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La madre sana. La madre malata.  
La madre normalmente devota 

 

Ornella D’Aleo 
 

 

Sappiamo quanto sia importante il rapporto madre-bambino nel primo anno di 

vita e nei successivi perché il bambino sviluppi armoniosamente la sua 

personalità. Studiosi come Bowlby, Spitz, Winnicott, M.Klein hanno studiato e 

accuratamente esaminato la diade madre-figlio,come una delle relazioni più 

significative, perché originaria, da cui l’individuo può emanciparsi o arrestarsi in 

un rapporto simbiotico, responsabile di manifestazioni nevrotiche o psicotiche.  

Nel bambino c’è una tendenza allo sviluppo che è innata e che corrisponde alla 

crescita del corpo e al graduale sviluppo delle sue funzioni. Come il bambino 

comincia a sedersi interno ai 5-6 mesi e cammina verso il primo anno di vita 

e comincia a pronunciare due o tre parole nella stessa epoca, così si verifica 

parallelamente un processo di evoluzione nello sviluppo emotivo. Va ricordato 

come il linguaggio dei sentimenti precede quello della parola. 

Il grande cambiamento che si verifica nel primo anno di vita è il passaggio dalla 

dipendenza assoluta alla progressiva indipendenza. Questo processo è molto 

variabile da bambino a bambino, ma anche in uno stesso bambino è normale che 

un certo grado di indipendenza possa essere ripetutamente perso e riguadagnato.  

Questo processo di crescita è chiaramente e oggettivamente riscontrabile 

nell’atteggiamento premuroso e attivo di una madre che possiamo chiamare 

“sufficientemente buona” o “normalmente devota”1: è la madre che accoglie le 

richieste del bambino e permette un processo di integrazione madre-bambino 

per ridurre pian piano questo adattamento in modo che il bambino possa 

conquistare la sua indipendenza. Tutti gli autori concordano che per gestire il 

bambino è richiesta una buona maturità affettiva ed emotiva.  

Ma una madre emotivamente immatura, depressa o ansiosa o che ha avuto nella 

sua storia una madre difficile e ambivalente potrà accompagnare il suo 

1 Come dice Winnicott 
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bambino attraverso ogni nuova e grande esperienza che egli incontra sul 

cammino del suo sviluppo, facilitando la sua crescita? 

Partiamo da un’esperienza concreta. L. partorisce il suo bambino con parto 

spontaneo in ospedale. Il bambino è sano e vispo con un peso adeguato. Si attacca 

al seno ma poco dopo L. lamenta dolori ai capezzoli per l’insorgenza di ragadi. 

Passa perciò al tiralatte che si rivela però una pratica complessa e poco adeguata: 

il latte che viene tirato è poco e il bambino ha fame. Interviene la madre di L. che 

dice: “anch’io non ho allattato i miei figli e sono cresciuti ugualmente”. L. si 

sente quindi rassicurata di poter passare al latte artificiale ma è molto difficile 

giungere alla scelta giusta per il bambino. Nel frattempo questo piange dopo ogni 

pasto: gli verrà in seguito diagnosticato un disturbo digestivo, un reflusso gastro-

esofageo. Col crescere sono molti gli alimenti che il bambino non potrà mangiare 

perché, dicono, è allergico; da normopeso alla nascita arriva dopo circa due anni 

al range più basso della sua età rispetto al peso.  

Nel frattempo L. instaura con il figlio che cresce un rapporto contrassegnato da 

ansia e timori; ogni visita dal pediatra è un evento a rischio, le vaccinazioni 

portano la madre quasi a sentirsi male, più volte ci sono corse in ospedale per 

una banale caduta o un mal di pancia. 

Il bambino cresce e a volte sembra prendere in giro la madre per le sue paure. L. 

ha sofferto in passato di crisi di panico ed ora non è immune da attacchi d’ansia. 

In più si è aggiunto il lutto improvviso, non sufficientemente elaborato, della 

madre di lei. Il bambino, che era molto legato alla nonna, non accetta facilmente 

le spiegazioni un po’ ingenue e sentimentali della mamma ma sviluppa un forte 

motivo di ansia: “anch’io morirò mamma? E anche tu? E quando?” Gli vengono 

risparmiate le descrizioni di malattie, sofferenze e persino la morte del suo pesce 

rosso. Si pensa così di tenerlo al riparo dalla sofferenza.  

Il bambino è molto legato alla madre: si rifugia dietro di lei quando è con 

estranei o parenti. Evita anche ogni contatto fisico tranne che con la madre. 

