo, ma di sviluppare competenze sufficientemente autonome, tali da consentire di procurarselo e 

di produrlo; 

4. il bambino nasce con un corredo cognitivo relativamente maturo per l’elaborazione di 

informazioni estero- e propriocettive. 

In particolare, il punto 4. è stato oggetto di studi raffinati nel corso degli ultimi 30 anni. È ormai 

ampiamente provato che i bambini a 3 giorni sono in grado di riconoscere l’odore del latte materno 

(MacFarlane, 1975), di operare un trasferimento tattile-visivo (Meltzoff & Borton, 1979) e poco più 

tardi visuo-uditivo (MacKain, 1982; Kuhl & Meltzoff, 1982); che sono in grado di riconoscere il 

volto umano (Fantz, 1963) e dopo qualche settimana appaiono più interessati alle persone che 

parlano (Maith, 1980) rispetto a quelle che stanno in silenzio; che a 3 settimane possono imitare un 

modello adulto aprendo la bocca e tirando fuori la lingua (Meltzoff & Moore, 1977); che addirittura 

a 2 giorni sanno imitare abbastanza bene un modello adulto che sorride, aggrotta le sopracciglia e 

esprime sorpresa (Field, Woodson et al., 1982). Ricerche più recenti, finalizzate allo studio 

dell’intenzionalità nei bambini, quale fattore promuovente lo sviluppo cognitivo in generale e la 

capacità di comprendere la mente dell’altro in particolare, hanno dimostrato che bambini di 4-5 

settimane cercano di ottenere con molta precisione alcuni oggetti «virtuali», e che sembrano 

sorpresi se non riescono ad ottenerli (Bower, Broughton & Moore, 1970); altri hanno evidenziato 

come bambini di poche settimane cercano con altrettanta precisione di infilarsi le dita in bocca: 

essendo il movimento della mano e delle dita preceduto dall’apertura della bocca, tale movimento 

può essere definito intenzionale (Butterworth & Hopkins, 1988). In virtù di tali osservazioni, si 

ritiene corretto parlare di intenzionalità sin dalla nascita. Non tutti concordano su questa tesi: Fry, 

Rawling, Moore & Myers (1983) sostengono che i bambini di 10 mesi, ma non di 3, si comportano 

con le persone in modo diverso che con gli oggetti. Tuttavia, esiste accordo sul fatto che all’incirca 

a 8 mesi i bambini mostrano un comportamento totalmente intenzionale e sociale, come è evidente 

dal fenomeno della referenza sociale (Campos & Sternberg, 1980) e dalla comparsa, all’incirca 

nello stesso periodo, del co-orientamento visivo e del pointing proto-dichiarativo (Scaife & Bruner, 

1975). Il riferimento all’intenzionalità dipende dal fatto che, nel momento in cui i bambini iniziano 

ad agire intenzionalmente, acquistano la capacità di riconoscere l’intenzionalità anche negli altri e, 

di conseguenza, in virtù della capacità di rintracciare somiglianze fra sé stessi e gli altri esseri 

viventi, a riconoscere stati mentali nelle persone e non negli oggetti. 

Al termine del primo anno di vita, i bambini iniziano a comprendere la possibilità di comunicare 

tramite segni convenzionali o mutualmente comprensibili (Bretherton & Bates, 1979; Bretherton & 

Beeghly, 1982; Bretherton, MacNew & Beeghly-Smith, 1981). A 18 mesi, alcuni possono iniziare a 

usare in contesti appropriati espressioni verbali che si riferiscono a stati mentali interni, mentre a 

partire dai 28 mesi la maggior parte dei bambini possiede un vocabolario abbastanza ricco da poter 

far parlare di stati interni. 
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Ciò che sembra emergere a partire dall’età di 9 mesi è dunque l’intuizione che la comunicazione 

intenzionale possa essere raggiunta tramite segnali minimi, qualora esista una realtà sociale 

condivisa. A questa età il partner della comunicazione è percepito come un’importante fonte di 

informazioni sull’ambiente, così come aveva implicitamente proposto Bowlby con la sua tesi della 

socializzazione come motivazione primaria. 

