
Il Seminario di Milano ci fa rivivere le due giornate seminariali tenute da John
Bowlby a Milano nel 1985 e costituisce un’importante testimonianza inedita non
solo del Bowlby teorico e fondatore della Attachment Theory, ma anche del
Bowlby clinico, supervisore di casi e persona reale. 

Il libro riporta integralmente il Seminario, offrendo al lettore e allo studioso
una messe di informazioni di prima mano sulla declinazione applicativa della teo-
ria alla pratica clinica, ed è corredato da un epistolario di quegli stessi anni tra
Bowlby e Bacciagaluppi, curatore del volume. I contributi di Agnetti, Barbato e
Ferrandes ambientano storicamente il Seminario nel contesto italiano psichiatrico
e psicoterapico dell’epoca, mentre nella parte finale del libro Osimo sviluppa il
tema dell’intersezione tra teoria dell’attaccamento e modelli dinamico-esperien-
ziali, sostanziandolo con brani di dialogo tratti da un caso clinico reale.

Il libro nel suo insieme ha quindi due punti di interesse principali: quello relati-
vo all’articolazione della teoria nella pratica clinica psicoterapica, e quello storico
documentale, fonte di dati di prima mano sul fondatore della Attachment Theory,
il cui valore scientifico e clinico si è andato affermando in modo trasversale rispet-
to ai diversi modelli teorici e di intervento.

John Bowlby (1907-1990) è stato membro della British Psychoanalytical
Society. Prima della seconda guerra mondiale scrisse un libro sull’aggressività e
sulla guerra assieme al suo amico Evan Durbin.  Dopo avere lavorato sui bambini
bisognosi per la World Health Organization (WHO), elaborò la teoria dell’attac-
camento nella trilogia di Attachment, Separation e Loss. La teoria si basa sull’eto-
logia e la teoria dell’evoluzione, e dà anche molta importanza ai rapporti inter-
personali, alle dinamiche famigliari e ai meccanismi cognitivi. Bowlby lavorò per
molti anni alla Tavistock Clinic di Londra.
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Collana coordinata da: 
Anna Maria Nicolò Corigliano e Vincenzo Bonaminio 
 
Comitato di consulenza:  
Carlo Caltagirone, Antonello Correale, Antonino Ferro e Fernando Riolo 
 
La Collana intende pubblicare contributi sugli orientamenti, i modelli e le ricerche 
in psicoanalisi clinica e applicata. Lo scopo è quello di offrire un ampio panorama 
del dibattito attuale  e di focalizzare progressivamente le molteplici direzioni in 
cui questo si articola. 
Come punti di intersezione di questa prospettiva vengono proposte opere italiane e 
straniere suddivise nelle seguenti sezioni: 
 
1. Metodologia, teoria e tecnica psicoanalitica 
2. Il lavoro psicoanalitico con i bambini e gli adolescenti 
3. Temi di psicoanalisi applicata 
4. Studi interdisciplinari 
5. Dibattiti psicoanalitici 

 
La Collana si rivolge quindi a psicoanalisti, psicologi, psichiatri e a tutti coloro 
che operano nel campo della psicoterapia e della salute mentale. 
L’ampia prospettiva in cui la Collana è inserita risulta di interesse anche per lo 
studioso di neuroscienze, linguistica, filosofia e scienze sociali. 
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Prefazione del curatore della serie Karnac 
di storia della psicoanalisi

Per più di sessant’anni Edward John Mostyn Bowlby dedicò la sua vita 
a comprendere i bambini. Come medico, psichiatra infantile, psicoanalista, 
scienziato ed educatore, Bowlby fece forse più di qualunque altro profes-
sionista nel campo della salute mentale, dopo Sigmund Freud, per esami-
nare l’impatto delle esperienze traumatiche precoci di privazione, perdita, 
abuso, e mancanza di sintonia sul bambino in crescita, studiando i modi in 
cui l’abbandono, la separazione ed i segreti di famiglia contribuiscono alle 
manifestazioni psicopatologiche nella vita successiva. Attraverso i suoi li-
bri, i suoi saggi e le sue lezioni, Bowlby aiutò a creare un nuovo filone in 
psicologia, la teoria dell’attaccamento, e nel farlo effettuò un vero e pro-
prio mutamento di paradigma nel nostro campo. Come disse lo psicoanali-
sta americano Jules Bemporad: “Fu l’ultimo dei giganti”.

