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Il corpo altrui e il mio sono un tutto unico,  
il rovescio e il diritto di un solo fenomeno 
Merleau Ponty (filosofo) 
 
Perché parliamo di attaccamento e delle relazioni primarie 
Abbiamo una predisposizione genetica a raggiungere l’Altro. 
Gli studi intrauterini mostrano che dalla ventiduesima settimana iniziano i programmi 
motori di avvicinamento relazionale: tra i gemelli si evidenziano i primi movimenti 
intenzionali per raggiungersi reciprocamente. 
Prima ancora di venire al mondo sviluppiamo la nostra naturale tendenza alla relazione, 
necessaria alla nostra sopravvivenza tanto quanto il cibo e l’acqua. 
Le prime relazioni che ha il bambino, le cosiddette relazioni primarie, saranno l’impronta 
su cui poggeranno tutte le relazioni successive e determineranno in buona parte lo stile 
relazionale. 
Come counselor è importante imparare a osservare e a sintonizzarsi con le modalità 
relazionali dei clienti. 
 
I nostri obiettivi 
Saper osservare e riconoscere lo stile relazionale 
Regolare la relazione sulla base dello stile relazionale 
 
CHE COS’È L’ATTACCAMENTO 
 
Per attaccamento intendiamo la strategia per ottenere attenzione e protezione dalla madre 
(ora più genericamente il caregiver).  
Il processo di attaccamento è un processo relazionale, attivato dal bambino, per il proprio 
bisogno di sopravvivenza, e dalla madre, (o chi abbia funzione di caregiver) per il proprio 
bisogno e istinto di “maternage” e di protezione del piccolo. L’istintivo bisogno di attaccarsi 
porta il bambino a cercare un adulto privilegiato e questo lo protegge dai pericoli.  
I meccanismi dell’attaccamento, in effetti, sono molto sensibili alle indicazioni di pericolo e 
si attivano spesso come risposta alla paura: la paura generata da pericoli per la propria 
incolumità/sopravvivenza o la paura di perdere il legame stesso. 
Il legame primario fornisce al bambino una “base sicura”, una sorta di “ambiente” che gli 
permette di sentirsi protetto e accettato. Se il bambino sente di avere e di essere 
sostenuto da una base sicura può imparare a rimanere solo con se stesso e anche a 
esplorare il mondo attorno a Sé.		
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È la co-regolazione mamma bambino che fonda l’attaccamento e lo sviluppo del Sé. 
La relazione di attaccamento è un processo dinamico, che si co-crea nel tempo e resta 
“embodied”, incarnato in modi diversi in entrambi i soggetti della relazione. 
Nel bambino, in particolare, resta come una sorta di “impronta” corporea, emotiva e 
cognitiva, con cui si avvicinerà alle successive relazioni.  
 
Ciò che avviene non è mai del bambino o della mamma, bensì un adattamento reciproco 
nel campo di relazione.  
Non solo. Mentre all’inizio ci si riferiva alla specifica relazione mamma-bambino, o al limite 
alla triade mamma-papà-bambino, oggi l’osservazione include il contesto entro cui viene 
vissuta la relazione primaria in senso stretto, poiché i condizionamenti dell’ambiente sono 
molto complessi e rappresentano il sistema più ampio, la scena su cui si svolge la 
relazione primaria.  
Lo sottolineo perché non è sempre stato visto così: all’inizio degli studi sulla relazione la 
visione era più separante: si sosteneva che il bambino cresceva sulla base del tipo di 
mamma che si interfacciava con lui.  
 
Posto che la relazione adulto/bambino è sempre asimmetrica, anche in termini di 
responsabilità, e che quindi il peso specifico delle modalità relazionali dell’adulto è 
altamente incisivo, questa visione ci aiuta a vedere, tuttavia, che la relazione è SEMPRE 
co-creata: azioni e reazioni si generano nell’incontro sul confine di contatto, non 
semplicemente come risposta di B verso un’azione di A e viceversa, secondo un modello 
rappresentativo lineare e separante. 
 
Con la nascita della psicologia oggettuale relazionale si inizia a osservare il “gioco” 
relazionale della coppia. E anche la Gestalt, che ha, tra i suoi concetti prevalenti, quello di 
campo e di confine di contatto, apre a una visione integrata e non separante. 
Noi andremo a osservare come si crea il confine di contatto nelle relazioni primarie e con 
quali differenti qualità. 
 
Osserveremo le relazioni primarie perché sono queste relazioni, come ben sappiamo, che  
il bambino “userà” per rappresentarsi interiormente in generale le relazioni: da queste 
rappresentazioni imparerà ad anticipare il futuro, analizzare costantemente l’ambiente in 
cui si muove e cercare di determinare cosa succederà nell’istante successivo. 
Così, passo dopo passo, microesperienza dopo microesperienza, si forma l’architettura 
del sé, la struttura di funzionamento. Che nel nostro linguaggio, usando la mappa 
dell’Enneagramma, possiamo anche chiamare “enneatipo”. 
 
