Lo sviluppo sociale

Una delle elaborazioni più significative che fornisce un nuovo modello dello sviluppo sociale umano è la Teoria
dell'Attaccamento di Bowlby. Storicamente la teoria dell'attaccamento si è sviluppata a partire dalla teoria
psicoanalitica delle relazioni oggettuali, ed ha molto in comune specialmente con le idee di Winnicott, Fairbairn e
Guntrip.
Essa porta avanti queste idee in due aree principali:
- il ruolo privilegiato attribuito ai legami emotivi significativi tra gli individui;
- l'influenza di differenti modalità di interazione familiare nel determinare lo sviluppo del bambino.
Sostanzialmente la teoria dell'attaccamento studia la natura, la finalità, l'organizzazione dei legami affettivi e i processi
attraverso cui questi si costituiscono. In essa assumono un peso rilevante le esperienze reali tra un bambino e la figura
che di lui si prende cura, poichè a tali esperienze è riconosciuto un ruolo fondamentale nella complessa dinamica dei
meccanismi di individuazione e della conseguente costruzione di una identità personale.
Nell'ambito dello sviluppo affettivo e sociale le modalità reali, concrete, con cui una madre si prende cura del suo
neonato hanno un impatto cruciale, determinando il modo con cui il neonato organizzerà le proprie strategie di
attaccamento nei confronti della madre ed eventualmente le generalizzerà ad altri adulti. Difatti il neonato, una volta
adulto, farà riferimento a quelle stesse modalità di attaccamento che hanno costruito la sua propria esperienza, e
tenderà a metterle in atto nei confronti dei propri figli.
Quindi, cominciando nell'infanzia e continuando attraverso il corso della vita, la salute mentale di un individuo è vista
come intimamente legata alle relazioni con le figure di attaccamento che offrono supporto emotivo e protezione.
Sebbene alcune delle ispirazioni originarie di Bowlby per la teoria dell'attaccamento provenissero dalla sua esperienza
come clinico, durante lo sviluppo della sua teoria egli prese spunto sia dalle sue ricerche di etologia basate
sull'osservazione del comportamento animale, sia da teorizzazioni di psicologia cognitiva.
Quindi descrisse il sistema comportamentale dell'attaccamento come un "sistema di controllo, evolutivamente adattivo,
motivazionale e comportamentale", che gli esseri umani condividono in vario grado con gli altri primati, e definì
l'attaccamento come quella "forma di comportamento che si manifesta in una persona che consegue o mantiene una
prossimità nei confronti di un'altra persona, chiaramente identificata, ritenuta in grado di affrontare il mondo in modo
adeguato".
Secondo Bowlby, questo comportamento diventa molto evidente ogni volta che la persona è spaventata, affaticata o
malata, e si attenua quando si ricevono conforto e cure. Altre volte il comportamento può risultare meno evidente, in
ogni caso per una persona il fatto di sapere che una figura di attaccamento è disponibile e pronta a rispondere è un
fatto che fornisce un forte e pervasivo senso di sicurezza, che incoraggia a dare valore alla relazione e a continuarla.
Il comportamento di attaccamento è evidente soprattutto nella prima infanzia, ma può essere osservato, come già
accennato, nell'ambito dell'intero ciclo di vita, specialmente nei momenti di emergenza.
Sebbene si manifesti con differenti modalità, è osservabile virtualmente in tutti gli esseri umani, e per questo è
considerato parte integrante della natura umana: ogni neonato difatti nasce predisposto a costruire un legame affettivo
significativo nei confronti della figura di attaccamento. Quindi le relazioni di attaccamento umano sono regolate da un

sistema comportamentale-motivazionale che è attivato sin dalla nascita dalla presenza concreta della figura che svolge
la funzione di prendersi cura del neonato e che ha la finalità di garantire la sopravvivenza del neonato e la sua difesa
dai pericoli : quindi è attivato ogni volta che vi sia un pericolo reale o supposto.
Difatti questo sistema monitorizza la prossimità fisica e la disponibilità psicologica della figura di attaccamento "più
forte e più saggia", e attiva/regola il comportamento di attaccamento diretto verso quella figura. Il bambino può
fiduciosamente esplorare l'ambiente con il sostegno attivo della figura caregiver, in quanto è a conoscenza del fatto
che questa figura rimane presente in qualsiasi momento di necessità.
