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"All’inizio ogni essere umano è

solo parte di una relazione"

D. WinnicottRita Lombardi



Attaccamento
Bowlby(1969, psicologo-psicoanalista) ritiene che
l’essere umano sia, fin dalla nascita, una persona in
relazione con altre persone e che sia predisposto
biologicamente a sviluppare attaccamenti verso la
persona che si prende cura di lui. Questo assunto
trova fondamenti nell’etologia, degli studi sul
fenomeno dell’Imprinting 1937 (processo di
apprendimento che avviene nei primissimi istanti di
vita e non si può invertire) di Lorenz (1903-1989,
etologo scienza che studia i comportamenti degli
animali) e negli studi di Harlow (1958 psicologo,
svolse studi sulla privazione di cure materne nei
macachi) che hanno mostrato come anche i primati
preferiscono un contatto fisico «caldo» al cibo.
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Attaccamento
L’autore definisce l’attaccamento come un sistema
comportamentale interno all’individuo, che
organizza i sentimenti del bambino verso l’altra
persona e il cui obbiettivo principale è quello di
ricercare la vicinanza e il contatto con una
determinata persona (figura di attaccamento).

La relazione di attaccamento è dunque un legame
significativo e di lunga durata, di natura affettiva ed
emotiva con un particolare individuo. L’oggetto di
attaccamento è generalmente qualcuno che
ricambia i sentimenti del bambino, creando con
questi un legame che può essere estremamente
potente e carico emotivamente (Shaffer, 1998).
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Attaccamento
Questa relazione umana ha due funzioni
fondamentali: una psicologica (fornire sicurezza)
e una biologica (fornire protezione). Infatti
l’attaccamento può essere considerato come
l’evoluzione, nella specie umana. L’oggetto di
attaccamento preferenziale, secondo Bowlby
1969, è la madre, attaccamento monotrofo
(esclusivamente legato ad un solo tipo di
nutrimento). Egli ha descritto lo sviluppo
dell’attaccamento del bambino verso il caregiver
secondo un modello a quattro stadi.
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La teoria dell’attaccamento di Bowlby
Pre- attaccamento (0-2 mesi di età): il bambino fornisce
risposte sociali indiscriminate verso il mondo esterno;

Costruzione della relazione di attaccamento (2-7 mesi): inizia il
riconoscimento delle persone familiari;

Attaccamento (7-24 mesi): in questo periodo sono osservabili
proteste da parte del bambino nella fase di separazione dalla
figura di attaccamento, paura dell’estraneo e la
comunicazione inizia ad essere intenzionale;

Relazione regolata da un fine (24-36 mesi in poi): il bambino
diventa sempre più capace di attuare comportamenti
intenzionali, è in grado di pianificare l’azione e di tenere conto
dei sentimenti e dei bisogni dei genitori. In questa fase l’atto
del piangere non è più un riflesso a un disagio, ma è inviato in
maniera intenzionale alla madre.
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Modelli operativi interni
Bowlby Modelli Operativi Interni (1973)

Il bambino, fin dai primi mesi, si costruirebbe
attivamente, sulla base delle proprie esperienze
relazionali, dei M.O.I. delle figure di attaccamento che lo
aiuterebbero a riconoscere la disponibilità e
l’attendibilità di queste figure a prevederne il
comportamento e le possibili risposte soprattutto in
situazioni stressanti.

I M.O.I. dunque, sono rappresentazioni mentali che
hanno la funzione di veicolare la percezione e
l’interpretazione degli eventi da parte dell’individuo,
consentendogli di fare previsioni e crearsi aspettative
sugli eventi della propria vita relazionale.
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Le tipologia di attaccamento
Le tipologie di attaccamento sono state indagate da
Mary Ainsworth, psicologa (1978) collaboratrice di
Bowlby che elaborò una situazione sperimentale per
determinare il tipo di attaccamento tra madre e figlio:

La strange situation:

Il bambino, lungo il corso dell’esperimento, viene
separato dalla madre più volte e lasciato dapprima con
un estraneo e poi solo, per ricongiungersi in fine con la
madre. Il focus è su come il bambino reagisce allo
stress accumulato ed in particolare sulla fase di
separazione e riunione. In base alle osservazioni
effettuate, la Ainsworth ha identificato 3 tipologie di
attaccamento:
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TIPI DI ATTACCAMENTO

SICURO INSICURO

• Evitante

• Ambivalente

• Disorganizzato

Ainsworth, Main, Solomon, HesseRita Lombardi



Attaccamento sicuro
La relazione con la mamma è sana e diretta

Alla separazione il b. è angosciato e protesta vivacemente, ma
quando si riunisce alla madre ricerca attivamente la sua
vicinanza, per chiedere conforto e calmarsi.