Il linguaggio della co-creazione. 
Un’alternativa al linguaggio individualista che permea la nostra cultura. 
 
Gli studi sull’attaccamento: da Karen Horney, a Bowlby, a Ruella Frank 
fino ad arrivare al contributo di oggi delle neuroscienze. 
 
KAREN HORNEY 
Era una psichiatra e psicoanalista tedesca, che si trasferì in America. 
Fece un’analisi fenomenologica della relazione primaria, anticipando ciò che poi verrà 
sviluppato da Bowlby, il principale studioso dell’attaccamento. 
Fenomenologica vuol dire che va a osservare ciò che accade, invece di andare a 
interpretare i contenuti interni e inconsci. 
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La Horney individua tre atteggiamenti fondamentali che il bambino sperimenta: 
 

1.  Andare verso.  
    La naturale predisposizione. 
2.  Andare contro.  
    Non per distruggere, come pensava Freud.   
    Ma per nutrirsi, per mostrarsi nei propri bisogni. 
3.  Andare via.  
    Se non funziona andare verso e contro, si va via. 

 
Aveva preso una posizione netta di contrasto rispetto a Freud rispetto a due questioni 
centrali nello sviluppo del bambino. 
 
La teoria della sessualità di Freud sosteneva che il maschile e il femminile erano 
determinati dalla morfologia del corpo.   
I genitali maschili esterni portano il bambino a prendere il pene e a orientarlo nello spazio, 
prendendone in qualche modo possesso; la bambina non può orientare nello spazio il 
gettito e quindi cadenza il suo rapporto con lo spazio diversamente. Poiché la bambina 
non può vedere e manipolare i genitali ne è frustrata. Tutto ciò determina le caratteristiche 
di personalità: il maschile è orientato verso l’esterno, è manipolativo e aggressivo. 
Il femminile si manifesta con la riflessione, nell’immaginario, nell’interiorità. 
E questo ha per Freud inevitabili implicazioni sociali. 
La Horney aveva una personale sensibilità al femminile nell’imperante maschilismo del 
mondo psicoanalitico, mentre le altre donne psicoanaliste erano ossequianti verso il 
fondatore. 
Aveva un padre comandante della marina mercantile, che amava molto e con cui 
viaggiava molto. In un viaggio nelle isole polinesiane osservò che c’era una 
organizzazione sociale molto diversa: le donne erano il centro della organizzazione 
sociale, pur avendo la stessa morfologia corporea delle altre donne. 

 
Inoltre, mentre Freud diceva che siamo una contraddizione vivente perché siamo animali 
che cercano di/devono controllare la propria animalità, lei sosteneva che sono i ruoli 
sociali e i valori culturali a determinare la nevrosi, non il corpo.  
Non è la pulsione o la natura che determinano la nevrosi. 
La Horney è una delle prime a mettere al centro le relazioni: è come noi gestiamo la 
nostra vita sociale e relazionale che fa la differenza. 
Il bisogno centrale nella relazione non è la gestione della libido ma il bisogno di sicurezza.  
(lo ritroviamo oggi nelle teorie di PORGES).  
Un bisogno relazionale e affettivo e non pulsionale. 
Al centro della relazione c’è la paura: mi fido o non mi fido.  
Nelle relazioni primarie si sperimentano relazioni più o meno sicure. 
Non è quindi un conflitto intrapsichico ma relazionale quello che è alla base della nevrosi. 
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LA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO DI BOWLBY 
 
A partire dalla prima metà del 1900 nascevano le prime teorie sulla relazione di 
attaccamento tra la madre e il bambino e su quanto la qualità di questa relazione andasse 
a condizionare lo sviluppo psico-fisico del bambino. 
John Bowlby, medico e psicoanalista inglese, ha elaborato nel 1969 la cosiddetta Teoria 
dell’Attaccamento a seguito di esperimenti e osservazioni sul modo in cui il bambino 
cercava la relazione con la madre. 
Nella sua teoria distingueva la qualità della relazione di attaccamento (sicuro – insicuro 
evitante – insicuro ambivalente e, in un secondo momento, disorganizzato) e descriveva i 
comportamenti di attaccamento, ovvero quel che il bambino mette in atto nel momento in 
cui viene separato dalla mamma.  
Dal suo punto di vista l’attaccamento prevede diverse azioni e comportamenti mirati a 
mantenere la vicinanza e il contatto tra il bambino e la madre, ai fini della sua 
sopravvivenza. 
 