Con il padre c’è un rapporto ambivalente perché questi vorrebbe imporre delle 

regole e spesso viene rifiutato. La perdita della madre lega L. ancor più al 

bambino, che diventa anche un sostituto di affetto e di stabilità. Spesso capita 

che se non si hanno nella vita affettiva-relazionale con il partner tutte le 

rassicurazioni, si attende dal figlio una compensazione. Il bambino, non 



accettando di dormire da solo, viene portato sempre nel “lettone”, anche se ha 

la sua stanzetta. Ma i drammi non sono ancora finiti: il marito di L. ha una 

grave crisi nervosa e viene ricoverato prima in ospedale poi in clinica. Anche 

la parvenza di famiglia che c’era non esiste più. I due coniugi successivamente 

si separano e il marito torna a vivere dai suoi. Il triangolo padre-madre-figlio 

viene spezzato e si rafforza quindi il legame madre-figlio. 

Il bambino non dà a vedere di soffrire della situazione, ma la sera a cena non 

vuole essere solo con la madre a tavola. Iniziano le elementari: è molto bravo 

a scuola e questo rappresenta un elemento di soddisfazione e compensazione 

per i genitori. Nel frattempo la madre sviluppa una forma di disturbo alimentare 

che influenzerà secondariamente anche il piccolo.L. comincia una terapia 

psicologica e in seguito anche farmacologica perché ha perso molto peso fin 

quasi alla soglia della anoressia. 

Il tipo di rapporto instauratosi tra madre e figlio sembra un attaccamento 

insicuro-evitante o di tipo A, secondo la teoria di Bowlby. Il bambino, molto 

seguito a livello 

intellettuale e nei giochi, 

ha sviluppato un modello 

cognitivo per ottenere 

dalla madre quello che 

desidera, per es. la 

strategia di accusare mal 

di testa o mal di pancia per 

controllare il rapporto. 

All’età di 5 anni alla 

richiesta della maestra di 

disegnare se stesso e poi la 

sua famiglia fa questi 

disegni:  
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Il disegno della famiglia 

mostra sé stesso, madre e 

padre disegnati in 

quest’ordine, senza alcun 

contatto tra loro e con 

proporzioni irreali. M. è 

quello più vicino al bordo 

sinistro in primo piano e 

condivide con i genitori il 

volto sorridente, ma come 

se fosse una maschera. Le 

braccia sono filiformi, 

inutilmente tese verso 

l’esterno. La madre è la 

figura più grande, in 

secondo piano, il padre è in 

terzo piano, più piccolo 

della madre e con braccia 

più corte. La famiglia tocca il bordo inferiore del foglio, come avviene nei disegni 

dei bambini del gruppo A di Bolwby. 

Il disegno segue il modello di sviluppo della sua età. Anche la disposizione ha 

un simbolismo spaziale corretto (la madre, elemento più importante, al centro, 

lui a sinistra legato al passato, il padre a destra come futuro). 

Nel ritratto di sé M. sceglie il giallo come colore del corpo ed è steso in modo 

meno aggressivo che nel disegno della famiglia (il colore della tensione e 

della inquietudine viene mitigato con un cuore al centro del corpo). Il viso è 

molto curato nei dettagli, mentre il corpo è informe e ha le solite braccia 

filiformi. La figura è di proporzioni enormi, a rappresentare il normale 

egocentrismo del bambino. La testa piccola potrebbe rappresentare le 

esperienze difficili vissute nel periodo della prima nutrizione e dello 

svezzamento2. Il tratto continuo e fluido ci indica un bambino che vive i 
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rapporti con capacità di adattamento; le orecchie presenti anche nel disegno 

precedente ci indicano attenzione a quello che succede intorno a lui: egli 

“deve”sentire per orientarsi e rassicurarsi. Altri aspetti del disegno ci fanno 

pensare ad un bambino precoce per la sua età (gambe a due tratti, colori 

realistici del volto…) mentre le braccia e le mani a palla con tanti spuntoni ci 

testimoniano una difficoltà a gestire l’affettività e i sentimenti. I piedi piccoli, 

appena accennati, rivelano l’insicurezza su cui poggia M.  

Esaminiamo ora i due disegni degli alberi. 

Eseguiti entrambi a 5 

anni trattano dell’albero 

in autunno quando 

perde le foglie. Se il 

primo è molto più 

schematico, ha un 

tronco dalle dimensioni 

irreali, nudo, con foglie 

multicolori che 

volteggiano nell’aria, il 

secondo è un acquerello 

che presenta colori 

vivaci, un tronco 

massiccio poggiato 

sulla linea di terra, con 

due rami dalle foglie 

ancora verdi o 

rosseggianti e diverse 

foglie verdi con 

venature nere che cadono a terra in verticale. Entrambi gli alberi rivelano 

l’egocentrismo del bambino (tronco grande, dominante, riempito di colore, 

pressione forte ed energica), ambizione, rigidità e autocontrollo (radici assenti, 

forma del primo albero) e ansietà (tratto interrotto e ripassato nel primo albero). 

