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IL LEGAME DI ATTACCAMENTO  
Le persone crescono, vivono e si nutrono dei legami con 
gli altri. Tra tutte le relazioni che intrecciamo nel corso 
della nostra vita, gli studi psicologici hanno da tempo 
evidenziato il ruolo fondamentale dei rapporti che instau-
riamo nella prima infanzia e in particolare di quelli chia-
miamo ‘legami di attaccamento’. L’attaccamento può 
essere de�nito in modo semplice come la tendenza 
dellíindividuo, nel momento in cui Ë in condizione di 
fragilit‡,  a cercare la vicinanza protettiva di un  altro 
individuo.  Questa, ovviamente, è una delle caratteristi-
che salienti dei nostri primi anni di vita (così come avviene 
per tutti i ‘cuccioli’): dipendiamo dalla cura dell’altro, non 
solo per la nostra sopravvivenza, ma anche per il nostro 
benessere psicologico, attuale e futuro. La relazione tra il 
bambino e le �gure di attaccamento fondamentali ( in 
genere la madre ricopre il ruolo ‘primario’;  quindi trovia-
mo il padre, i nonni, gli zii, ovvero adulti signi�cativamen-
te presenti nella quotidianità dei piccoli) è determinante 
in quanto costitutiva per l’equilibrio emotivo e di persona-
lità del piccolo che cresce. 
Diversi studi, nel corso degli anni, ci hanno aiutato a capire 
le caratteristiche di un buon legame di attaccamento, le 
sue declinazioni, le numerosi variabili che concorrono a 
colorare ogni legame a�ettivo come unico al mondo. Tra  
tutti gli autori, forse i più celebri sono Bowlby e Winnicott; 
quest’ultimo ci ha lasciato un concetto molto caro ovvero 
quello di ‘madre sufficientemente buonaí. E’ un’espressi-
one famosa, la sua, poi esplorata e declinata profusamen-
te, che a noi psicologi piace particolarmente perché in un 
qualche modo riconosce la complessità anche dei compiti 
genitoriali: non dobbiamo essere genitori  ‘perfetti’ ma 
‘sufficientemente buoni’. Questo non signi�ca sottovalu-
tare il compito genitoriale, ma esserci con lucidità, nel 
modo in cui sappiamo, cercando di essere su�cientemen-
te sensibili e responsivi rispetto ai bisogni del bambino. 
Mostrarsi sensibili signi�ca essere attenti, accorgersi, 
cercare di intuire e riconoscere i bisogni del piccolo; agire 
in modo responsivo invece pone l’accento sulla necessità 
di attivarsi per dare una risposta a questi bisogni. 
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Il tutto, appunto, in modo almeno su�ciente. Come 
�gure di attaccamento, possiamo aiutarci e sostenerci 
vicendevolmente in questi compiti, che sono molto 
impegnativi, ma che in realtà  creano le condizioni 
perché nel bambino si formi quello che viene de�nito 
un attaccamento sicuro, ovvero l’idea di sé come 
‘essere buono’, degno di amore e l’idea degli altri come 
persone degne di �ducia. È un circolo virtuoso, quello 
della cura dei legami di attaccamento, perché fa bene a 
tutti: al bimbo che riceve cure e ai grandi che attraverso 
esse possono costruire le basi per far sì che il piccolo 
cresca, diventi autonomo e possa avere nella vita 
relazioni generative.  Teniamo comunque conto che a 
volte qualcosa potrebbe ‘incepparsi’, o perché non ci 
sono le condizioni per l’instaurarsi di un buon legame di 
attaccamento o perché sopraggiunge qualche cosa che 
lo disturba ovvero impedisce. 
La vita non si può interamente controllare. Come psico-
logi e psicoterapeuti sappiamo però che si è sempre in 
tempo per migliorare un legame di attaccamento fragi-
le o comunque trasformare i vissuti negativi che posso-
no derivarne. Possiamo farlo secondo diverse vie, di�e-
renti esperienze, riparative, arricchenti, generative, tra 
cui ricordiamo anche la possibilità di un percorso psico-
logico o di psicoterapia.

IL LAGAME DI ATTACCAMENTO 

Consulenza scientifica a cura della Dott.ssa Ivonne Biscotti  psicologa psicoterapeuta