La Strange Situation  
Mary Ainsworth, assistente di John Bowlby, mise a punto una tecnica sperimentale che le 
permise di valutare, e successivamente di classificare, il tipo di attaccamento attraverso 
l’esposizione della coppia mamma-bambino a varie situazioni emotive.  
I bambini avevano circa un anno e, nell’arco di tempo di 20 minuti, sperimentavano otto 
situazioni diverse della durata tra 30 secondi e tre minuti circa: 
 
1. Madre e bambino vengono posti da soli in una stanza dove ci sono una sedia e dei 
giocattoli. Viene chiesto alla madre di leggere una rivista mentre il piccolo si orienta ed 
esplora lo spazio. Se il bimbo si avvicina alla mamma, questa può rispondere e farsi 
coinvolgere dal gioco.  
2. Madre e bambino sono impegnati in attività diverse: la madre legge e il bimbo gioca.  
3. Entra un terzo soggetto nella stanza, una estranea, la quale interagisce prima con la 
mamma e dopo cerca direttamente il contatto e il gioco con il bambino.  
4. La mamma lascia la stanza e lascia e il bimbo e l’estranea a interagire da soli.  
5. La mamma rientra nella stanza e la sperimentatrice la lascia. Se il bimbo si è allarmato, 
può consolarlo, altrimenti resta lì presente lasciandolo continuare nelle sue attività.  
6. La mamma lascia la stanza e il bimbo resta solo.  
7. Rientra solo la sperimentatrice nella stanza e si valuta la modalità di risposta del bimbo.  
8. La mamma ricompare fermandosi sulla soglia e aspettando che il bambino attivi una 
modalità di risposta alla sua presenza.  
 
Dall’analisi di queste sperimentazioni sono stati identificati gli stili di attaccamento. 
 
Attaccamento sicuro 
 
Nella relazione di attaccamento sicuro il bambino percepisce il senso di sicurezza e 
protezione comunicato dal contatto con il caregiver.  
Winnicott parlava di “madri sufficientemente buone” e questo ci deve ricordare che non 
stiamo parlando di situazioni perfette, quanto di relazioni in cui ciò che va storto, il conflitto, 
le incomprensioni (quel che noi gestaltici chiamiamo le “interruzioni di contatto”), vengono 
“riparate” attraverso la ricerca e il ripristino del contatto. 
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Il bambino sente che i propri segnali comunicativi espliciti e impliciti sono visti e accolti, 
utilizzati dentro la relazione e “potenti” nel generare reazioni coerenti.  
La sintonizzazione affettiva è buona e permette una buona prevedibilità del 
comportamento degli adulti attorno a sé. 
Attraverso relazioni di attaccamento sicuro, il bambino impara e integra dentro sé alcune 
qualità essenziali per il suo sviluppo: 
 

• mette le basi della fiducia e sviluppa il senso di possibilità di avvicinare ed esplorare 
ciò che è nuovo 

• sperimenta la reciprocità 
• percepisce sicurezza 
• impara l’autoregolazione emotiva e corporea (la cosiddetta modulazione 

dell’arousal) 
• sviluppa un senso di sé efficace e competente 
• ha un equilibrio buono tra desiderio di autonomia e dipendenza relazionale (la base 

per una buona interdipendenza) 
• sviluppa il proprio senso morale, di ciò che è buono e ciò che non lo è, arrivando a 

darsi regole interne coerenti attraverso cui valutare le situazioni 
• sviluppa una buona resilienza e fattori protettivi per fare fronte a situazioni di stress 

 
Tuttavia, sappiamo che in tante situazioni le relazioni primarie non permettono al bambino 
di vivere una buona sintonizzazione con i propri bisogni e questo porta all’emergere di un 
“falso sé”, una maschera attraverso cui entrare in relazione, proteggendo la propria 
autenticità.   
Da una parte questo permette al bambino di non andare nella disorganizzazione, 
strutturando confini interni rigidi ma contentivi in qualche modo. Se il livello emotivo è 
troppo intenso il bambino “sa” di non essere in grado di tollerarlo e struttura a livello 
corporeo quella che viene chiamata la corazza caratteriale.  
 
Dall’altra è importante tenere presente che i bambini “sanno” anche qual è il bisogno degli 
adulti e modulano il proprio modo di essere in relazione per rispondere a questi bisogni. 
La sopravvivenza del bambino passa attraverso la conservazione dei legami di 
attaccamento. Più l'adulto di riferimento è fragile e bisognoso più il bambino dovrà 
sacrificare i propri bisogni e desideri.   
Allo stesso tempo, meno i tentativi del bambino di adattarsi creativamente ai movimenti 
dell'ambiente familiare sono riconosciuti, più si sviluppa sofferenza nelle sue relazioni. 
(Margherita Spagnuolo Lobb) 
 
Attaccamento insicuro – evitante 
 
Nel caso di un attaccamento insicuro-evitante quel che si osserva in genere sono 
caregiver emotivamente distanti, relativamente insensibili ai bisogni e agli affetti/emozioni 
del bambino e alle sue richieste di aiuto. 
L’esperienza di reiterati insuccessi nel contatto emotivo portano il bambino alla rinuncia, 
all’evitamento, per proteggersi dal dolore della frustrazione. 
Gli scambi emotivi sono ridotti e così le aspettative, che acquisiscono man mano una 
validazione cognitiva: “non è necessario”. Oppure uno spostamento su un piano più 
cognitivo o prestazionale della relazione: “sono amato se mi comporto bene”. 
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Ciò nonostante, gli studi sulle reazioni fisiologiche dicono che in genitori e figli la relazione 
di attaccamento viene vissuta ugualmente con grande intensità. C’è quindi un contrasto 
tra ciò che è manifesto e l’attivazione corporea. 
Crescendo i bambini diventano adulti a loro volta poco capaci di avere relazioni 
caratterizzate da empatia e intimità. Quando parlano dei propri genitori difficilmente si 
riferiscono alla qualità del rapporto ma a elementi più concreti. 
 