Tornando alla relazione di attaccamento, i comportamenti e le motivazioni del bambino verso la 

madre e della madre verso il bambino comprendono, per ciascun partner, elementi rappresentativi 

del Sé, dell’altro e dell’ambiente e costituiscono aspetti operativi della mente. Il termine 

«operativo» è usato in riferimento a una funzione che porta il bambino a fare previsioni sul 

comportamento materno, basandosi sull’osservazione dello stesso: si tratta di un’analisi 

particolarmente sofisticata compiuta a partire da un dato comportamentale della madre, che ha 

come risultato l’attribuzione di un significato: un «processing speciale» di particolari informazioni 

relative a una figura adulta di riferimento, al fine di un’elaborazione riguardante la mente dell’altro 

e il suo pensiero sul mondo. In tal modo, il bambino si troverebbe a «sfruttare» una potente fonte di 

informazioni utilizzando le proprie competenze cognitive, affettive e sociali, ma prima ancora 

riconoscendole quali strumenti da utilizzare nell’elaborazione di strategie di coping, delle quali i 

comportamenti di avvicinamento-esplorazione rappresenterebbero solo una piccola parte. 

   

L’intenzionalità del bambino  

È legittimo pensare che una madre in grado di rispondere adeguatamente alle necessità del suo 

bambino (Ainsworth et al., 1978) avrà un figlio sicuro e sereno; tuttavia è altrettanto legittimo 

domandarsi che cosa significhi «rispondere adeguatamente» e quali siano le reali «necessità» di un 

bambino. 

È stato dimostrato che termini relativi allo stato mentale del desiderio, quali volere, desiderare, 

sperare, compaiono nel linguaggio dei bambini prima dei termini relativi alle credenze, quali 

pensare, sapere, credere (Wellman, 1985). Sono state riportate percentuali molto alte di espressioni 

indicanti stati emozionali in bambini di 18-24 mesi, i quali mostrano di possedere la capacità di 

usare questi termini per influenzare o guidare il comportamento del partner, o per fare affermazioni 

causali su stati emozionali, o per commentarli (Dunn, 1987). Sembra inoltre che i bambini 

riconoscano sia le intenzioni «mancate» sia i desideri insoddisfatti (Yuill, 1984; Bruchkovsky, 

1984, citato in Case, 1985) prima di poter assimilare il concetto di «falsa credenza» (Wimmer & 

Perner, 1983). Da uno studio di Hay et al. (1991) nel quale viene analizzata la produzione verbale 

di coppie madre-bambino nel corso di interazioni di gioco, è risultato che la maggior parte dei 

termini che si riferivano a stati mentali riguardavano la categoria desiderio, sia per le madri sia per i 

bambini: tuttavia l’uso, da parte delle madri, di termini relativi al desiderio non si correlava all’uso, 

da parte dei bambini, di termini appartenenti alla stessa categoria. Ciò che si è rivelato predittivo 

dell’uso, da parte del bambino, di termini relativi al desiderio era l’uso, da parte delle madri, di 

termini relativi a credenze personali vale a dire a propri pensieri, idee, cognizioni. 

Sulla scorta di questi dati si può affermare che i bambini: 1. iniziano molto presto a percepire sé 

stessi e gli altri come individui intenzionali; 2. tendono a stabilire una relazione causale fra 

desiderio e azione prima che fra cognizione-azione; 3. appaiono particolarmente interessati a ciò 

che gli altri desiderano; 4. sono rinforzati, nella coscienza di sé stessi come soggetti desideranti, dal 

pensiero dell’altro su sé stessi e sul mondo. 

   

Attaccamento/autonomia 

Tornando alla domanda che ci eravamo posti sul ruolo della figura di attaccamento, possiamo 

ritenere che essa sia tanto più adeguata quanto più «autonoma» rispetto al bambino, cioè a dire più 

in grado da una parte di «desiderare il mondo» al punto di costituirlo quale oggetto di interesse e di 

riflessione insieme al bambino, dall’altra di essere cosciente del proprio desiderio e della 
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produzione ideativa che da esso deriva. Paradossalmente, si potrebbe dire che la figura di 

attaccamento risulta tanto più funzionale a un sano sviluppo del bambino, quanto più è in grado di 

pensarsi non attaccata al bambino. 