Il Dott. Marco Bacciagaluppi, noto psichiatra, psicoanalista e studio-
so dell’attaccamento, ci ha fatto un regalo notevole. Ha curato e scrit-
to l’introduzione alla trascrizione di un seminario finora inedito tenu-
to da Bowlby a Milano nel 1985. Dopo avere contribuito agli studi su 
Bowlby, Bacciagaluppi non ha soltanto steso un chiaro resoconto della visi-
ta di Bowlby ai colleghi italiani, ma ha anche condiviso con noi la sua va-
sta corrispondenza con Bowlby nel corso di molti anni, dandoci una visio-
ne dettagliata di Bowlby sia in pubblico che in privato. Come Kate White, 
direttore della rivista Attachment: New Directions in Psychotherapy and 
Relational Psychoanalysis, ha osservato nella sua sentita Prefazione, 
Bacciagaluppi ha riportato Bowlby in vita e ci ha pertanto dato un prezio-
so ricordo.

Nel leggere la trascrizione del seminario di Bowlby, i lettori contempora-
nei hanno modo di vedere non soltanto la grande capacità clinica di Bowlby, 
ma anche di apprezzarlo come critico della psicoanalisi ortodossa. Per mol-
ti versi, questo seminario rappresenta un vero e proprio corso magistrale sui 
moderni indirizzi relazionali e orientati all’attaccamento. Bowlby incorag-
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gia i suoi ascoltatori ad andare oltre ai confini delle interpretazioni del tran-
sfert, anche se possono essere utili, per arrivare ad uno scambio più dinami-
co tra due partecipanti che condividono il desiderio di conoscere il mondo 
del paziente. Si apprezza anche lo stimolo dato da Bowlby ai colleghi a va-
lutare l’importanza dei traumi reali, un antidoto cruciale alla sua formazio-
ne kleiniana, che dava importanza prevalente alle fantasie inconsce. Come 
Bowlby osserva nel seminario: “Penso che sia di importanza vitale rispetta-
re le esperienze della vita reale riferite dai pazienti”.

Bowlby aveva il coraggio delle sue opinioni, ma non faceva mai del 
proselitismo. Quando ad un certo punto non era d’accordo con un colle-
ga che aveva forse opinioni più antiquate, Bowlby disse in modo semplice 
ed incantevole: “Penso che Lei stia usando degli occhiali diversi dai miei”. 
Grazie al lavoro del curatore ed ai bei contributi clinici da parte dei suoi 
colleghi italiani, abbiamo ora l’occasione di usare gli occhiali di Bowlby e 
di vedere il mondo come lo vedeva lui.

 Prof. Brett Kahr
 Condirettore della Serie di Storia della Psicoanalisi
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Prefazione

“Penso che sia di importanza vitale rispettare le esperienze della vita reale 
riferite dai pazienti. È di importanza vitale accettare che sono probabil-
mente valide. Ma dobbiamo anche essere accettanti nel senso di fornire al 
paziente una base sicura. Dobbiamo essere la figura di attaccamento del 
paziente. Posso fare un’analogia. Nella misura in cui i pazienti ci parlano 
di esperienze dolorose e spaventose, dobbiamo essere un compagno che dà 
loro coraggio” (John Bowlby, 1985, Seminario di Milano).

Marco Bacciagaluppi, come curatore di questo libro, ha riunito del ma-
teriale storico di notevole valore, riportando in vita il contributo di John 
Bowlby ad un seminario tenuto a Milano nel 1985, trent’anni fa. Inoltre, 
vi è la corrispondenza di Bacciagaluppi con John Bowlby, e Ferruccio 
Osimo presenta un capitolo sull’indirizzo di psicoterapia breve dinamico-
esperienziale (PBDE), e sull’influenza su di essa della teoria dell’attacca-
mento.