Attaccamento insicuro – ambivalente 
 
Nella relazione di attaccamento insicuro-ambivalente ciò che il bambino sperimenta è una 
disponibilità e accoglienza discontinua e relativamente incoerente: a volte si crea grande 
vicinanza e intensità emotiva, a volte distanza e freddezza.   
Questo tende a generare ansia e confusione, anche perché le intenzionalità di contatto del 
genitore sembrano poco connesse e coerenti con i bisogni espressi dal bambino e 
dipendono, piuttosto, dallo stato emotivo del genitore stesso. 
 
Nella predisposizione naturale a prefigurare la risposta dell’altro quando siamo in 
relazione il bambino, dentro questo stile di attaccamento, non sa bene prevedere se ciò 
che comunica verrà compreso e accolto oppure no. 
Generalmente le relazioni tendono a restare da adulti molto caricate emotivamente da chi 
ha sperimentato queste relazioni primarie, così come la propensione a ritenere 
“imprevedibili” le reazioni altrui. I confini tra le esperienze relazionali passate e quelle 
presenti sono sottili e tendono alla con-fusione. 
 
Attaccamento disorganizzato 
 
È lo stile di relazione di attaccamento più disfunzionale, con una frequente comunicazione 
incoerente e confusiva che sembra dire “Vieni qua e vai via”, lasciando il bambino 
nell’impossibilità di comprendere come muoversi e con un forte senso di disorientamento.  
Non è raro che si verifichino anche abusi fisici, sessuali e emotivi da parte dei caregiver, 
che presentano disturbi di funzionamento anche gravi, generando paura nel bambino, 
difficile da tollerare e per cui occorre strutturare difese importanti. 
L’ambivalenza tra il bisogno di avvicinarsi e l’istinto di allontanarsi è un sottofondo 
continuo, segnato anche dalla impossibilità di lottare o fuggire per l’asimmetria delle 
posizioni. Questo può portare al blocco e/o alla dis-regolazione, generando nel tempo 
anche importanti difficoltà nella regolazione emotiva, comportamentale, nel funzionamento 
cognitivo e relazionale.  
Sono quei bambini che manifestano comportamenti impulsivi, oppositivi, provocatori, che 
difficilmente si integrano negli ambiti sociali e rivivono, anche fuori dalle relazioni primarie 
(spesso in ambito scolastico), situazioni sociali di rifiuto, ostilità, esclusione. 
Nel tempo strutturano credenze su di sé segnate da profonda svalutazione e disprezzo: 
pensano di essere cattivi, incompetenti e non amabili, che il mondo è pericoloso e occorre 
controllare gli altri e proteggere se stessi in ogni momento. Per alcuni può avvenire 
attraverso la violenza e la vendetta.  
 
MOI: modelli operativi interni  
 
I copioni o schemi di relazione che il bambino interiorizza dalle prime fasi di vita vanno a 
plasmare anche il suo funzionamento cognitivo.  
Lo diceva già Bowlby, distinguendo che abbiamo due tipi di rappresentazioni cognitive del 
mondo (cognitivo non è mai disgiunto da emotivo, corporeo, ma per semplificare intendo 
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dire che la dimensione cognitiva è ampiamente coinvolta) e che questo ci serve 
prevalentemente per predire il più possibile correttamente ciò che potrebbe succedere e 
manipolare adeguatamente l'ambiente.  
In altre parole, le esperienze relazionali precoci determinano come la mente elaborerà le 
informazioni in entrata e di come si tenda a creare rappresentazioni e forme specifiche di 
processing delle informazioni. 
Bowlby distingueva un modello “ambientale” (la rappresentazione del mondo, 
dell’ambiente) e un modello “organismico” (la rappresentazione di sé in relazione con 
l’ambiente e gli altri). 
 
Un aspetto centrale di queste nostre rappresentazioni è quanto ci sentiamo accettabili e 
degni di amore per gli altri, e questo deriva da quanto ci siamo sentiti amati e accolti dalle 
nostre figure di attaccamento.  
Stiamo parlando di qualcosa che ha preso forma in fasi molto precoci e quindi che ha 
anche aspetti preverbali, primitivi dentro noi. Qualcosa che può essere ri-plasmato non 
solo con le parole, perché non ha a che fare solo con la nostra neocorteccia. 
 
