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“ Nulla è più pratico di una buona teoria ” (Kurt Lewin)

•Teoria non significa speculazione bensì capacità di unire riflessione ed esperienza

•La Teoria dell’Attaccamento, elaborata negli anni ’60 da John Bowlby:

• rappresenta un modello teorico completo e articolato

• è supportata da convalide empiriche

• è in rapida e continua evoluzione

• utile a comprendere i meccanismi psicodinamici sottesi ai processi evolutivi e orientare efficaci interventi di aiuto all’individuo e alla 
coppia (nelle sue possibili declinazioni)

• E’ una teoria spaziale: la prossimità/vicinanza fisica alla figura materna genera emozioni piacevoli mentre la lontananza emozioni 
spiacevoli

• Integra teorie etologiche (osservazione diretta di interazione in condizioni naturali, studi di Harlow con i macachi), biologiche, 
evoluzioniste (adattamento all’ambiente), cognitiviste (sistemi di memoria e MOI) e sistemiche

La Teoria dell’Attaccamento
di John Bowlby
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Sviluppi della teoria

• 1a fase (1950-70): osservazione diretta sugli effetti della deprivazione 
materna, della separazione e del lutto (Bowlby)

• 2a fase (1970-80): valutazione dell’attaccamento infantile, Strange Situation 
(Ainsworth)

• 3a fase (dal 1980): valutazione dell’attaccamento nell’adulto, Adult Attachment 
Interview e questionari autovalutativi (Main, Crittenden, Fonagy, Bretherton, 
Hazan, Bartholomew,Fisher)

lunedì 2 luglio 18



La deprivazione materna

• Gli studi condotti negli anni ’50 e supportati da documenti filmati di R. Spitz e J. 
Robertson sui bambini deprivati, istituzionalizzati e ospedalizzati sembrano 
evidenziare che: 

• I bambini necessitino di un rapporto caldo, intimo, ininterrotto con la madre o 
con un sostituto materno permanente in cui entrambi possano trovare 
soddisfazione

• La deprivazione prolungata di cure materne subita da un bambino possa avere 
gravi effetti sul suo carattere e comportare lo sviluppo di disturbi psicologici e 
comportamenti asociali fino all’età adulta
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John Bowlby (1907-1990)

• Psichiatra infantile e psicoanalista

• Nel 1949 conduce una ricerca per l’OMS sulla salute mentale dei bambini senza 
famiglia

• Negli anni ’60 sviluppa la Teoria dell’attaccamento

• L’attaccamento è il bisogno evolutivo primario e innato (sistema 
motivazionale comportamentale) di ricercare per tutta la vita la vicinanza 
protettiva di figure di riferimento (caregiver) in momenti di difficoltà

• La propensione a stringere relazioni emotive intime con particolari figure di 
attaccamento - nell’infanzia come nell’età adulta - è una componente 
fondamentale della natura umana
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Teoria dell’Attaccamento
Aspetti psicoanalitici

• Viene ridimensionata l’importanza attribuita dalla psicoanalisi classica alle pulsioni sessuali e alla 
gratificazione orale

• L’attaccamento è la motivazione primaria la cui funzione evolutiva è la protezione dai predatori (bisogno 
di sicurezza)

• L’interazione madre - bambino e lo sviluppo relazionale dell’individuo è al centro dell’interesse, a partire 
dalle esperienze reali in età precoce

• I legami emotivamente sicuri hanno un valore fondamentale per la sana crescita dell’individuo

• Le difese non sono viste più sul solo piano intrapsichico ma relazionale (fenomeno interpersonale e 
ambientale)

• collegate ai modelli operativi interni e consistono in strategie cognitive fondate sull’esperienza affettiva 
che organizzano e programmano il comportamento (diventando con il tempo automatizzate)

• considerate conseguenze di traumi psichici causati da disturbi nella funzione di contenimento 
genitoriale
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Teoria dell’Attaccamento
Concetti chiave

• L’essere umano manifesta una predisposizione innata a sviluppare relazioni emotive intime (legami di attaccamento) con le figure 
genitoriali che hanno la funzione di proteggere il bambino dai pericoli esterni e sono perciò necessarie alla sopravvivenza

• Questa tendenza innata a ricercare la vicinanza protettiva di una figura ben conosciuta che si prenda cura e si comporti da base 
sicura (funzione del caregiver) in situazioni di pericolo anche interne (dolore, solitudine ecc), si i traduce in risposte 
comportamentali di cui il bambino è dotato fin dalla nascita

• I comportamenti di attaccamento (es. piangere, aggrapparsi, seguire ecc) sono tutti quei comportamenti finalizzati a ottenere o 
mantenere la vicinanza del caregiver, vengono innescati dalla separazione o dalla minaccia di separazione dalla figura di 
attaccamento e cessano o diminuiscono quando si ottiene una prossimità soddisfacente