I bambini sono fiduciosi, empatici, pronti a fare nuove
esperienze, sicuri nell’esplorazione del mondo, convinti di
essere amabili, con capacità di sopportare distacchi prolungati,
nessun timore di abbandono, fiducia nelle proprie capacità e in
quelle degli altri.

Sé positivo e affidabile, Altro positivo e affidabile

Le madri sono sensibili, disponibili e comprensive.

L’emozione predominante è la gioia.
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Attaccamento insicuro evitante
Il bambino non ha fiducia che, quando ricercherà la madre per
avere sicurezza e cure, lei gli risponderà; anzi si aspetta sempre
di venire rifiutato seccamente e progressivamente imparerà a
fare a meno di lei.

Alla separazione il b. non mostra alcun segno di disagio o
angoscia e alla riunione tende a ignorare la m. e ad evitare il
contatto con lei.

I bambini sono ostili, distanti, piangono molto, insicuri, convinti
di non essere amati, evitano la relazione perché certi di essere
rifiutati, fanno affidamento solo su se stessi.

Sé positivo e affidabile, Altro negativo e inaffidabile.

Le madri sono fredde, non sono sensibili né comprensive,
interagiscono poco col b. e solo in maniera funzionale.

Le emozioni predominanti sono tristezza e dolore
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Attaccamento insicuro ambivalente 
Il b. non ha la certezza che la m. sia disponibile o no a rispondere alle sue
richieste. Per questa incertezza il b. è sempre in conflitto, incline all’ angoscia
di separazione, tende ad aggrapparsi e a non fare esperienze di
esplorazione, ma nello stesso tempo rifiuta la vicinanza della madre. Non sa
come controllarla ma allo stesso tempo non può fare a meno di lei.

Bambini sono dipendenti, molto angosciati dalla separazione non si
pacificano facilmente alla riunione, cercano il contatto, ma insieme
resistono, alternano stati di rabbia a momenti in cui si stringono
violentemente alla m., hanno sfiducia nelle loro capacità e fiducia nelle
capacità degli altri.

Sé negativo e inaffidabile

Altro positivo e affidabile.

Madri sensibili e comprensive ma in modo incostante, incontrollabili,
ignorano i segnali di richiesta di attenzione e rispondono in maniera
imprevedibile.

L’emozione predominante è la colpa.
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Attaccamento insicuro disorganizzato
Sono i b. con il tipo di attaccamento più insicuro: essi mostrano
comportamenti confusi, insicuri, passivi, come bloccarsi
completamente o fare movimenti stereotipati, emettere suoni
incomprensibili o sdraiarsi a faccia in giù.

I bambini sono spaventati da una figura d’a. minacciosa , impaurita e
spaventosa e “si trovano nello stesso tempo a dover fuggire dalla
figura d’ attaccamento, perché fonte di pericolo, e ad avvicinarla come
rifugio sicuro”

Le madri sono prigioniere di questioni personali gravissime che fa
concentrare la loro attenzione verso il proprio interno restando
distaccate dal rapporto col figlio.

L’ espressione triste e spaventata della madre diventa per il b.,
inconsapevole dei problemi della m., una minaccia, per cui la m.,
paradossalmente, diventa una figura che fa paura, da cui fuggire, ma
che insieme è la figura d’attaccamento.

Mary Main ha definito l’attaccamento disorganizzato come

paura senza soluzioneRita Lombardi



Le relazioni interpersonali

Numerosi studi effettuati nell’ambito di questo
paradigma ( Rholes, Simpson, 2004; Mikulincer e
Goodman, 2000; Feeney e Monin, 2008) hanno
operato nuove prospettive alla comprensione
delle relazioni interpersonali rendendo oggi la
teoria dell’attaccamento uno dei modelli più
fertili per la teorizzazione, la ricerca e la pratica
clinica nell’ambito della relazione tra adulti
(Wallin, 2007; Steel e Steel, 2008; Dazzi e
Zavattini, 2011).
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Le relazioni interpersonali