Coloro che hanno sperimentato un attaccamento evitante avranno una rappresentazione 
interna degli altri come tendenzialmente poco affidabili, se non addirittura rifiutanti e ostili.  
Coloro che hanno sperimentato un attaccamento ambivalente percepiranno gli altri 
imprevedibili e potenzialmente pericolosi e percepiranno se stessi vulnerabili, a rischio di 
essere danneggiati e incapaci di far fronte da soli alle difficoltà della vita.  
Coloro che hanno sperimentato un attaccamento disorganizzato sviluppano in genere una 
visione di sé e degli altri incoerente, percependo la realtà esterna come perennemente 
catastrofica, sentendosi continuamente minacciati, in pericolo e allo stesso tempo 
impotenti e vulnerabili.  
 
IL CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE 
 
Oggi sono le neuroscienze che portano un importante contributo che va a integrare le 
Teorie sull’Attaccamento. 
A partire dall’affermare la natura relazionale dell’essere umano, ciò che accade nelle 
relazioni primarie viene visto come essenziale nutrimento del bisogno di sicurezza, come 
via centrale per recuperare di volta in volta l’omeostasi e per regolare il nostro 
funzionamento.   
Sono tutti ormai d’accordo nel sostenere la natura incarnata e relazionale del cervello e 
del nostro sistema nervoso, un organo sociale che riceve segnali (neuronali) da altri 
cervelli e con questo modula se stesso: non siamo dunque mai entità separate. Da soli, 
ora ben lo sappiamo, non sappiamo regolarci in modo efficace. E infatti siamo dotati di 
regolatori fisiologici che sono “incorporati”, embedded, nelle relazioni, come ci dice Steven 
Porges. 
Il muscolo orbitale, per esempio, ha i marcatori somatici della gioia. E infatti il face to face 
ci regola e così i gesti, le vocalizzazioni e il contatto fisico. 
Pensate a una mamma che tiene tra le braccia il proprio neonato: un contatto di questo 
tipo è fondamentale perché mantiene uno stato fisiologico che supporta la salute, la 
crescita e il rifornimento. Fonda la capacità di rilassarsi, dormire, digerire da lì in avanti. 
Abilita i sentimenti di fiducia, sicurezza e amore. 
Quando noi ci abbracciamo, quando abbiamo un buon contatto fisico ed emotivo, la nostra 
chimica si altera: produciamo un ormone in maggior quantità, che si chiama ossitocina. 
Pensate che in una mamma solo la vista del proprio neonato o il sentirne il pianto innalza 
il livello di questo ormone. Il termine ormone indica una sostanza prodotta da una cellula 



	 8	

endocrina, cioè a secrezione interna, che viene liberata nel sangue, provocando risposte 
funzionali in cellule localizzate a varia distanza dalla sua sede di produzione.  
La produzione di questo ormone stimola un circolo virtuoso, una sorta di benefit che incita 
il nostro sistema a farlo altre volte, perché è buono, fa bene. E produciamo in maggiori 
quantità anche un neurotrasmettitore, la dopamina, che ha moltissimi effetti utili al nostro 
generale funzionamento. I neurotrasmettitori sono sostanze chimiche che consentono alle 
cellule del sistema nervoso, i cosiddetti neuroni, di comunicare tra loro.  
Possiamo veramente dire che la cura della madre nutre il sistema nervoso del bambino. 
Tutto questo ci porta nel mondo con una predisposizione aperta o chiusa. 
 
Le neuroscienze oggi si interrogano su molti aspetti, tra cui uno centrale per noi: quanto è 
plastico il cervello, quanto può sviluppare maggiore funzionalità dopo i primi anni di vita? 
Quali sono i circuiti che restano relativamente fissi e quelli che, invece, mantengono la 
capacità di formare nuovi collegamenti? 
 
Gli adulti continuano a presentare comportamenti e processi correlati all’esperienza di 
attaccamento per tutta la vita: in particolare nei momenti difficili tendiamo a cercare 
internamente o esternamente la vicinanza di poche figure di attaccamento per trovare 
conforto e sostegno. 
Molti rapporti interpersonali personali importanti (relazioni di amore, relazioni 
“terapeutiche”, relazioni insegnante-allievo...) sono caratterizzati dalla presenza di aspetti 
legati ai meccanismi fondamentali dell’attaccamento: la ricerca di vicinanza, il ricorso 
all’altro come fonte di conforto e la sua interiorizzazione in un’ immagine mentale che si 
traduce in senso di sicurezza. 
Certamente Io stile di attaccamento ha un impatto fondamentale sullo sviluppo. Ma quello 
che ormai sappiamo è che nuove relazioni e interventi terapeutici da adulti possono 
portare a un attaccamento più sicuro. 
Stiamo scoprendo che continuiamo a cambiare nel corso della vita e che gli approcci più 
efficaci si basano proprio sullo sviluppo di relazioni di attaccamento buone. 
 