Questa interazione tra il bambino e la figura che se ne prende cura è chiamato "il fenomeno della base sicura" , ed è un
fenomeno centrale nella teoria dell'attaccamento. Il bambino usa il genitore come base sicura da cui partire per le sue
esplorazioni: genitore e bambino restano in contatto per essere sicuri di potersi avvicinare nel caso si presenti per il
piccolo un potenziale pericolo.
L'aspetto cruciale dell'attaccamento nello sviluppo della specie umana è che attraverso questa relazione il bambino
interiorizza quelle strategie che mantengono, nel modo più adattivo possibile, il contatto con la figura d'attaccamento.
Egli "impara", cioè, a rappresentarsi dei modelli cognitivo-affettivi del Sé e del Sé con l'altro che verranno attivati ogni
qualvolta sarà necessario raggiungere la maggiore prossimità possibile con la figura di attaccamento.
Queste costruzioni sono state chiamate da Bowlby Modelli operativi interni : sono di origine precocissima, e saranno
molto stabili e protette nel corso dello sviluppo, formando il nucleo rappresentazionale interno del sistema di
attaccamento.
Anche il modo in cui la figura di attaccamento risponde ai segnali del neonato dipende dalla qualità delle esperienze di
attaccamento di cui ella è portatrice a sua volta, e dal modo in cui esse si sono via via organizzate nella sua mente
dando luogo appunto ai suoi Modelli operativi interni, che quindi organizzano il comportamento di attaccamento
dell'adulto, interessando le sue aspettative di relazione, i suoi processi decisionali, la sua capacità di leggere
correttamente i segnali comunicativi, ecc.
Risvolti applicativi
La teoria dell'attaccamento ha notevoli risvolti applicativo-professionali: sono interessanti a questo proposito gli studi
longitudinali per correlare i pattern di attaccamento a comportamenti psicopatologici. Questi studi mirano
sostanzialmente a valutare l'andamento della relazione tra pattern di attaccamento e psicopatologia, allo scopo di
sviluppare presidi preventivi.
Un ulteriore risvolto applicativo è la pratica clinica dei teorici del disturbo di regolazione affettiva, che fanno appunto
riferimento alla teoria di Bowlby. Sono interessanti anche le attuali ricerche sulla relazione tra pattern di attaccamento
e disturbi alimentari: ad esempio il comportamento anoressico restrittivo è solitamente associato ad uno stile di
attaccamento Evitante, mentre le abbuffate compulsive vengono associate ad uno stile di attaccamento Ambivalente.
In un contesto clinico, e più precisamente in ambito psicoterapeutico, un caso clinico può essere letto alla luce della
teoria dell'attaccamento: in questo senso l'esplorazione dei Modelli operativi interni fornisce un importante spaccato
delle modalità di funzionamento interpersonale attuale proprio perché vengono costruiti a partire da pattern ripetuti di
esperienze interattive e sono intesi come rappresentazioni delle interazioni che sono state generalizzate e che formano
modelli rappresentazionali relativamente fissi che l'individuo utilizza per predire il mondo e mettersi in relazione con
esso.
Il modello costruito nell'arco dei primi due anni di vita nella relazione con i genitori è per il bambino di enorme

importanza, al punto da regolare le aspettative su come gli altri lo tratteranno e da modellare il suo comportamento nei
loro confronti. Il bambino costruirà un modello mentale della madre e del suo modo di comportarsi verso di lui;
costruirà un analogo modello del padre; infine un modello di sé stesso e delle sue capacità fisiche e sociali. Con il
tempo, insomma, la modalità di attaccamento tende ad estendersi alle altre relazioni, e ad assumere sempre di più le
caratteristiche di uno script che contiene tutte le istruzioni circa i comportamenti di attaccamento. Secondo Bowlby, in
oltre, sono i pattern di comunicazione verbale e non verbale i processi per mezzo dei quali i Modelli operativi interni
delle relazioni di attaccamento sicure e insicure vengono generati e mantenuti, e attraverso i quali vengono a loro volta
trasmessi alla generazione successiva. Attraverso la maniera in cui i genitori abitualmente rispondono al proprio figlio,
loro gli comunicano anche che lui è (o non è) meritevole di una risposta.
Quei genitori che nel corso della loro infanzia hanno esperito transazioni con figure di attaccamento responsive e
accettanti, sono a loro volta più pronti a rispondere alle richieste dei loro figli in modo empatico ed emotivamente
supportivo.
Come risultato, è più probabile che i loro bambini non solo si sentano compresi, competenti e valutati positivamente,
ma anche che si vengano a trovare in una posizione più favorevole per costruirsi più funzionali modelli operanti di sè e
delle proprie figure di attaccamento.