È una storia notevole e commovente che Marco Bacciagaluppi ci ha por-
tato, in cui troviamo una descrizione nuova e strutturata dell’applicazio-
ne da parte di John Bowlby della sua teoria al lavoro clinico dei suoi col-
leghi italiani. È come essere presenti ad una supervisione dal vivo, in cui 
Bowlby è il supervisore, che con l’intuito tagliente come un rasoio e la par-
ticolare umanità del suo atteggiamento si misura con problemi quali l’effi-
cacia delle sedute telefoniche e la lunghezza e la frequenza delle sedute te-
rapeutiche con persone con una storia dell’attaccamento molto disturbata. 
Si capisce in modo nuovo, nell’ambito e nella profondità teorica della teo-
ria dell’attaccamento, la chiarezza del suo pensiero applicata, ad esempio, a 
concetti secondo lui superati quali “regressione” e “dipendenza”. 

Bacciagaluppi ha dato, e continua a dare, un notevole contributo all’inte-
grazione ed alla scoperta di un terreno comune tra diversi studiosi. Il suo 
lavoro pionieristico fu di collegare il lavoro di John Bowlby con quello di 
Erich Fromm per mettere in luce il loro scopo comune, il riconoscimento 
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dell’impatto dell’ambiente sociale sullo sviluppo emotivo umano, come pu-
re del ruolo primario dell’amore per gli esseri umani. Fu in questo contesto 
che nel 1994 il Bowlby Center invitò Marco a parlare dei collegamenti tra 
Bowlby, la teoria dell’attaccamento, e Fromm. Ci rendemmo conto del suo 
impegno nell’integrazione e del suo spirito esplorativo, che hanno caratte-
rizzato la sua carriera.

Ciò che risulta chiaramente dall’introduzione di Marco a questo libro, 
nella quale abbiamo la fortuna di vedere la loro corrispondenza, è il modo 
aperto in cui Bowlby era disponibile a discutere e condividere il suo lavo-
ro coi colleghi in tutto il mondo, disseminando così le sue idee in discipli-
ne diverse e continenti diversi.

Leggere queste lettere e le trascrizioni delle parole di Bowlby mi dà la 
sensazione di scoprire un tesoro nascosto di lettere o ricordi appartenenti a 
qualcuno che abbiamo amato e che è morto, e di avere un soprassalto men-
tre, per un tratto, ritorniamo in un mondo dove vivono ancora e possiamo 
attingere nuovamente alla loro saggezza. … È stata questa la mia esperien-
za nel leggere queste parole, che mi hanno fatto sentire profondamente toc-
cata dalla viva intelligenza, dalla chiarezza e dall’umanità di Bowlby.

Marco e i suoi collaboratori hanno realizzato un grande progetto. Si trat-
ta di una lettura avvincente, sia per lo storico sia per il clinico. Avere que-
ste fonti primarie è come scoprire una miniera d’oro. La vicenda di questi 
colleghi che si mettono al lavoro in un dato momento nel 1985 ha qualco-
sa di magico. Lo sfondo del Seminario di Milano è inoltre di grande inte-
resse, poiché mette in risalto la confluenza di idee nel contesto sociale e 
politico di quell’epoca. La rivoluzione compiuta da Bowlby con la teoria 
dell’attaccamento trova così un’eco nel movimento antipsichiatrico italiano 
di quel tempo e nel fiorire del pensiero sistemico, con la sua applicazione 
radicale alla terapia della famiglia, allora ancora sul nascere.

Per concludere, siamo in debito con Marco ed i suoi colleghi per la vi-
sione d’assieme e la cura meticolosa dei dettagli con cui hanno dato vita ad 
un evento straordinario, che ha avuto un’influenza duratura sullo svilup-
po in Italia di una psicoterapia ispirata all’attaccamento ed alla relazione, e 
che ora è a disposizione di noi tutti perché possiamo trarne insegnamento e 
avvalorarlo.

 Kate White
 Direttore supplente della rivista Attachment:
 Relational Psychoanalysis and Psychotherapy.
 Membro del Comitato Esecutivo, Bowlby Center,
 Londra, Regno Unito
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Prefazione all’edizione italiana

John Bowlby è stato un pioniere innovatore nella storia della psicolo-
gia e una figura discussa, emarginata e alfine riconosciuta nella storia della 
psicoanalisi, soprattutto per le sue scoperte sulle origini e il funzionamen-
to della mente umana. Il presente testo ci porta a un episodio storico che 
può a mio avviso essere considerato come un punto di viraggio per la psi-
coanalisi italiana: un seminario tenutosi a Milano nel 1985, organizzato da 
Marco Bacciagaluppi e da altri colleghi, che ne hanno accuratamente con-
servato per trent’anni le registrazioni e i relativi appunti di allora, per cu-
rare e redigere questo piccolo volume, già pubblicato in inglese (Bowlby, 
2013) e ora in italiano. L’episodio – 1985 – è senz’altro datato, ma le sotto-
lineature del curatore ce ne illustrano la portata storica.