LO SVILUPPO POLIFONICO DELLE MODALITA’ DI CONTATTO  
(Margherita Spagnuolo Lobb) 
 
Come avviene il contatto organismo/ambiente? 
Se c’è un buon sostegno interno l’IO incontra l’ambiente, si destruttura in parte per poi 
tornare in sé e riconsolidarsi.  
Se non c’è un buon autosostegno si attiva l’ansia. 
E, per ridurre l’ansia, il confine di contatto tende a desensibilizzarsi. 
L’ansia fa mancare il sostegno alla propria energia. 
L’energia non fluisce più liberamente verso l’ambiente e c’è perdita di spontaneità. 
 
Obiettivo: ripristinare la spontaneità.  
Vivere le esperienze in modo fluido. Esprimere la propria impronta creativa. 
Questo, come counselor, ci riguarda!! 
Noi lavoriamo sulle risorse e il benessere. 
 
Competenza del confluire 
Punto zero del contatto: emerge dallo sfondo un desiderio, l’eccitazione. 
Confluire è la capacità di non avere bisogno di percepirsi distinti dall’ambiente, nessuna 
intenzionalità di contatto che resta in primo piano.   
Tranquillamente confluenti con l’esperienza. 
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Un esempio è l’esperienza mistica. Un altro è la relazione sessuale. 
 
Se l’individuo percepisce ansia al primo manifestarsi dell’eccitazione, se sente minacciata 
la propria sicurezza, l’organismo torna al non contatto, alla non differenziazione nel campo 
organismo/ambiente, non permette che nulla emerga in figura, non c’è distinzione tra io e 
non io. 
Questo è il rischio. Rimanere nella confluenza. 
Ci si aggrappa al già conosciuto, evitando la novità. 
La persona non si muove verso il suo ambiente. 
Osserviamo un corpo poco energico. Tutto ha poco rilievo. 
Si evita di proporsi nel contatto come io differenziato, tenendosi nel vago, evitando i 
conflitti. 
C’è un senso di vitalità molto ridotto a favore del potersi sentire sicuri. 
 
Cosa si può fare? 
Cercare di creare una base corporea solida.  
 
 
Competenza dell’introiettare. 
Si manifesta l’eccitazione all’emergere in figura di un interesse, di una intenzionalità di 
contatto. 
Se l’eccitazione è vissuta in modo spontaneo prendiamo qualcosa dell’ambiente dentro 
noi e lo facciamo nostro. 
È la capacità di apprendimento, la capacità di seguire le convenzioni sociali, di 
appartenere alla cultura familiare. 
 
Questa energia può essere percepita in modo ansioso perché distinguere può significare 
non appartenere o può generare un conflitto. Così si ingoia senza masticare, senza critica, 
senza scelta il nome che gli altri danno ai sentimenti. E li si tratta come se fossero propri.  
L’attitudine verso ambiente è un po’ sottomessa.  
Il campo percettivo è occupato molto dal tu e c’è poco IO.  
 
La persona lascia molto spazio nel contatto, accetta velocemente le iniziative del 
counselor, a volte usa le sue parole. Ma senza averle fatte veramente fatte proprie.  
Resta qualcosa di appiccicato. Molto lusinghiero il lavoro, il cliente partecipa fluidamente, 
sembra esserci un cambiamento fantastico. 
 
Quale il sostegno che possiamo dare? 
Retrocedere un po’ nello sfondo per far diventare più figura lui/lei. 
Nello spazio vuoto che si crea può riscoprire la sua capacità di masticare il mondo. 
  
Competenza del proiettare 
 
Quando l’eccitazione viene accolta ci si rivolge spontaneamente all’ambiente.  
È allora che ci si proietta nel mondo. Si “lancia” la propria energia.  
Si parla di “capacità allucinatoria”: ci si avvicina al mondo immaginando in avanti quel che 
potrebbe essere. La creatività è un esempio della capacità proiettiva. 
 
Se non si ha l’appoggio sufficiente per sostenere lo slancio la persona non sente di essere 
capace di contenere la propria emozione.  
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Così lo slancio viene percepito con ansia. L’energia non è sostenuta da un senso di sé 
forte e la persona arriva a non percepirne con chiarezza l’origine. Non sa riconoscere 
come propria quell’energia e così la attribuisce al proprio ambiente. Non riconosce come 
suo il proprio sentire. 
 
Quando l’ambiente si avvicina la persona percepisce ansia perché quell’energia è vissuta 
come pericolosa per sé. La persona si sente in agguato e ha occhi molto aperti e fissi 
sull’ambiente, uno stato di allerta costante. 
 
Come ci appaiono le persone che tendono tanto alla proiezione? 
Il livello di energia è alto ma la struttura fragile. È un’energia disordinata, come un fiume in 
piena.  
A volte ci si percepisce come provocato o manipolati dal cliente. 
Non lo si raggiunge veramente. 
 
Sostegno specifico: evitare di ampliare le sensazioni e di far salire l’energia. 
Abbassare! Offrire un contatto contenitivo. 
Winnicott lo chiamava holding. Ciò che calma.  
 
La competenza del retroflettere 
 
Retroflettere è la capacità di essere riflessivi, rallentare per appoggiare bene l’energia, 
prendersi cura di sé, avere buona autonomia e radimento. 
 