Sono tutte caratteristiche di M.: gli alberi ambedue senza radici ma attaccati al 

suolo mediante una riga orizzontale o addirittura un punto (!) simboleggiano una 
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figura materna che sostiene e 

protegge ma non può nutrire 

perché manca il contatto con 

le fonti del nutrimento. Non 

essendo “nutrito” M. è 

“affamato d’amore” e quindi 

emotivamente insicuro: 

questo avveniva nel periodo 

in cui la madre lavorava 

intensamente per sei ore al 

giorno con turnazioni. 

M. è figlio unico e ha scarse 

possibilità di identificarsi 

con il padre, un uomo 

fragile e ripiegato in se 

stesso. Altro elemento che 

risalta sono le foglie del 

secondo albero disegnate 

con tante venature nere che quasi cancellano il colore: emerge un aspetto 

depressivo-ossessivo. 

Passiamo ora ad esaminare la scrittura della madre: 40 anni, laureata in Scienze 

della comunicazione. 
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É una scrittura media, semplificata, curva, chiara, con ghirlande strette e 

anellate, tratto appoggiato, netto, ordinata, lettere a rebours, lettere affettive 

tonde e sinistrogire, alcune piccole, tagli t bassi, ricombinati e a tettuccio, 

puntini i bassi e verso zona media, zona inferiore atrofizzata, oscillante sulla 

verticale, margine sinistro tenuto e piccolo, margine destro molto grande e non 

raggiunto, omogenea, tratti finali corti o a mazza, c a conchiglia, lacci, l a 

specchio, maiuscole tipografiche. Orale con tratti di narcisismo secondo Freud, 

sentimento-sensazione secondo la tipologia junghiana.  

Che tipo di madre è L.? É stata una ragazza amabile, simpatica, molto 

intelligente, un po’ pigra, poi con il sopraggiungere degli attacchi di panico 

verso i 26 anni è diventata insicura, paurosa del nuovo, con un grande desiderio 

di protezione. Curata questa sintomatologia è rimasta l’ansia con cui ancora 

convive. La sua intelligenza è aperta, vivace, creativa. Sa scrivere, ha senso 

critico e umorismo che ha espresso in due libretti da lei pubblicati, che hanno 

avuto un discreto successo. 

Ma le ultime vicende, la morte della madre, la separazione dal marito, e il 

conseguente disturbo alimentare accrescono il bisogno di appoggio, il desiderio 

di protezione, il timore dell’impegno e del contatto.  

Ancora è dipendente dal passato (marg.sin. piccolo crescente o tenuto 
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rigidamente) mentre l’autonomia risulta assai scarsa (marg. dx. mai raggiunto); 

l’apertura mentale, l’inventiva e l’autocritica la portano a vedersi in modo 

negativo, ma nella lotta contro lo scoraggiamento ha bisogno di figure di 

riferimento forti per costruire quell’identità che è ancora adolescenziale 

(addossamenti, segni di narcisismo, puntini i acerati verso zona media) .  

Le è stato detto: “Sei ancora figlia, devi diventare madre” e L. ha riconosciuto 

questo limite. Le energie psichiche ci sono (appoggiata, tratto nutrito, 

ricombinazioni) ma deve combattere un atteggiamento autopunitivo che viene 

da lontano (il padre ha abbandonato la madre subito dopo la sua nascita). 

L’autonomia desiderata deve essere conquistata, solo allora potrà lasciare 

andare viada sé il figlio, evitare l’abbraccio materno soffocante e dare un senso 

alla propria vita e a quella del figlio. 

Ciò che fa la madre quando assolve il suo compito abbastanza bene è di 

facilitare i processi evolutivi del bambino, permettendogli di realizzare il suo 

potenziale. Lo stesso fa la terapia e il terapista. Questi modificano il passato 

dell’individuo, con il risultato che il paziente, il cui ambiente materno non è 

stato sufficientemente buono, può trasformarsi in una persona che sperimenta 

un ambiente abbastanza facilitante in cui la crescita personale possa verificarsi, 

seppure in ritardo.*3 

 

“E una donna che reggeva un bambino al seno disse: Parlaci dei Figli.  

E lui disse:  

I vostri figli non sono figli vostri.  

Sono figli e figlie della sete che la vita ha di se stessa.  

Essi vengono attraverso di voi ma non da voi,  

E benché vivano con voi non vi appartengono… 

Kahlil Gibran - Il Profeta 

3 D. W. Winnicot, I bambini e le loro madri
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