• I legami di attaccamento esistono dalla fine del primo anno di vita fino alla morte. In base alle risposte fornite dal caregiver, il 
bambino strutturerà una specifica tipologia di legame o “stile di attaccamento” che potrà essere più o meno funzionale e che si 
concretizzerà in modelli operativi relazionali i quali tenderanno a riprodurre lo stesso stile di attaccamento nelle relazioni future

• Questi modelli, chiamati Modelli Operativi Interni (MOI), con le rappresentazioni di sè, dell’altro significativo e della relazione  
possono continuamente essere ridefiniti sulla base dei cambiamenti della realtà esterna e della relazione con la figura di 
attaccamento che muta con il mutare del bambino

• Alla base di un sano sviluppo della personalità del bambino c’è la sicurezza di riuscire a sentire nel rapporto con il caregiver la sua 
disponibilità ad essere presente, protettivo, affettuoso quando ha paura o si sente in pericolo (legame di attaccamento sicuro)
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Alla “base” dell’Attaccamento

• Non tutte le relazioni umane, sebbene significative, sono relazioni di attaccamento

•  Affichè si instauri un legame di attaccamento devono presentarsi tre condizioni/caratteristiche 
fondamentali:

• Ricerca della vicinanza tra persona “attaccata” e persona che offre attaccamento (caregiver)

• Effetto base sicura: quella particolare atmosfera di accoglienza e sicurezza che si instaura 
all’interno della diade

• Protesta per la separazione ossia la reazione comportamentale di attaccamento che si 
manifesta nel momento in cui ci si sente in pericolo perchè la relazione è minacciata o non è 
più garantita

• Base sicura: è la caratteristica principale del caregiver e consiste nel fornire al bambino la sua 
disponibilità, la capacità di rispondere in modo adeguato ai bisogni di esplorazione e di protezione. In 
questo modo è possibile per il bambino avventurarsi nel mondo esterno e fare ritorno, certo di 
essere accolto, nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato
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MOI 
(Internal Working Models)

• Ogni individuo costruisce psicologicamente dei “modelli operativi interni del mondo e di se stesso 
nel mondo, con l’aiuto dei quali percepisce gli eventi e costruisce i propri programmi (Bowlby 1973)

• Sono rappresentazioni interne di se stessi, delle proprie figure d’attaccamento e del mondo, nonché 
delle relazioni che li legano, costituiti da elementi affettivi, cognitivi, comportamentali

• Questi schemi prevalentemente inconsci che si costituiscono durante lo sviluppo a partire dalle 
esperienze relazionali precoci tendono a persistere relativamente stabili, ma non immodificabili, in età 
adulta

• Vengono generalizzati e utilizzati per predire gli eventi futuri, proteggersi dai pericoli e mettersi in 
relazione con gli altri

• Sono complementari ai modelli operativi interni delle figure d’attaccamento

• Sono “multipli”, in quanto legati a diverse relazioni, e caratterizzati da  specifiche funzioni cognitive
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Le due ipotesi centrali
di John Bowlby

• Lo stile di attaccamento che il bambino sviluppa dipende 
strettamente dalla qualità delle cure materne ricevute

• Lo stile dei primi rapporti di attaccamento influenza in misura 
considerevole l’organizzazione precoce della personalità e 
soprattutto il concetto che il bambino avrà di sè e degli altri

✦ Entrambe queste teorie sono state ampiamente convalidate dalle ricerche empiriche
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SSP
(Strange Situation Procedure)

• Stretta collaboratrice di Bowlby, Mary Ainsworth (1978), elabora una procedura 
sperimentale chiamata Strange Situation Procedure, attraverso la quale fornisce una 
prima classificazione dei pattern di attaccamento infantile

• La procedura consta di una seduta, videoregistrata attraverso uno specchio 
unidirezionale, della durata di circa 20 minuti (8 episodi di 3 minuti) nella quale un 
genitore e il suo bambino vengono introdotti in una stanza insieme ad un 
estraneo ed esposti a momenti ripetuti di separazione e ricongingimento

• Si utilizza con bambini di 12-18 mesi (anche oltre)

• Viene codificato il comportamento del bambino nei confronti della figura 
d’attaccamento in modo categorizzare il suo pattern d’attaccamento
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Stili di Attaccamento Infantili
(SSP)

• I Pattern di attaccamento individuati da Mary Ainsworth (1978) nella SSP vengono 
classificati come:

• Attaccamento Sicuro (B) 
• Attaccamento Insicuro-Evitante (A)
• Attaccamento Insicuro-Ambivalente (C)

• A questa classificazione, Mary Main (1980), studiosa dell’ipotesi della trasmissione 
intergenerazionale dell’attaccamento, aggiunge successivamente una quarta 
categoria di attaccamento insicuro:

• Attaccamento Insicuro-disorganizzato (D)

lunedì 2 luglio 18



Attaccamento Sicuro (B)

• L’attaccamento sicuro (B)

• I bambini sono in genere angosciati (ma non troppo) dalla separazione

• Al momento della riunione salutano contenti il genitore, si avvicinano, ricevono 
conforto e poi tornano a giocare tranquilli e soddisfatti

• Mostrano fiducia nella disponibilità e sensibilità della figura d’attaccamento 
vivendola come “base sicura” da cui partire per esplorare il mondo e a cui far 
ritorno per essere confortati 

• Le loro madri sono “sensibili e comprensive”, rispondono in modo pronto e 
adeguato al pianto, all’interazione faccia a faccia e al contatto corporeo
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Attaccamento Insicuro (A)

• L’attaccamento insicuro-evitante (A)

• I bambini mostrano scarsi segni di angoscia alla separazione, oppure indifferenza

• Al momento della riunione non sembrano prestare attenzione alla madre e 
continuano a giocare

• Minimizzano i propri bisogni perché si aspettano di venire rifiutati, pur rimanendo 
in contatto distante con la figura d’attaccamento

• I propri bisogni ed il rifiuto vengono esclusi dalla coscienza (esclusione difensiva)

• Le loro madri si contraddistinguono per mancanza di affetto e di tenerezza, 
soprattutto quando tengono il bambino in braccio (non sono sensibili e 
comprensive)
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Attaccamento Insicuro (C)

• L’attaccamento insicuro-ambivalente (C)

• E’ chiamato anche Insicuro-resistente. I bambini sono fortemente angosciati dalla 
separazione e non si tranquillizzano facilmente al momento della riunione

• Cercano fortemente il contatto, ma resistono con calci, pugni, urlando, scappando, 
strapazzando o buttando i giocattoli, alternando stati di rabbia a momenti in cui si 
stringono alla madre

• Il gioco è inibito

• La loro madre è contraddittoria e imprevedibile, spesso ignora i segnali del bambino 
o offre contatto quando non è ricercato, può essere intrusiva (sono sensibili e 
comprensive, ma in modo non costante)
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Attaccamento Disorganizzato (D)

• L’attaccamento insicuro-disorganizzato (D)

• E’ stato descritto per la prima volta da Mary Main e Judith Salomon (Main e Salomon 
1986)

• I bambini manifestano un repertorio di comportamenti contraddittori (ricerca di 
contatto accompagnata da evitamento), confusi e disorientati (immobili o rallentati, 
inibiti, rimangono come paralizzati, congelati “freezing”, hanno movimenti stereotipati con 
posture anomale)

• E’ associato a psicopatologie gravi

• La figura d’attaccamento può essere abusante e, in seguito a traumi o perdite non 
elaborati, si comporta in modo spaventato e spaventante disorientando il bambino
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L’Attaccamento nel ciclo vitale

• Bowlby sostiene che i comportamenti di attaccamento rimangono attivi per tutta la vita (dalla culla alla tomba) per un 
bisogno innato dell’uomo di ricercare la vicinanza protettiva di figure di riferimento accudenti (caregiver) in momenti di 
difficoltà che gli consentano di essere al sicuro e di poter sviluppare un sentimento interno di sicurezza e fiducia

• Sono stati dimostrati alti livelli di continuità degli stili di attaccamento nel corso del tempo

• Numerose ricerche empiriche hanno poi documentato una certa corrispondenza fra comportamenti e materni e sviluppo 
più o meno equilibrato del bambino

• Madri che hanno comportamenti sintonici verso i figli fornendo loro una costante fonte di affetto, una base sicura per 
l’esplorazione dell’ambiente, un punto di riferimento fermo che li aiuta ad affrontare separazioni ed angosce, hanno figli 
ben adattati socialmente, capaci di dare valutazioni adeguate di sè e degli altri (attaccamento sicuro)

• Figli di madri che svolgono il ruolo in modo carente o inadeguato mostrandosi resistenti al contatto fisico, incapaci di far 
fronte ai loro bisogni, tendono a sviluppare poca fiducia in se stessi e negli altri, presentano una bassa competenza sociale 
che può esprimersi con l’isolamento o con esplosioni di rabbia ingiustificata (attaccamento insicuro)

• Esistono insieme somiglianze e differenze tra legame di attaccamento che si instaura in età infantile fra bambino e caregiver e 
legame di attaccamento fra adulti nella coppia
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L’Attaccamento in età adulta

• Negli anni ’80 i modelli derivati dalla SSP hanno stimolato un filone di studi sull’attaccamento delle 
relazioni adulte

• L’assunto era che i MOI si costituiscono in base alle esperienze reali dei bambini con le figure di 
attaccamento e che una volta interiorizzati diventano la base sulla quale porsi e costruire le relazioni 
nell’età adulta