Se l’energia è vissuta con ansia prevale il timore di ferire e essere feriti. 
Scambiare energia può essere vissuto come potenzialmente distruttivo. 
Magari perché l’intimità con l’altro è stata vissuta in modo non buono. 
Si fa tutto da soli: io sono me e anche l’ambiente. Faccio tutto da solo. 
Zone muscolari ipertoniche, spalle per esempio. 
Ogni disagio corporeo è un movimento congelato. 
 
Come counselor ci si può sentire un po’ inutili, la persona fa molto per conto suo. 
Molto autonoma. Sembra non avere bisogno di aiuto. 
O ci si sente presi in cura dal cliente, protetti. 
 
Cosa possiamo dare. 
Favorire esperienza sana di confidenza nell’ambiente, di fiducia nella relazione. 
Possiamo essere qualcuno non bisognoso, in grado di prendersi cura. 
Qualcuno che nel prendersi cura non lo incastrerà. 
Non lo terrà nell’intimità più di quanto desidera o sia in grado di sopportare. 
Il lavoro corporeo può aiutare a sciogliere questa struttura così fissa, improntata a non 
abbandonarsi all’altro. 
 
Competenza dell’egotismo 
Se abbiamo fiducia nel contatto e se il senso di sé è abbastanza forte c’è interscambio. 
Momentaneamente dissolviamo il confine di contatto per accogliere la novità. 
C’è un momentaneo confluire con la porzione di mondo che si contatta. 
L’egotismo è la capacità di essere autosufficienti. Sapere di essere un IO ben definito.  
Per alcuni, invece, è un’esperienza ansiogena. 
Alcuni temono di perdere se stessi. 
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In questo caso può accadere che la persona, nel momento culmine del contatto, 
mantenga una certa prudenza. La frontiera di contatto non è abbandonata fino alla fine. 
La funzione IO non si rilassa del tutto perché continua a mantenere controllo, la 
spontaneità libera è percepita pericolosa. 
Ad esempio, si continua a definire tutto, a investire il cognitivo. 
 
È il cliente che sa già tutto, che definisce tutto. 
C’è molta intellettualizzazione. Puntualizza ciò che diciamo. 
Sono persone con una grande capacità di esaminare tutto. 
Di cogliere le sfumature. 
Siamo molto ben esaminati. 
 
Il sostegno specifico che possiamo dare è concentrarci sul confine di contatto.  
Costruire insieme un sostegno corporeo e relazionale perché possa attraversare la paura 
di perdersi, di perdere il senso di sé stesso. 
 
I MICRO MOVIMENTI DI RUELLA FRANK 
 
Ruella Frank è una psicoterapeuta gestaltica contemporanea, ex ballerina e coreografa. 
Per Reich il corpo era la sede della repressione dei conflitti; per Perls il mezzo privilegiato 
di espressione; per Ruella Frank il corpo è l’organo di contatto per eccellenza, che 
raccoglie sia la memoria dei contatti precedenti che la creazione dei contatti attuali. 
 
Prima di lei Daniel Stern aveva indicato che molte emozioni vitali sono espresse in una 
moltitudine di azioni genitoriali: come la mamma tiene il bambino, come lo pettina, come 
gli cambia il pannolino, gli porge il biberon, lo veste... 
Una madre che si occupa del suo bambino sostenendolo in modo regolare gli permette di 
raggiungere una buona capacità organizzativa.  
Il movimento trasmette e sostiene la vitalità nella relazione. 
 
Ruella Frank parla di sei movimenti primari, fondamentali per una buona relazione di 
attaccamento e per strutturare il sé del bambino: 
 
Yielding with Lasciare andare 
Lasciare andare il peso corporeo in relazione all’altro. 
E alla base della esperienza della ricettività. Dell’essere con.  
Riceviamo supporto e stabilità. 
 
Pushing against Spingere contro  
Spingere contro il peso. Favorisce l’esperienza della densità. 
Il corpo si raggruppa attorno a un centro e si differenzia rispetto all’altro. 
 
Reaching for Raggiungere 
Estenderci nell’ambiente. Si potenzia il senso delle tre dimensioni spaziali. 
Spostiamo noi dal nostro centro e perdiamo l’equilibrio. Io voglio questo, io voglio te. 
 
Grasping on to Aggrapparsi  
Contengo quello che ho raggiunto. Lo esploro con tutti i sensi. Sento quello che ho 
raggiunto, è la sensazione dell’oggetto e del soggetto che si espande. 
 
Pulling towards Tirare verso sé 
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Io con te, raggiungo una persona e la porto a me. La faccio mia. 
 
Releasing from Lasciare l’oggetto  
Lo lascio e mi riorganizzo per rilassarmi.  
Lasciamo l’abbraccio per andare verso una nuova azione. 
 
E IL COUNSELING? 
 
Più che imparare a separarci dai legami   
è importante imparare a vivere in modo interconnesso. 
 