Gli studi di matrice evolutiva, ad
esempio, hanno evidenziato come
anche nei rapporti interpersonali
fra adulti sia possibile osservare un
funzionamento per molti versi
simile a quello della diade
madre-bambino.
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L’aspetto motivazionale del sistema di
attaccamento

L’aspetto motivazionale del sistema di
attaccamento che induce l’individuo alla ricerca
dello stabilirsi di una relazione con l’altro ed al suo
mantenimento, è ben descritto dalle parole di
Bowlby (1988), il quale descrive il comportamento
di attaccamento come quella forma di
attaccamento che si manifesta in una persona che
consegue o mantiene una prossimità nei confronti
di un’altra, chiaramente identificata, ritenuta in
grado di affrontare il mondo in modo adeguato.
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L’aspetto motivazionale del sistema di 
attaccamento

Questo comportamento diventa più evidente ogni volta che la
persona è spaventata, affaticata o malata e si attenua quando
si ricevono conforto e cure.

Secondo questa definizione, la relazione tra Allenatore e
Atleta, che è sicuramente da ritenersi una relazione
guida/supporto, è inquadrabile tra le relazioni di
attaccamento, una relazione nella quale vi è una persona, in
questo caso specifico l’Atleta ( spaventato, inesperto,
affaticato o magari contuso durante una gara o allenamento)
che si rivolge ad un’altra, in questo caso l’allenatore ( che con
la sua esperienza e preparazione è in grado di affrontare la
situazione in modo consono) per ricevere da questa conforto
e suggerimenti.
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L’aspetto motivazionale del sistema di 
attaccamento

Nel caso di una preparazione atletica, sarà quasi
inevitabile durante una situazione
particolarmente stressante, che il sistema
motivazionale dell’attaccamento si attivi
nell’atleta, in quanto vi possono essere in questo
una condizione di pressione, percepita
vulnerabilità o di paura, richiedendo la vicinanza
di un essere umano ben conosciuto, (Allenatore)
percepito come più esperto o più forte
(Liotti,2001; Slade,1999). ***
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Relazione Allenatore atleta

In sociologia e psicologia le relazioni
interpersonali sono le relazioni che
intercorrono tra due individui nella società e
sono parte integrante della vita quotidiana.
Possono essere di diverso tipo, più o meno
profonde, in base al contesto.

Per relazione si intende quel legame che si
crea tra due o più persone i cui pensieri,
sentimenti, azioni e obbiettivi si influenzano
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Relazione allenatore e atleta
vicendevolmente. In una relazione interpersonale si crea
quindi un vincolo di interdipendenza. La relazione di
attaccamento che si stabilisce nel contesto sportivo tra
allenatore e atleta è normalmente di tipo
complementare, cioè del tipo di quella che si stabilisce
durante l’infanzia, dove un membro della coppia richiede
attenzione e dove l’altro la fornisce.

- L’ ABC della relazione è che noi abbiamo una relazione a
livello conscio (consapevole) e, allo stesso tempo a livello
inconscio, (non consapevole) con l’altro, e questa
relazione a livello inconscio è determinata dal transfert
(Freud, 1892-95)

- Il transfert è un meccanismo di adattamentoRita Lombardi



Relazione allenatore atleta

all’ambiente per il fatto che ci consente di
proiettare su un «oggetto» esterno reale
(ad es. l’allenatore) un altro «oggetto»
che appartiene invece al nostro mondo
interno (ad es. una figura genitoriale)
orientando così il nostro comportamento.

Quindi il transfert non è altro che un
trasferimento.
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Relazione allenatore e atleta

L’allenatore, per esempio, può trasferire
inconsciamente su una delle allieve il mago di
sua figlia, magari facilitato dal fatto che vi è
una somiglianza fisica, quindi il transfert è il
fatto che «l’allenatore» senza rendersene
conto, può trasferire qualcosa che sta dentro di
se a livello inconscio su un’altra persona che
sta nel mondo esterno, in questo caso
sull’allieva.

Allo stesso tempo anche l’atleta proietterà
Rita Lombardi



Relazione allenatore atleta

Inconsapevolmente sulla figura dell’allenatore,
che fa parte del suo mondo esterno attuale,
una figura parentale che fa parte del suo
mondo interno.