Bowlby, come è noto, apparteneva alla Società Psicoanalitica Britannica, 
ma ne rimase confinato ai margini, per la teoria che egli sviluppò, a segui-
to delle sue osservazioni sui bambini (comparate a quelle sugli animali) e 
per lo spirito sperimentale, che le dimostrava effettive scoperte per quan-
to concerne i principi fondamentali su cui si sviluppa la mente umana, 
ma che si discostavano dalla classica teoria freudiana, al tempo in esclusi-
va imperante nelle Istituzioni psicoanalitiche e nella prassi che ne deriva-
va nella clinica. Osservazioni psicoanalitiche, etologiche e sperimentazio-
ne, erano aliene dallo spirito istituzionale dell’epoca. Come spesso accade 
in tutte le Organizzazioni, lo spirito dell’Istituzione (Jacques, 1955), incar-
nato dall’establishment, oppone resistenza ai cambiamenti.

Ma Bowlby e i suoi allievi (le due famose Mary, Main e Ainsworth) an-
darono avanti con il coraggio della semplicità delle loro scoperte: la Teoria 
dell’Attaccamento si è gradualmente oggi imposta al mondo, come elemen-
to chiave fondamentale per capire lo sviluppo della prima infanzia. Non 
solo gli psicologi, ma anche molti psicoanalisti infantili afferrarono la por-
tata innovativa delle scoperte, ed anche della sperimentazione, fino a quel 
tempo esclusa dallo spirito della psicoanalisi, della Scuola di Bowlby. Dalla 
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“porta” della psicoanalisi infantile le scoperte e la sottostante teoria sono 
potute entrare e oggi integrarsi entro il corpus generale della psicoanalisi, 
contribuendone a un non indifferente sviluppo tuttora in atto.

Quello che oggi può apparire un ovvio processo del progresso scienti-
fico, trent’anni fa, vista la chiusura in cui al tempo erano asserragliate le 
Organizzazioni psicoanalitiche, era una sorta di rivoluzione. Per questo va-
le oggi la pena di ricordare con la presente pubblicazione, a distanza di 
trent’anni, questa tappa milanese del progresso scientifico, nelle scoperte 
del funzionamento della mente umana a cominciare dalla base che si costi-
tuisce nella prima infanzia: l’attaccamento ai caregivers, dalla cui struttura 
mentale profonda dipenderà lo stile relazionale del bimbo che sarà la base 
di come la sua mente si svilupperà, elaborando ogni sua successiva espe-
rienza (Imbasciati, Dabrassi, Cena, 2011).

Bacciagaluppi sottolinea le affermazioni di Bowlby che nel 1985 suonava-
no come le più rivoluzionarie. La Teoria dell’Attaccamento può essere – si af-
ferma – una alternativa alla psicoanalisi: ciò che è successo “dopo” lo dimo-
stra, ma solo per un aspetto. Alternativa non c’è stata tanto nella prassi della 
psicoanalisi, che anzi ne è stata potenziata, quanto nella teoria; intesa questa 
nel senso proprio del termine. Oggi la psicoanalisi sembra poter essere “senza 
teoria freudiana” (Imbasciati, 2013a). Bowlby infatti non condivideva la pre-
gnanza data da Freud alla sessualità nello sviluppo infantile, tantomeno la te-
orizzazione che il Maestro ne fece per spiegare, con la sua Metapsicologia 
(1915), tutto lo sviluppo e il funzionamento della mente umana (Imbasciati, 
2005a). Né Bowlby condivideva l’enfasi freudiana sulla situazione edipica: 
la chiave con cui si sviluppa la mente umana ne è matrice anteriore, e consi-
ste in un bisogno primario del piccolo umano, e di tutti gli animali inferiori, 
di essere protetto da un adulto adattandosi al di lui carattere, quale si esprime 
nelle interazioni del tipo di relazione che si riesce a stabilire.

