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SSee  aaccccaannttoo  aa  uunn  bbaammbbiinnoo  cc’’éé  
          uunnaa  MMAAMMMMAA  VVUULLNNEERRAABBIILLEE……  
 
MMaarrcceellllaa  MMaarrccoonnee  ((**))  
         
        
 
 

       L’influenza della presenza materna 
è determinante nello sviluppo di un 
bambino. Aver vicino una madre in 
grado di considerarlo un essere staccato 
da lei, con una personalità propria, e 
capace di riconoscerne i desideri, il 
momento in cui soddisfarli 
rispettandone i ritmi aiuta a superare più 
facilmente le difficoltà legate alle 
diverse tappe di sviluppo. Tuttavia, 
anche se  la madre è disponibile verso il 
bambino, non potrà mai essere in grado 
di soddisfarlo completamente, in quanto 
nell’inconscio le cose non sono 
trascritte in modo obiettivo, così come 
sono avvenute, ma come sono state 
provate. Questo significa che anche una 
madre obiettivamente “buona”, può non 
essere vissuta come tale in base 
all’intensità delle  richieste pulsionali 
del figlio. 
 
TTiippoollooggiiaa  ddeellllaa  pprreesseennzzaa  mmaatteerrnnaa  
        Nella letteratura, in particolare nei 
lavori di M.Ainsworth viene proposta 
una classificazione della tipologia della 
presenza materna presso il bambino, che 
può evidenziare carenze quantitative, 
qualitative e discontinuità interattive. 
        - Le carenze quantitative sono 
legate all’assenza reale, fisica della 
madre e descritte da R.Spitz  
(depressione analitica) e da J.Bowlby 
(depressione infantile per la perdita 
brutale dei legami di attaccamento). 
        - Le carenze qualitative si 

producono quando l’oggetto primario è fisicamente presente ma psichicamente assente o poco 
disponibile. In questo contesto la depressione materna, in particolare quella del post-partum, ha un 
ruolo di primaria importanza. Fanno parte delle carenze qualitative la « falsa presenza » messa in 
luce dalla micropsicoanalisi e la «sindrome della madre morta» descritta da Green. 



17 
 

 
FFaallssaa  pprreesseennzzaa 
         La falsa presenza  è definita come “l’atteggiamento assente, soprattutto inconscio, della 
madre verso il lattante, che ne maschera la rivalità egoista e gelosa”.  
Nella relazione con il bambino la madre si dimostra poco attenta alle sue richieste, poco presente, 
distratta da problematiche interne che non le permettono di vedere  e soddisfare i desideri dell’altro. 
Questa indifferenza emotiva che le impedisce di immedesimarsi nel bambino, di vivere quella che 
Winnicott definisce “preoccupazione materna primaria”, funge da meccanismo di difesa che 
inibisce, blocca le pulsioni aggressive inconsce particolarmente intense e distruttive in certe madri.  
        La falsa presenza diventa dunque l’espressione dell’inibizione dell’aggressività (così intensa 
da non poter essere gestita) rivolta verso il figlio, che ne è l’oggetto ma non la causa. Tale 
aggressività infatti nasce nell’inconscio della madre, nel quale il figlio non esiste, se non come 
sostituto di oggetti  legati alla sua vita intrauterina e infantile. Verso di essi è rivolta la sua 
aggressività, il figlio ne è solo un sostituto. La falsa presenza costituisce un fattore di rilevante 
importanza nello sviluppo del bambino. In base al suo terreno, la relazione con una madre 
falsamente presente può rappresentare un fattore eziologico determinante della psicosi. 
 