Per cui potrà accadere che sia l’allenatore che
l’atleta involontariamente entreranno in
relazione con l’altro nello stesso modo in cui
essi si relazionano alla figura parentale, sia nel
bene che nel male.
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Attaccamento nell’adulto sicuro

Come accennato precedentemente, i M.O.I che si sono creati
rispetto al legame di attaccamento instaurato con l’oggetto
prescelto, continueranno a funzionare anche nell’intero arco
di vita.
TANI (2011, psicologa dello sviluppo) descrive
esaurientemente come questo avviene: «in situazioni in cui
avvertono minacciata la sicurezza personale gli individui con:

Attaccamento Sicuro:
M.O.I. Immagine di sé come di un essere degno di amore le
cui esigenze di conforto hanno valore e significato.
Gli individui con tale tipo di attaccamento si aspettano che la
figura di riferimento, e più in generale gli altri, si mostreranno
sensibili alle loro richieste di aiuto, disponibili a venire in loro
aiuto e capaci di dare risposte adeguate alle loro esigenze.
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Attaccamento nell’adulto sicuro

Parallelamente, svilupperanno un immagine di sé
come degni di amore, capaci di tollerare lo stress e
far fronte alle difficoltà. Quindi un atleta o un
allenatore con questo stile di attaccamento, se
dovessero subire una sconfitta, i M.O.I. che si
andranno ad attivare non gli impediranno di
affrontare nel modo migliore e costruttivo la
sconfitta, così da riorganizzare e rielaborare in
comune una migliore strategia più funzionale per
essi, perché quest’ultimi hanno sviluppato una
capacità di fiducia in se stessi e nell’altro (dato
appunto dall’attaccamento sicuro di base).
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Attaccamento nell’adulto evitante
Gli individui con legami di Attaccamento di Tipo Evitante:

M.O.I immagine di sé come di essere «poco amabile», che deve tenersi a
distanza anche se desidera la vicinanza; «se» privo di capacità di suscitare
nell’altro risposte positive e affettuose.

si formeranno un modello mentale della persona di attaccamento
(Allenatore/Atleta) e degli altri come assenti, rifiutanti e ostili.
Parallelamente svilupperanno un immagine di sé come persone che non
sono degne di essere amate e che, in caso di necessità, non potranno che
far conto su loro stessi.

Quindi in questo caso se una competizione dovesse avere un esito
negativo, l’atleta o l’allenatore che ha sviluppato questo tipo di
attaccamento, sentirà di non poter fare affidamento su nessuno e si
sentirà rifiutato dal suo gruppo di appartenenza, perché sconfitto, e si
percepirà non degno di essere apprezzato e allo stesso tempo negherà di
avere bisogno di aiuto.
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Attaccamento nell'adulto ambivalente
Le persone che hanno sviluppato un legame di Attaccamento di Tipo
Ambivalente:

M.O.I. 2 modelli operativi di sé opposti:

1. Immagine di sé come amabile

1. Immagine di sé non amabile

Ciò è dovuto dall’incostanza della fda.

si formeranno un modello mentale della figura di attaccamento e della realtà
esterna come imprevedibile, inaffidabile, subdolamente pericolosa ed ostile e,
parallelamente si formeranno un modello mentale di sé come vulnerabile e
costantemente a rischio, incapaci di far fronte da soli alle difficoltà della vita. In
questo caso dinanzi ad una difficoltà l’atleta non si potrà fidare dell’allenatore
(o viceversa), quindi ogni sforzo mirato al raggiungimento di un obbiettivo
risulterà vano, e di conseguenza l’emozione che lo accompagnerà sarà sempre
quella di fragilità e di non potercela fare da solo, ma allo stesso tempo non
potrà affidarsi all’altro perché egli non ha fiducia nell’altro, entrando in un
aspirale senza via di uscita.
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Attaccamento nell'adulto disorganizzato
In fine, gli individui con legami di Attaccamento di tipo Disorganizzato:

M.O.I abbozzi multipli

1. Sé accettabile

2. Sé come vittima impotente

3. Sé come pericoloso per le persone amate

4. Sé debole di fronte a pericoli esterni

(personalità borderline o psicotiche)

tenderanno a rappresentare la realtà esterna sempre oscurata da un velo
di confusione e incontrollabilità , anneriti perennemente da una visione
catastrofica e a vedere se stessi come persone continuamente minacciate e
in pericolo e, al tempo stesso, impotenti e vulnerabili. In questo caso lo
sportivo vivrà la competizione con sensazioni confuse, incoerenti e
catastrofiche , cioè «non avrò un buon punteggio, mi farò male ecc»,
sentendosi sempre intimorito e non sentendo di avere nessuna possibilità
di uscire da questa condizione. Rita Lombardi



Relazione allenatore atleta

Questo potrebbe essere uno dei
problemi per la buona riuscita della
relazione tra Allenatore e Atleta, e di
conseguenza anche un problema per
la giusta e completa preparazione
atletica, anche se non in modo
consapevole.