Adattarsi alla volontà dei genitori, sembra dire Bowlby, riformulando il 
concetto freudiano di rimozione in quello di una esclusione di informazio-
ni dall’elaborazione mentale: esclusione che produce e rappresenta un adat-
tamento del bambino agli adulti a lui più vicini. Si tratta di un bisogno di 
sopravvivenza, non semplicemente ancestrale come quello degli animali 
per la difesa dai predatori, ma reale: possiamo affermare che si tratta di so-
pravvivenza della propria mente strutturandola nella direzione di uno svi-
luppo particolare, che il piccolo sente potrà meglio essere funzionale per 
riuscire in qualche modo ad essere aiutato – protetto – da quegli adulti cui 
gli è dato disporre per “attaccarsi”.

In questo sviluppo, essenzialmente relazionale, talora il bimbo si tro-
va a fronteggiare comportamenti di rifiuto, maltrattamento, abuso da par-
te dell’adulto al quale si è adattato, e quindi “attaccato”: ecco qui il “trau-
ma”, quale gli psicoanalisti riscontrano nella struttura mentale di fanciulli 
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e di adulti. Freud pensò che tale trauma fosse avvenuto realmente nella sto-
ria del bambino, ma ben presto cambiò opinione, affermando che il trau-
ma consisteva essenzialmente in un fatto psichico costruito (immaginato 
nell’inconscio), indipendentemente dal fatto che fosse stato generato da si-
tuazioni avverse. Bowlby, come del resto anche Ferenczi, sostiene che deb-
ba trattarsi di traumi reali, e che gli abusi sui bambini siano molto fre-
quenti, anche se vengono nascosti. Come sottolinea Bacciagaluppi, Bowlby 
rimprovera a Freud di aver negato la realtà del trauma per ragioni di op-
portunismo verso i contemporanei.

In sostanza Bowlby rifiuta la teoria pulsionale, il concetto di energia (li-
bidica) che verrebbe investita sugli “oggetti” dando così origine alla vita 
psichica, e la sostituisce col concetto di un più generale e condiviso prin-
cipio psicobiologico di selezione di informazioni per la migliore, o meno 
peggiore capacità di sopravvivere: la quale, per l’essere umano, significa 
sviluppo della mente e soprattutto sviluppo di un certo tipo di mente, la più 
idonea (o meno inidonea) a sopravvivere nelle condizioni in cui il picco-
lo si trova a crescere. In effetti la teoria bowlbiana individua differenti stili 
di attaccamento, coi relativi MOI (Modelli Operativi Interni), responsabili 
ognuno di una differente elaborazione dell’esperienza e pertanto di una di-
versa costruzione (Imbasciati, 2005b) della struttura mentale.

Niente pulsioni, quindi, niente rimozione: invece – direi – adattamento, 
il cui concetto il più vecchio Hartmann non riuscì a suo tempo a sviluppa-
re (Hartmann, 1939).

Insieme allo sviluppo delle scienze cognitive, e oggi delle Neuroscienze, 
la Teoria dell’Attaccamento (che in realtà più che ipotesi di spiegazioni, co-
me la teoria freudiana, è deduzione da osservazioni su umani e animali 
che ha dato modo di sviluppare sperimentalmente un metodo di intervento 
con relative tecniche terapeutiche) è l’antesignana di uno sviluppo della psi-
coanalisi, sia a riguardo della teoria classica che fino all’epoca (e forse pur-
troppo ancor oggi) aveva regnato, e che Freud aveva inventato per promuo-
vere la psicoanalisi (la sua “Strega”: Imbasciati, 2013b), sia nei confronti di 
quanto vediamo oggi accadere nella prassi di molti psicoanalisti: uno spo-
stamento d’accento dalla interpretazione, che traduce l’inconscio nella ver-
balizzazione, a un ascolto della comunicazione non verbale e a un osserva-
zione accurata delle interazioni.

Questi due fattori appaiono oggi sempre più fondamentali, per tutti gli 
psicoanalisti, di adulti oltre che di bambini, per fronteggiare i casi proble-
matici, cosiddetti gravi, fino a qualche tempo fa ritenuti “inanalizzabili”, e 
forse per qualsiasi analisi. Si tratta del “something more than interpreta-
tion” di Stern (1998, 2005).

Lo sviluppo attuale della psicoanalisi è oggi ancora poco noto al pub-
blico italiano, in quanto una sua ostensione al senso comune non è sta-
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