• L’attaccamento fra adulti (legame amoroso di coppia, amicale, tra figli adulti e genitori anziani) rispetto 
all’attaccamento infantile si caratterizza per poter poter implicare la sfera della sessualità e per essere

• reciproco, in quanto entrambi i partner danno e ricevono cura e protezione mentre 
(l’attaccamento infantile è complementare perchè il caregiver offre ma non riceve cure mentre il 
bambino cerca ma non offre sicurezza)

• maggiormente simmetrico, in quanto la relazione è fra pari (asimmetrico con i propri figli o con i 
genitori anziani)
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AAI
(Adult Attachment Interview)

• Ideata da Carol George, Nancy Kaplan e Mary Main (1986) è un’intervista semistrutturata composta da una 
serie di domande aperte che riguardano il  rapporto della persona con le sue figure d’attaccamento e che ha 
permesso di definire tre pattern di attaccamento particolari, modelli rappresentativi del sè e delle figure di 
attaccamento in età adulta

• L’intervista dura dai 45 ai 90 minuti ed è simile a un colloquio clinico il quale viene registrato, trascritto in 
modo preciso (compresi gli aspetti non verbali) e codificato 

• Lo scopo dell’AAI  è quello di identificare gli stili di attaccamento nell’adulto

• Non interessa la storia dettagliata dell’infanzia del soggetto, ma piuttosto lo stato mentale del soggetto, la 
configurazione del pensiero sulle relazioni d’attaccamento (MOI)

• Si induce una quantità progressiva ma moderata, di stress in modo da attivare il sistema d’attaccamento 
(tentativo di sorprendere l’inconscio)

• E’ nata per verificare l’ipotesi transgenerazionale di trasmissione del modello di attaccamento, ma ne è stato 
fatto un’uso più ampio
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Stili di Attaccamento nell’adulto (AAI)

• Attaccamento libero-autonomo (F)

• Facile accesso ai ricordi. I soggetti raccontano in modo coerente ed equilibrato la propria infanzia. Se vi sono 
state esperienze negative, traspare un senso di dolore provato e superato. Tendono ad avere figli sicuri (B)

• Attaccamento distanziante (Ds)

• I soggetti forniscono resoconti brevi e incompleti (sostengono di avere pochi ricordi). Sminuiscono i propri 
bisogni d’attaccamento passati ed attuali. Tendono a idealizzare i genitori e le esperienze passate (in 
contraddizione con i ricordi autobiografici). Tendono ad avere figli evitanti (A)

• Attaccamento preoccupato-invischiato (E)

• Scarsa capacità di sintesi. Narrazioni caotiche e contraddittorie. I soggetti appaiono eccessivamente coinvolti in 
conflitti e difficoltà legati al passato. Tendono ad avere figli resistenti- ambivalenti (C)

• Attaccamento irrisolto (U)

• A volte i soggetti forniscono resoconti apparentemente coerenti che non reggono a un esame più attento. 
Spesso esposti durante l’infanzia ad eventi traumatici (deprivazioni, maltrattamenti,  abusi, perdite) non ancora 
elaborati. Tendono ad avere figli disorientati- disorganizzati (D)
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La trasmissione intergenerazionale 
dell’Attaccamento

• E’ un’ipotesi avanzata da Mary Main e sottoposta a verifica tramite il confronto 
tra Strange Situation (SSP) e Adult Attachment Interview AAI)

• I genitori tendono a trasmettere il proprio modello d’attaccamento ai figli 
(tramite i propri  modelli operativi interni)

• Viene evidenziata un’effettiva corrispondenza fra stili di attaccamento del 
genitore e quelli del figlio

• maggiore tra madre e figlio (73-80%)

• minore tra padre e figlio (50-82%)
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Corrispondenza fra SSP e AAI

AAI SSP CORRISPONDENZA

madre sicura sicuro 80%

madre insicura insicuro 73%

padre sicuro sicuro 50%

padre insicuro insicuro 82%
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Attaccamento e Amore in età adulta

• Hazan e Shaver (1987) sostengono che l’amore nell’età adulta sia simile al sentimento del bambino provato dalla madre. 
L’innamoramento come processo di attaccamento viene vissuto dagli individui in modo diverso a causa delle loro differenti storie di 
attaccamento. I tre pattern di attaccamento individuati da Mary Ainsworth si ripresenterebbero anche nelle relazioni di coppia e le 
differenze individuali determinano le diverse modalità con cui i soggetti si rappresentano le relazioni di attaccamento sviluppate durante 
l’infanzia. I due autori hanno infatti dimostrato la forte somiglianza fra attaccamento infantile ed adulto portando prove empiriche e 
dimostrazioni teoriche a sostegno della teoria dell’importanza dello stile di attaccamento nelle relazioni amorose