Questi tipi di risposte relazionali sono
normali funzioni mentali, involontarie,
inconsce e le facciamo tutti.

Rita Lombardi



Relazione allenatore atleta

Ed è per tutto questo che a volte
tra l’allenatore e l’atleta si possono
sviluppare contrasti e aggressività,
quindi verranno a verificarsi dei
conflitti interpersonali. La loro
risoluzione spesso è difficile ed è
causa di stress ed intralcio al
raggiungimento degli obbiettivi
prefissati.
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Relazione allenatore atleta

Tuttavia non sempre i conflitti devono
essere considerati negativi, anzi essi
permettono spesso un confronto diretto
che può portare all’attuazione di
cambiamenti e miglioramenti
nell’organizzazione stessa.

Saper gestire i conflitti in modo idoneo è
una competenza essenziale dell’area
manageriale. La gestione dei conflitti è uno
dei compiti principali
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Relazione allenatore atleta

dell’allenatore nell’adempimento del suo ruolo.

Si può affermare che per gestire i conflitti,
momenti di stress o di insicurezza in tali
rapporti di sinergia sarà utile saper controllare,
gestire ed accogliere le reazioni emotive.

Quindi l’allenatore non solo dovrà preoccuparsi
di preparare i suoi atleti per il conseguimento
di un rendimento ottimale in funzione degli
avversari che di volta in volta si troveranno di
fronte, mirando sempre
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Relazione allenatore atleta

al successo rischiando e stimolando la
massima fiducia in sé e negli atleti, ma
anche conoscendo a fondo i suoi atleti e
indirizzandoli secondo le loro capacità.

In verità non esiste un modello
standardizzato di «Allenatore ideale».

Un bravo allenatore deve saper essere
autoritario o permissivo, paterno o
fraterno
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Relazione allenatore atleta

a seconda delle circostanze e soprattutto
degli atleti.

Quest’ultimi infatti non devono essere
considerati come oggetti o macchine,
bensì dapprima riconosciuti come esseri
umani, ed in quanto tali diversamente
strutturati e motivati e poi trattati in base
alle rispettive strutture caratteriali e
motivazioni.
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Relazione allenatore atleta

Lo sforzo maggiore che si richiede
all’allenatore è quello di astrarre se stesso dal
proprio mondo esistenziale di esperienze e di
aspirazione, onde riuscire a stabilire un
rapporto empatico con ciascuno degli atleti
componenti il gruppo sportivo a lui affidato.
Una volta entrato nei panni di ciascun atleta,
l’allenatore conoscerà le esigenze dei singoli e
potrà allora condurre il gruppo nel modo
migliore.
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Relazione allenatore atleta 

L’empatia è la capacità di riconoscere
i pensieri e le emozioni degli altri e di
reagire con sentimenti consoni, essa
è una reazione affettiva alle emozioni
dell’altro che consente di capirlo, di
prevedere il suo comportamento, di
sintonizzarsi sulla sua lunghezza
d’onda” (Baron-Cohen 2003).
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Empatia 

Perché ci sia empatia deve esserci relazione

ma non c’è relazione senza distanza ottimale

L’empatia è dunque il contrario della FUSIONE, L’Altro deve
essere altro da me e la relazione si svolge nelle spazio Me
e Te

Se c’è fusione non si può vedere l’altro e quindi non lo si
potrà sostenere. (scaffolding Tronick, Gianino).
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Relazione allenatore atleta

Durante queste delicati fasi relazionali protese
alla preparazione agonistica sarà bene, sia per
l’allenatore che per l’atleta, tener ben presente
che per la massima riuscita non necessiterà solo
tanta preparazione fisica ma che vi saranno
sempre degli scogli psicologici da superare.

Quindi sarà molto importante occuparsi subito a
fondo delle indagini psicologiche, allo scopo di
studiare il carattere ed il contegno dei singoli
allievi.
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