Lo stesso Bowlby (1977, 1983, 1988) sembra aver ritenuto necessaria una puntualizzazione sul 

tema del coinvolgimento materno sul bambino, quando ha ipotizzato tre varianti dei disturbi 

dell’attaccamento: l’eccessivo coinvolgimento emozionale (ipercoinvolgimento) da parte dei 

genitori (per cui il genitore continua a occuparsi del bambino con modalità che non sono più 

necessarie e appropriate), la genitorializzazione dei bambini (inversione di ruolo genitori-figli, in 

base alla quale il genitore continua a esercitare una pressione sul figlio, affinché egli si comporti 

come una figura di attaccamento) e infine la triangolazione (quando il figlio continua a trovarsi al 

centro di un conflitto fra i genitori). 

Al di là delle differenze costitutive di ciascuna delle sopracitate modalità, è possibile isolare una 

costante, rappresentata dall’assenza di desiderio, da parte dei genitori, nei confronti di elementi 

ambientali esterni alla diade (o alla triade, nel caso della triangolazione). Al contrario, in tutti e tre i 

casi è possibile rilevare la tendenza all’autoreferenzialità mantenuta nel tempo, il che implica lo 

strutturarsi della diade quale focus dell’intervento genitoriale, a livello sia fattuale sia simbolico. Se 

è vero che il ruolo della figura di attaccamento è quello di aiutare il bambino, a partire dalle sue 

competenze innate, a raggiungere una completa autonomia, è ovvio che la chiusura del sistema 

diadico va esattamente contro tale tendenza, intesa come necessità evoluzionistica della specie. In 

questo senso, tutte le risposte fornite dal bambino al forzato mantenimento nel tempo dei pattern di 

attaccamento (compresi l’evitamento, l’ambivalenza, la disorganizzazione) possono essere 

considerate e clinicamente interpretate, quali strategie difensive di coping, a fronte di richieste che 

vengono percepite come eccessivamente gravose ed eccedenti le risorse personali (Lazarus & 

Folkman, 1984): potremmo aggiungere, richieste innaturali, nel senso che vanno contro le esigenze 

della specie, e come tali patologiche. 

Effettivamente, i lavori più recenti in tema di attaccamento insistono nel sottolineare il peso 

dell’influenza esercitata dal comportamento materno sull’elaborazione dei modelli operativi interni 

del bambino, riferendolo tuttavia esclusivamente alle rappresentazioni interne della madre riguardo 

le proprie figure di attaccamento (Main & Cassidy, 1988; Main & Hesse, 1990; Fonagy, 1992). 

Tale ipotesi, benché contestata sulla base di risultati ottenuti da ricerche longitudinali (Diamond & 

Doane, 1994), ha rinforzato in alcuni Autori il concetto implicito di uno stile di attaccamento 

forgiato una volta per tutte sullo schema materno (insicura la madre, insicuro il figlio) e 

costituentesi quale prototipo di tutti gli attaccamenti successivi. Dal che deriverebbe, dal punto di 

vista terapeutico, la necessità di lavorare sulla madre e insieme a essa per la salute del figlio. 

Sorprendentemente, gli stessi Autori tendono a sottostimare alcuni risultati delle loro stesse 

ricerche, per esempio il fatto che il bambino mostra stili diversi di attaccamento al padre rispetto 

alla madre o a eventuali figure vicarianti (Main & Cassidy, 1988), il che confermerebbe l’esistenza 

nei bambini di una duttilità comportamentale, espressione della plasticità biologica del sistema 

nervoso centrale durante lo sviluppo, in grado di consentire l’elaborazione di modelli operativi 

interni confrontabili e differenziabili. 

Concentrare i propri sforzi terapeutici sui conflitti materni relativi ai propri oggetti interni, 

significa a nostro parere colludere con un atteggiamento culturale teso alla strumentalizzazione del 

bambino, nella fattispecie quale «terapeuta» o «sintomo» (Cramer, Palacio-Espasa, 1994) della 

madre, ignorando i suoi bisogni individuali e le sue personali difese.  
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