• Bartholomew (1990) ha individuato quattro modalità prototipiche di attaccamento adulto derivanti dalla combinazione dei due livelli di 
immagine di sè (positiva e negativa) con i due livelli dell’immagine degli altri (positiva e negativa) ai quali ci si avvicina per gradi in quanto 
la maggior parte degli individui mostra più modalità di attaccamento durante l’arco di vita

• Prototipo sicuro deriva da un’equilibrata combinazione tra intimità e autonomia. I soggetti affrontano le relazioni con facilità in 
quanto hanno la sensazione di essere amabili e l’idea che le persone sono in genere ben disposte e sensibili

• Prototipo preoccupato indica livelli elevati di preoccupazione per le relazioni. I soggetti tendono ad essere estremamanente 
bisognosi di sostegno e attenzione, a livello comportamentale ed emotivo sono instabili e ipersensibili. Sono portati a svalutarsi e ad 
essere eccessivamente dipendenti dall’approvazione altrui tendendo ad idealizzare gli altri

• Prototipo distaccato-svalutante indica la negazione dell’intimità. I soggetti esprimono esageratamente indipendenza e invulnerabilità, 
hanno una visione negativa degli altri e positiva di se stessi e per mantenere questa immagine positiva si distanziano emotivamente 
dagli altri, col tempo sono portati a vedersi pienamente autonomi. Raggiungono autonomia e autostima a spese dell’intimità

• Prototipo timoroso indica la paura dell’intimità. I soggetti hanno una visione negativa sia di se stessi sia degli altri, desiderano il 
contatto sociale e l’intimità ma non si fidano degli altri e ne temono il rifiuto per cui evitano le situazioni sociali
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Matching degli stili di Attaccamento
• Fisher e Crandell (2001) parlano di attaccamento complesso per indicare la natura duale dell’attaccamento di coppia ed anche la 

bidirezionalità della dipendenza reciproca che caratterizza le relazioni sentimentali tra adulti. Ciascun partner agendo come figura di 
attaccamento dovrebbe tollerare l’ansia di essere dipendente dall’altro ed anche di essere l’oggetto della dipendenza dell’altro

• Il tipo di attaccamento di coppia influenza lo sviluppo della relazione, sia come soddisfacimento sia come durata

• I due autori hanno descritto i vari possibili matching delle tipologie emerse nell’AAI di ciascun partner

• Attaccamento di coppia sicuro in cui entrambi i partner si spostano liberamente da una posizione dipendente a quella di essere 
oggetto di dipendenza, esprimendo apertamente il bisogno di conforto e contatto come pure quello di accoglienza del contatto 
segnalando un equilibrio dei due aspetti nell’individuo e nel sistema

• Attaccamento di coppia insicuro si divide in:

• distanziante/distanziante (sentimenti di dipendenza e vulnerabilità negati da entrambi i partner)

• preoccupato/preoccupato (sentimenti costantidi deprivazione e insoddisfazione reciproca rispetto al conforto)

• distanziante/preoccupato (sentimenti cronici di deprivazione e abbandono per il p. preoccupato vs sentimenti di fastidio per il 
p.distanziante a causa dei sentimenti di dipendenza del partner. Situazione altamente conflittuale per la dinamica inseguitore-
distanziante. Si tratta del matching che più frequentemente ricorre alla psicoterapia di coppia: il partner distanziante evita di 
essere dipendente e minimizza l’importanza del legame mentre il partner preoccupato sentendosi deprivato ed emotivamente 
abbandonato esaspera l’importanza della prossimità psichica e la richiesta di rassicurazione sul piano degli affetti)

• Attaccamento di coppia sicuro/insicuro in cui la presenza di un partner sicuro, grazie alla capacità di assumere sia la posizione di 
dipendenza sia di essere oggetto di dipendenza da parte dell’altro, potrebbe offrire un’esperienza emozionalmente correttiva al 
partner insicuro che potrebbe così riuscire a comportarsi in modo più flessibile e bilanciato
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Tipologie di Attaccamento
e salute della coppia

• L’attaccamento di coppia dell’individuo sicuro è caratterizzato da fiducia e intimità: i sogggetti che hanno un funzionamento mentale equilibrato 
sono caratterizzati da una buona stima di sè (si sentono meritevoli di amore) e del partner (percepito come generalmente ben disposto e 
sensibile) trovandosi a proprio agio sia nell’autonomia che nell’intimità. Le relazioni sentimentali sicure sono caratterizzate quindi da una 
disponibilità a dare cure e a chiedere cure da entrambi i partner, nonchè da una capacità di essere autonomi. Il rapporto è relativamente privo di 
gelosia e prevede la capacità di parlare e negoziare nei momenti di contrasto

