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• Il corpo del bambino è il primo canale di comunicazione.
• Esiste una motivazione innata a ingaggiare con l’altro una relazione: innate 

protoconversational readiness (C. Trevarthen sulla intersoggettività) e 
troisième temps de la pulsion (M.C. Laznik sulla psicanalisi del bebè)

• Le strategie di autoregolazione del bambino, che lo rendono in parte 
indipendente dal caregiver, devono interagire con la funzione regolatoria di 
questi, perché non vengano messe a rischio le nascenti capacità relazionali del 
bambino (E.Z. Tronick)

• L’evitamento è uno dei primi - se non il primo - meccanismi di difesa (S. 
Fraiberg, 1971): quando il percetto della madre è associato al dolore 
l’evitamento della madre è selettivo e discriminante.

• Ghosts in the nursery (S. Fraiberg): eredità psicologica, trasmissione 
intergenerazionale e memorie transgenerazionali

Riflessioni



• Secondo le teorie dell’embodied cognition, la mente è qualcosa che dipende 
dal supporto che la realizza e sarebbe sufficiente esaminare l’attività esplorativa 
di un soggetto nel suo ambiente per comprenderne l’attività mentale (Chemero, 
2009). 

• Così la cognizione emergerebbe dall’attività sensomotoria, che 
rappresenterebbe anche il canale di espressione del mondo affettivo, 
specialmente nelle prime epoche di vita.

• La ricerca neurobiologica indica il caregiver come modulatore, fin dalle prime 
settimane, dei processi attinenti alle attività fisiologiche del neonato (pur 
dotato di proprie caratteristiche neuroendocrine e temperamentali), come 
regolatore psicobiologico della crescita del sistema nervoso che, per la sua 
maturazione, dipende dalle stimolazioni sensoriali legate alle varie interazioni.

Riflessioni



“Gli animali, l’uomo tra questi, a differenza dei vegetali 

possono muoversi. 

Vi è però, anche per l’uomo, un periodo in cui è fissato al 

terreno come un albero, in cui ogni movimento che vada oltre 

quelli previsti in uno spazio chiuso non è strettamente 

dipendente da lui e nel caso succeda può significare la fine di 

ogni sviluppo psicobiologico ulteriore. 

Mi riferisco, ovviamente, alla vita intrauterina. 

L’essere umano viene piantato con tutta la sua filogenesi 

(paterna e materna) nel terreno psicobiologico della madre…“

Nicola Peluffo
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