Così da varie ricerche è emerso che le esperienze familiari di coloro che crescono ansiosi e timorosi non solo sono
state caratterizzate dall'incertezza circa la disponibilità del supporto genitoriale, ma spesso anche gravemente distorte
e confuse dalle pressioni genitoriali ad esempio esercitate sul bambino perchè egli agisse come caregiver nei confronti
di un genitore
Analogamente le esperienze familiari di coloro che crescono stabili e fiduciosi in sè stessi sono caratterizzate non solo
da un costante supporto genitoriale quando questo viene richiesto, ma anche da un forte e continuo adattamento
verso una crescente autonomia.
Metodologie
Mary Ainsworth ha condotto una lunga serie di complesse osservazioni su gruppi di bambini, anche provenienti da
diverse culture, per valutare come si comportavano in una situazione sperimentale nota come Strange SituationSi
tratta di una procedura ideata appunto per studiare il comportamento di attaccamento e di esplorazione del bambino
di un anno, che si svolge in un laboratorio attrezzato con giocattoli ed è costituita da una sequenza standard di otto
episodi, della durata di tre minuti ciascuno, ad eccezione dell'ultimo. Di rilievo sono due fasi di separazione e due di
riunificazione con la madre e la presenza o assenza di una persona estranea mentre il bambino sta con la madre o da
solo. La tecnica di laboratorio della Ainsworth è a tutt'oggi la tecnica sistematica più ampiamente usata per la
valutazione della qualità dell'attaccamento del bambino verso il caregiver.
Durante la situazione sperimentale il bambino è esposto ad un accumulo di circostanze ansiogene, che elicitano
comportamenti che normalmente spingerebbero un bambino a cercare conforto dalla madre. Come già accennato, le
caratteristiche stressanti della situazione includono: la non familiarità della stanza, l'essere in presenza di un adulto
estraneo e due episodi di separazione dal genitore, ciascun episodio della durata di tre minuti. Queste caratteristiche
servono per innalzare i livelli di vigilanza del bambino e provocare in lui un'intensa richiesta di conforto e
rassicurazione. Difatti dopo un periodo preliminare nel quale il bambino ed il genitore (generalmente la madre)
giungono in una stanza, che è un ambiente ignoto al bambino, dove si trovano dei giocattoli ed un adulto estraneo, il
genitore lascia due volte la stanza e due volte ritorna, in modo che per due volte il bambino rimanga nella stanza ignota
ed in presenza di un adulto non familiare.
Le differenze tra le diverse diadi madre-bambino si osservano dopo le due brevi separazioni, quando la madre e il

bambino si riuniscono.
Il modo in cui il bambino si comporta in questa situazione (separazione e ricongiunzione) è ritenuto un forte indicatore
della qualità dell'attaccamento tra lui e la figura caregiver che è coinvolta nella SS.
Le osservazioni relative agli esperimenti di allontanamento-riunione indicano che, a partire dall'età di 1 anno,
interruzioni dell'attaccamento si sono trasformate in esperienze soggettive come scene di allontanamento di forma ben
definita. I bambini si comportano in accordo con le proprie aspettative sulle intenzioni della persona che li accudisce,
aspettative basate su precedenti esperienze di interruzione. Il tipo di attaccamento e lo stress causato dall'interruzione
dell'attaccamento nei momenti di allontanamento si cristallizzano in caratteristiche risposte emotive nei confronti di
queste interruzioni.
Durante i primi esperimenti della Ainsworth, la maggior parte dei bambini era in grado di tollerare il primo
allontanamento senza allarme. Al secondo o al terzo allontanamento, i bambini reagivano secondo tre modelli
caratteristici, ed in base a ciò l'Autrice ha individuato tre gruppi di bambini, denotanti altrettante categorie di
attaccamento: A (insicuro-evitante), B (sicuro), C (insicuro-ambivalente). Questa classificazione tende
sostanzialmente a descrivere il pattern di attaccamento che riflette lo stile con cui il bambino ha organizzato il
comportamento di attaccamento in base allo stile di accudimento del caregiver. Sono gli episodi di riunione a fornire
una base per inferire la natura della visione che è stata interiorizzata dal bambino circa la relazione tra lui stesso e la
madre: specificamente se egli può o non può fare affidamento con successo (cioè non difensivamente) sulla madre,
per alleviare il proprio stato di stress, come mostrano in maniera convincente i bambini con attaccamento sicuro.
Da appunti su “ P sicologo verso la professione”, di Paolo Moderato, Francesco Rovetto.