Se osserviamo attorno a noi, se pensiamo alla cronaca, se chiediamo ai counselor di 
parlarci di chi arriva a chiedere aiuto ci accorgeremo, usando le lenti con cui stiamo 
osservando il funzionamento relazionale, che sono frequentissimi le difficoltà di 
attaccamento e di regolazione: per alcuni si tratta di avere strategie relazionali troppo 
inibite, bloccate, raffreddate, separanti, di rinuncia; per altri di non riuscire a modulare il 
proprio modo di essere, passando dall’eccesso di dipendenza, a una aggressività dis-
regolata, in una sofferenza-insofferenza quasi costante.   
 
I processi di attaccamento non sono, dunque, qualcosa da confinare nello spazio/tempo 
del bambino piccolo e noi counselor, nel ruolo che copriamo, all’interno di relazioni con 
bambini, adolescenti e adulti, dobbiamo poter tenere ben presente la potenza e le 
condizioni di un buon attaccamento perché questo può davvero rivoluzionare le 
prospettive e generare cambiamenti sorprendenti!  
Un lavoro profondo sulla struttura di personalità e sulle modalità relazionale interiorizzate è 
pertinenza della psicoterapia: non spetta a noi trattare direttamente la rivisitazione 
profonda delle esperienze relazionali primarie, né lavorarci intenzionalmente. Non 
andiamo a toccare intenzionalmente zone molto sensibili, per riattivare emozioni profonde. 
 
Tuttavia, abbiamo la possibilità di accrescere la nostra consapevolezza che diventiamo, 
nel percorso che facciamo insieme ai nostri clienti, figure con le quali si instaurano 
modalità personali di attaccamento, diventando punti di riferimento con cui le persone 
arrivano a condividere le proprie parti più morbide e intime. 
Seppure nei percorsi di psicoterapia il terapeuta, soprattutto in certi approcci, 
intenzionalmente “utilizzi” la relazione come riedizione dei processi di relazione primaria, 
per fare sperimentare nuove modalità, più sicure e funzionali, noi counselor ci troviamo 
comunque in una relazione che attiva particolarmente questi pattern relazionali primari. 
Non solo. Se una persona si rivolge a un professionista dell’aiuto porta con sé l’aspettativa 
di essere vista per ciò che è, di essere accolta incondizionatamente, di trovare un 
“ambiente relazionale” sicuro, aperto, caldo, senza giudizio. 
 
Ci serve, allora, imparare a osservare lo stile di attaccamento del cliente, per poter:  
 

- regolare meglio il nostro modo di entrare in relazione per mettere a proprio agio la 
persona con cui lavoriamo; 

- attivare nell’altro e in noi il meno possibile resistenze e difese non funzionali;  
- osservare insieme come si dispiega la relazione e cosa ci dice del modo del cliente 

di stare in relazione con gli altri.  
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E ci serve prestare attenzione al nostro stile di attaccamento per avere maggiore 
consapevolezza: 
 

- delle risonanze che certe modalità relazionali suscitano in noi; 
- delle confluenze cui dobbiamo prestare attenzione; 
- degli stili relazionali che più ci mettono in difficoltà. 

 
Il nostro lavoro ha molto a che fare con la relazione e interviene anche per accompagnare 
le persone a stare meglio nelle relazioni e a gestirle meglio. 
 
Possiamo fare un importante lavoro sulla consapevolezza  
 

- dei propri confini, di come vengono percepiti e gestiti in relazione ai confini altrui; 
- dei propri processi regolativi (come viene regolata l’energia, l’aggressività, il 

bisogno)  
- in generale del proprio modo di funzionare sul piano comportamentale,  

cognitivo ed emotivo. 
 

E, come abbiamo visto, tutto questo ha a che fare con la nostra storia, con come siamo 
stati dentro le nostre relazioni primarie. 
 
Per noi counselor a mediazione corporea, inoltre, quello che le Teorie dell’Attaccamento e 
i contributi attuali delle neuroscienze ci insegnano è che possiamo essere più 
consapevolmente dei regolatori della fisiologia del cliente. Significa che possiamo lavorare 
intenzionalmente su una maggiore capacità di regolazione, insegnando a partire da quello 
che c’è. 
Qualche esempio: far sperimentare al cliente che, attraverso esercizi di respirazione, 
condotti con delicatezza e gradualità, regoliamo il nostro livello energetico. O, ancora, 
accompagnare, con esercizi mirati, a una maggiore fluidità e spontaneità. 
Se questo può avvenire è perché mettiamo in campo strategie corporee che hanno 
funzioni regolative, come avviene spontaneamente quando le relazioni di attaccamento tra 
la mamma e il neonato funzionano sufficientemente bene. 
 
Prestiamo attenzione al fatto che il cliente non reagisce solo a quello che diciamo ma al 
nostro tono di voce, al nostro modo di guardarlo, alla prossemica (gesti, comportamenti, 
distanza/vicinanza…) e questi elementi diventano fondamentali per attivare nell’altro la 
sensazione di essere al sicuro. Per questo la capacità del counselor di essere nel proprio 
corpo è fondamentale. 
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