• L’attaccamento di coppia dei soggetti preoccupati è invece caratterizzato dalla preoccupazione per la relazione. Si tratta di individui che hanno 
una bassa stima di se stessi con sensazioni di non essere degni di attenzione e di amore, combinata con una valutazione positiva degli altri che li 
porta a cercare di accettarsi attraverso l’approvazione della persona amata. Il rapporto è segnato da alti e bassi emotivi, da un atteggiamento 
ossessivo nei confronti del partner spesso idealizzato, dalla tendenza a cercarne l’appoggio e da un’estrema gelosia

• L’attaccamento di coppia dei soggetti distanzianti è caratterizzato da paura e rifiuto dell’intimità e da una più bassa incidenza di esperienze 
positive. I soggetti distanzianti mostrano una positiva valutazione di se stessi associata a una negativa disposizione nei confronti dell’altro percepito 
come mal disposto, rifiutante, inaffidabile per cui si proteggono dal temuto rifiuto evitando un forte coinvolgimento emotivo e mantenendo un 
senso di indipendenza e invulnerabilità

• L’attaccamento di coppia dei soggetti non organizzati è estremamente fragile e difficilmente durevole in quanto caratterizzato da modelli 
mentali molteplici e incoerenti, da comportamenti imprevedibili, da rifiuto dell’intimità e della dipendenza, valutazione di sè e dell’altro stabilmente 
negative. Ne deriva l’impossibilità a stabilire rapporti di coppia se non con soggetti altrettanto disturbati in un drammatico gioco di scissioni nella 
percezione di sè e dell’altro

• In generale, nei singoli individui, le tipologie di attaccamento di coppia risultano correlate alle passate esperienze di attaccamento infantile. La 
correlazione non è assoluta o vincolante: Bowlby parlava di percorsi evolutivi a proposito della relativa stabilità dei pattern di attaccamento che 
possono essere modificati in meglio o in peggio dalle esperienze successive

• In una relazione stabile viene solitamente scelto quel tipo di partner che conferma la percezione di sè e degli altri e giustifica la ripetizione dei 
propri modelli relazionali così i soggetti sicuri sembrano unirsi ai sicuri mentre i soggetti insicuri con gli insicuri ma di stile di attaccamento diverso 
dal proprio

• Alcune ricerche suggeriscono inoltre che nella scelta del partner possono essere privilegiate figure che ricordano per quanto riguarda 
l’attaccamento, il genitore di sesso opposto nonostante possano intervenire molti altri fattori
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Attaccamento
Continuità e Cambiamento

• Analizzando quanto emerso dagli studi di Hazan e Shaver e da quelli di Fisher e Crandell si può ipotizzare che le relazioni 
adulte siano influenzate dall’incontro delle strategie di regolazione delle emozioni desunte dalla storia personale dei due 
partner e che particolare importanza debba essere data al modo in cui i MOI dei due partner si incastrano tra loro tenendo 
anche conto di come questi ultimi si aggiornino sulla base delle nuove esperienze

• Il modello d’attaccamento sarebbe quindi una variabile mediatore che incide sulla qualità della relazione di coppia, un filtro 
per la percezione non solo di sè e dell’altro ma anche della relazione in quanto tale

• Secondo letteratura che si occupa di attaccamento infantile

• I modelli di attaccamento non sono rigidamente fissati durante l’infanzia per cui, sebbene presentino una certa stabilità 
nel tempo, rispondono anche a cambiamenti dell’ambiente tipicamente interpersonali o di esperienze diverse di 
caregiving

• Alcune persone cambiano modello di attaccamento nel corso del tempo

• Alcune persone mantengono modelli di attaccamento diversi nel tempo e con persone diverse

• Probabile che ciò si verifichi allo stesso modo in età adulta

• Il dato che complessivamente emerge è che il cambiamento è possibile, se non prevalente

• Predittori del cambiamento (eventi di vita significativa, perdita del genitore, psicopatologia dei genitori, maltrattamento del 
bambino, divorzio) sono stati presi in esame da diversi studi i quali hanno evidenziato come il cambiamento in direzione 
dell’insicurezza sia associato a queste esperienze negative di vita (il cambiamento in sicurezza associato a esperienze positive)
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Attaccamento (insicuro)
 e Psicopatologia

• Peter Fongey (1996), nella valutazione dei soggetti a rischio, somministrando l’AAI a un campione di 
madri è riuscito a predire i risultati della Strange Situation (con un accuratezza del 73-80%). Anche i 
pattern dei padri sono risultati predittivi (50-82%), ma in modo minore

• Ha rilevato una correlazione generica tra attaccamento e condizioni psicopatologiche

• Preoccupate (E): sintomatologia percepita soggettivamente come stato d’ansia o di malessere 
(attacchi di panico, disturbi d’ansia, disturbi borderline e istrionici)

