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La teoria dell’attaccamento rappresenta il quadro concettuale empiricamente fondato più 

significativo nel campo sociale e dello sviluppo affettivo. Ha assunto un ruolo rilevante nella 

letteratura clinica, ormai sempre più ampia, relativa agli effetti dei rapporti precoci genitore-figlio 

concernenti maltrattamento e relazioni disturbate. Di tutto ciò  questo libro rappresenta lo standard 

di riferimento che permette a un grande numero di studiosi e ricercatori di mantenere familiarità con 

il quadro completo che via via emerge. Quindi, questo testo fornirà prova della sua utilità a 

chiunque si accosti allo studio dei processi di attaccamento; utilizzi la teoria nel proprio lavoro 

clinico; o tenga corsi o seminari dedicati alla teoria, o che ne affrontano l’argomento. Ricerche o 

corsi incentrati su questo tema possono utilizzare il presente volume come unica e ottima fonte.  

Rispetto alla I edizione, sono stati aggiunti capitoli interamente nuovi su neuroscienze sociali, 

regolazione affettiva, attaccamento nella seconda infanzia, affidamento dei minori, divorzio e i temi 

dell’attaccamento negli anziani. Inoltre, tutti i capitoli della precedente edizione sono stati 

aggiornati incorporando i cambiamenti avvenuti nell’ultimo decennio. Nella maggior parte dei 

capitoli ampie parti degli argomenti affrontati e i riferimenti citati sono nuovi. Nessuno dei capitoli 

della prima edizione è rimasto invariato, e alcuni sono stati modificati interamente.  

La prima sezione, “Una panoramica della teoria dell’attaccamento”, fornisce un’aggiornata 

presentazione della teoria. Sebbene non vi sia ovviamente modo di sintetizzare le influenti 

pubblicazioni di Bowlby e della Ainsworth in un’unica sezione di un singolo volume, i primi cinque 

capitoli di questo manuale forniscono al lettore un’utile base teorica. La seconda sezione del 
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volume, “Prospettive biologiche”, nasce dalla forte importanza data da Bowlby all’etologia e alla 

ricerca sui primati nella creazione della teoria dell’attaccamento. Molte delle sue idee, prese a 

prestito da discipline che oggi chiameremmo psicobiologia e psicologia evoluzionistica, hanno 

consentito l’elaborazione di ipotesi di rilievo, verificabili in studi condotti sui primati o su altri 

mammiferi. La terza sezione del volume, “L’attaccamento nei bambini” e la quarta, 

“L’attaccamento in adolescenza e in età adulta”, provano la convinzione di Bowlby che il 

comportamento di attaccamento caratterizzi lo sviluppo di relazioni intime per tutta la vita. La 

quinta sezione del volume, “Psicopatologia e applicazioni cliniche della teoria e della ricerca 

sull’attaccamento”, riflette le profonde radici della teoria nella psicologia clinica e in psichiatria, 

nonché il suo contributo al lavoro clinico. La sezione finale del volume, “Sistemi, culture, contesti”, 

fornisce un esempio dell’ampia gamma di aree coinvolte dall’espansione della teoria 

dell’attaccamento.  

Questo è un volume di enorme portata scientifica nonché di eccezionale accessibilità, leggibilità 

e comprensibilità. 

 
Jude Cassidy, PhD, è professore di Psicologia all’Università del Maryland, e direttore del Maryland Child and Family 
Development Laboratory.  I suoi studi includono l’attaccamento nel corso della vita, le relazioni tra bambini e gli interventi 
sui bambini a rischio. È co-editor della rivista Attachment and Human Development. 
 
Phillip R. Shaver, PhD, è professore di Psicologia dell’Università della California a Davis. I suoi studi includono i processi 
dell’attaccamento nelle relazioni tra adulti, più generalmente nelle relazioni intime e nelle emozioni umane; e gli effetti della 
meditazione su comportamento e cervello. È autore o curatore di diversi libri, fra cui: In Search of Intimacy, Emotions, 
Relationships and Health. È stato direttore scientifico della Review of Personality and Social Psychology, nonché il primo 
amministratore della Society of Experimental Social Psychology. È membro dell’editorial board delle riviste: Attachment and 
Human Development, Journal of Personality and Social Psychology, Emotion. 
 

 
 

 
La teoria e la ricerca sull’attaccamento continuano a crescere rapidamente. La prima 

edizione del Manuale dell’attaccamento era un aiuto insostituibile per lo studio e 

l’insegnamento. Con questa seconda edizione, è diventato indispensabile. Mostratemi 

un volume simile in un altro campo di ricerca, un volume in grado di integrare in 

maniera così efficace i dati su comportamento, cognizione ed emozioni lungo un range 

di età e di contesti così ampio! Questo è esattamente quello che John Bowlby e Mary 

Ainsworth speravano di raggiungere.  

Everett Waters, PhD 
Department of Psychology, Stony Brook University 
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Questo volume è destinato a diventare un riferimento obbligato nel campo della ricerca. 

Tutti i capitoli sono stati completamente aggiornati e sono stati aggiunti nuovi argomenti, 

che rendono questa seconda edizione un volume ancor più convincente del suo 

predecessore. È un libro indispensabile, che non può mancare nella libreria di 

professionisti e studenti di psicologia clinica ed evolutiva, pediatri e psichiatri.  

Dante Cicchetti, PhD 
McKnight Presidential Chair and Professor, 

Institute of Child Development and Department of Psychiatry 
University of Minnesota 

 
 

Questo è un libro importante. È importante perchè riunisce in una singola opera i contributi dei 
maggiori esperti in settori molto diversi della teoria dell’asttaccamento. È importante perché 
consente al lettore di avere a disposizione una vastissima bibliografia che copra qualunque 
tema abbia rilevanza per lo studio dell’attaccamento. Infine è un libro importante perché non è 
il prodotto di una singola scuola di pensiero. 

Alfonso Troisi, MD 
Dipartimento di Psichiatria, Università di Roma 

Tor Vergata 
 
 

 La prima edizione del Manuale ha avuto il merito di riunire, in un unico volume, il 
raccolto delle tradizioni di ricerca sulle differenze individuali e sui correlati clinici e 
psicopatologici del sistema di attaccamento in infanzia e in età adulta. Da questa nuova 
edizione emerge una teoria dello sviluppo umano, normale e patologico, decisamente più 
matura e solida. Una maggiore solidità che sembra aver aperto una quarta fase: l’indagine della 
riorganizzazione e trasformazione evolutiva dei pattern di attaccamento nel ciclo di vita. 

Nino Dazzi, PhD e Francesco De Bei, PhD 
Università di Roma, Sapienza 
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