• Distanzianti (Ds): sintomatologia non riconosciuta come un problema (disturbi antisociali e 
narcisistici, abuso di sostanze, sindromi psicosomatiche, rallentamenti psicomotori)

• La maggior parte e dei soggetti a rischio si inquadrano nella sola configurazione preoccupato (E)

★ In generale il merito degli studi recenti sugli effetti degli stili di attaccamento in età adulta è quello di 
evidenziare come gli stili di attaccamento e la produzione dei modelli operativi interni siano pervasivi 
nella vita relazionale umana
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Attaccamento Insicuro
e Dipendenza Affettiva

• Secondo alcuni autori (Hendricks & Hendricks, 1986; Levy & Davis, 1988; Shaver e Hazen 1988; Feeney e Noller 1990), gli stili di 
attaccamento sono predittori della dipendenza affettiva (love addiction) pesso rintracciata nelle relazioni tossiche di 
maltrattamento fisico e psicologico

• Con il termine dipendenza affettiva si intende il comportamento disadattivo caratterizzato da una forte dipendenza dal partner. 
Si tratta di un disturbo della personalità che pervade la dimensione emotiva del soggetto trasformando il rapporto di coppia da 
funzionale in patologico

• Lo studio di Levy & Davis ha rilevato una relazione tra stili di attaccamento ansioso-ambivalente e relazioni amorose negative

• Lo studio di Feeney e Noller basato su questionari autovalutativi ha fatto emergere due legami di rilevanza statistica per quanto 
riguarda in particolare la dipendenza affettiva:

• Il primo riguarda l’autostima che è correlata negativamente con la dipendenza affettiva per cui maggiore è l’autostima e 
minore sarà la possibilità che si sviluppi dipendenza affettiva

• il secondo riguarda il legame tra stile di attaccamento ansioso-ambivalente e dipendenza affettiva

★ I dati dimostrano che è possibile identificare una correlazione tra stili di attaccamento insicuro e sviluppo di dipendenza 
affettiva. Inoltre, per i soggetti ansiosi che tendono a provare dipendenza e ansia da separazione può risultare difficile 
abbandonare le relazioni abusanti: a causa del modello negativo del Sé posseduto, possono essere spinti a esasperare o 
intensificare le condizioni necessarie a mantenere i legami d’attaccamento anche nei confronti di un partner maltrattante
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Attaccamento e Violenza:
un’ipotesi di correlazione

• La violenza all’interno della relazione di coppia può essere compresa, considerando due principi fondamentali dell’attaccamento

• Soddisfa un bisogno fondamentale per la sopravvivenza: da questo punto di vista, la tenacia del legame di attaccamento è indipendente dalla qualità del rapporto

• Le persone, i cui bisogni di attaccamento sono stati frustrati, possono agire violentemente per riconquistare la vicinanza del partner, di cui era stata percepita la 
perdita o l’allontanamento

• Dalle evidenze di diversi studi, è ormai acclarato che alcune dinamiche, nelle quali sono coinvolti soprattutto gli stili di attaccamento, sono potenzialmente 
considerate predittrici di violenza nella coppia

• Diversi studi hanno dimostrato che il rischio aumenta quando i due partner presentano l’uno, uno stile di attaccamento ansioso e l’altro, evitante

• In una ricerca sulla differenza di genere nella dinamica vittima/abusante è emerso che le donne vittime di violenza presentano in gran parte uno stile di 
attaccamento ansioso mentre i maschi abusanti uno stile prevalentemente evitante

• Il comportamento abusante appare in linea con l’atteggiamento delle persone ansiose e con il loro stile controllante. Lo stile di attaccamento evitante può 
essere, anche questo, prerogativa dell’abusante. L’evitamento è collegato alla presenza di strategie molto potenti di controllo della rabbia che potrebbe essere 
scatenata dal fallimento delle strategie di disimpegno

• In generale l’attaccamento di coppia preoccupato è risultato essere predittivo di violenza, indipendentemente dal genere e dallo stile di attaccamento del 
partner
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Il Circolo della Sicurezza
• Recentemente è stato messo a punto un programma di intervento di parenting comportamentale denominato COS 

(Circle of Security, Marvin et. al., 2002), pubblicato per la prima volta nel 2006, e basato sulle evidenze scientifiche fornite dal 
modello dell’attaccamento di Bowlby

• E’ rivolto soprattutto a gruppi di genitori e particolarmente indicato per la fascia di età che copre la prima infanzia (0-5 
anni). Può altresi essere applicato a singoli genitori o coppie di genitori (ma anche educatori, psicologi ecc) e riguardare 
diverse fasce di età dei figli, fino all’adolescenza

• Il programma dispone di due tipologie di intervento e viene proposto standardizzato in tutto il mondo:

• versione psicoeducazionale il cui modulo prevede 8 incontri

• versione psicoterapeutica in cui sono previsti 20 incontri

• E’ un intervento manualizzato diviso in capitoli della durata di circa 1,5 h in gruppo

• L’idea di base di questo approccio è che i principi basilari della teoria dell’attaccamento, attraverso tecniche di 
videofeedback possano essere appresi facilmente e dunque fare da guida ai genitori nelle interazioni con i propri bambini

• Visto il ruolo che i modelli specifici di attaccamento hanno nello sviluppo dei bambini, i ricercatori che hanno sviluppato il 
programma, hanno ritenuto necessario l’utilizzo di protocolli basati sulla tipologia di attaccamento rilevata nel bambino per 
creare un intervento individuale per il soggetto destinatario. Attraverso cioè la classificazione dell’attaccamento del bambino 
è possibile comprendere ciò che quel bambino ha imparato sull’essere in relazione con il proprio cargiver e dunque 
discernere quali siano le eventuali problematiche su cui focalizzarsi nell’intervento 
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COS: assunto e finalità applicative
• Scopo: sostenere gli adulti (genitori, educatori, terapeuti) a promuovere un attaccamento sicuro nei bambini

• Metodo esperienziale con il quale i genitori possono diventare co-terapeuti dei propri figli

• Il terapeuta/conduttore deve essere per i genitori la stessa esperienza di base e porto sicuro per diventare un’esperienza emozionale e 
correttiva e un modello relazionale non giudicante che consente ai genitori di fare altrettanto con i propri figli mentre interagiscono con loro

• Non si lavora principalmente sul comportamento dei genitori ma sullo stato mentale e solo successivamente è possibile integrare le skills. L’uso 
dei video è fondamentale per questo obiettivo in quanto sviluppa una conoscenza relazionale implicita di tipo procedurale piuttosto che una 
modalità relazionale esplicativa

• Il programma di intervento è volto a modificare il percorso evolutivo dei bambini piccoli ad altro rischio tramite la ridefinizione delle 
rappresentazioni mentali dei genitori (di sè e del bambino) relativamente alle funzioni dell’attaccamento

• L’assunto di base è che alcuni bisogni del bambino evocherebbero nei genitori stati emotivi intollerabili (non avendo usufruito di affettuosa 
protezione in situazioni analoghe della propria infanzia), per cui il bambino percependo l’indisponibilità del genitore, eviterebbe di manifestare tali 
bisogni deviandoli in pattern controllanti/punitivi o impotenti/inibiti

• Quando i bambini sono angosciati la disponibilità dei gentiori si riduce invece di aumentare e di conseguenza i bambini imparano a ottimizzare la 
possibilità di mantenere una connessione con i genitori sviluppando strategie comportamentali che mascherano o esagerano i fondamentali 
bisogni di attaccamento, cercando in questo modo di ridurre l’angoscia del genitore e di raggiungere la maggior vicinanza psicologica possibile

• Attraverso la visione di sequenze selezionate i genitori vengono portati a esaminare gli aspetti da modificare, sollecitati a riconoscere i propri 
stati emotivi insicuri (gli stati mentali negativi vengono chiamati “la musica dello squalo”) e le rappresentazioni mentali di sè e del bambino 
evocate in loro dai comportamenti del bambino. 

• Time-In è un concetto che enfatizza la necessità di rimanere nella relazione (essere nel cerchio, insieme) con il bambino e non allontanarsi 
quando sono turbati o arrabbiati
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Un semplice disegno che rappresenta l’oscillare ritmico dei comportamenti del bambino tra attaccamento ed esplorazione, e le 
complementari funzioni del genitore rappresentate dalle mani quali base sicura e porto sicuro, viene usato come mappa per aiutare i 
genitori a comprendere i bisogni dei figli (di sostegno all’autonomia o di conforto) alla luce della teoria dell’attaccamento. La funzione 
genitoriale viene definita metaforicamente nel grafico come “offrire le mani”, di porsi come l’elemento più grande e più saggio

La saggezza è intesa come la consapevolezza di dover essere allo stesso tempo sia più forti sia premurosi quando i bambini hanno bisogno 
di loro per tutto il circolo dell’attaccamento/esplorazione

Nelle relazioni genitore-figlio problematiche, succede che quando i genitori provano ad essere più grandi e più forti sacrificano la 
componente più premurosa finendo col diventare inadeguati e apparendo come minacciosi, mentre quando cercano di essere premurosi 
sacrificano la componende più grandi e più forti finendo col comportarsi in modo eccessivamente accomodante apparendo debole e 
lasciando che siano i figli a farsi carico della relazione

Le strategie di attaccamento insicuro dei bambini rappresentano una soluzione difensiva per fronteggiare una situazione problematica in 
almeno una delle tre funzioni basilari del caregiving del genitore (base sicura, fornire un rifugio sicuro, essere più grande e saggio)
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