SSiinnddrroommee  ddeellllaa  ““mmaaddrree  mmoorrttaa””  
      Si tratta della presenza accanto al bambino di una madre che pare essere assorbita da un lutto, 
quindi lontana, quasi inanimata. Nel saggio La madre morta, Green parte dalla considerazione che 
un momento fondamentale nella strutturazione psichica sia costituito dalla perdita dell’oggetto, che 
porta ad elaborare un nuovo rapporto con la realtà. La perdita può anche non essere reale, come 
capita nel caso della madre morta che morta non è, ma che si occupa del bambino senza “metterci il 
cuore”, essendo presa da problematiche personali. 
      Green evidenzia l’incapacità del bambino a capire il disinvestimento che la madre effettua su di 
lui, di cui si colpevolizza attribuendolo al suo modo di essere. Dunque il bambino sarebbe portato a 
lasciarsi morire, non potendo deviare l’aggressività all’esterno a causa della vulnerabilità materna. 
Quindi la butta sul padre che diventa il capro espiatorio, in quanto viene considerato come l’oggetto 
sconosciuto del lutto materno. 
      - Le discontinuità interattive  riguardano sia gli aspetti quantitativi che qualitativi della 
presenza della madre. Sono caratterizzate dalla mancanza di punti di riferimento per il bambino che 
viene sballottato senza che i suoi ritmi siano rispettati, e esposto a double bind, ossia a stimoli 
contraddittori. La madre alterna momenti di affettuosa interazione in cui è calorosa e presente a 
momenti di assenza  legati a problemi e difficoltà interiori, di tipo depressivo o semidelirante. 
L’ambiente in cui il piccolo cresce non gli garantisce dunque la continuità, sinonimo di fiducia e 
non favorisce l’organizzazione degli schemi di attaccamento. La folle presenza descritta dalla 
micropsicoanalisi rientra nelle discontinuità interattive. 
  
  
FFoollllee  pprreesseennzzaa    
         Per folle presenza materna si intende l’attitudine animalesca che inconsapevolmente la madre 
ha nei confronti del neonato. La madre, caratterizzata dalla folle presenza, è una donna fiera del suo 
ruolo, ma incapace di tenere sotto controllo una situazione interna problematica, legata sia al suo 
terreno che alla sua storia personale. Dunque spesso, malgrado la buona volontà, non riesce a essere 
presente e a soddisfare nel modo e al momento giusto le richieste del bambino.  
Si tratta per lo più di una donna che, senza essere malata, fluttua tra stati ipomaniacali e depressivi. 
Questa bipolarità che non dipende dalle situazioni esterne  ma dalla sua costituzione, la fa passare 
con facilità da un atteggiamento all’altro, creando quindi un gran scompiglio nel bambino a cui 
viene a mancare la continuità di un rapporto capace di dargli sicurezza e di favorire l’attaccamento. 
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PPrreesseennzzaa  ddeellllaa  mmaaddrree  vvuullnneerraabbiillee 
      Accanto a queste tipologie di presenza, desidero evidenziare quella che definisco della “madre 
vulnerabile”, che presenta alcuni punti in comune sia con la falsa presenza (disattenzione, 
anaffettività,  passività, lontananza psicologica) che con la folle presenza (fluttuazioni tra stati 
ipomaniacali e depressivi). Tuttavia la peculiarità di questo aspetto materno consiste nella tendenza 
a scegliere inconsciamente la sofferenza, attitudine che Freud attribuisce a un inconscio complesso 
di colpa. basato su un nucleo sadomasochistico.  
     La vulnerabilità dunque si caratterizza soprattutto per la presenza vittimistica della madre, 
sopraffatta dal quotidiano, sommersa dalla fatica, da una stanchezza paralizzante che la blocca, che 
le impedisce di vivere serenamente. La madre vulnerabile anche se è presente, vicina al bambino, 
anziché essere percepita come una persona protettiva, rassicurante, capace di infondere sicurezza, è 
vissuta come un essere debole, fragile, da proteggere, da consolare per il male che le persone o i 
casi della vita le hanno procurato. E’ una vittima che spesso si immola per lo stesso figlio, anche 
quando non sarebbe necessario.  
     L’atteggiamento di queste madri, inconsapevolmente ricattatorie, incapaci di separarsi dal 
bambino e di riconoscerne l’individualità, riflette la possessività nei confronti dell’altro, la non 
differenziazione, la confusione tra il neonato e se stessa. La madre inconsciamente ripete con il 
figlio il comportamento da bambina fusa con sua madre; in questo amalgama indifferenziato, sia 
sua madre che suo figlio esercitano su di lei lo stesso ruolo soffocante e inibitore dei suoi desideri. 
      E’ quello che vivono molte donne che hanno lo stesso atteggiamento sia verso i figli che verso i 
genitori: cercando di esaudirne ogni richiesta, esprimendo devozione e sottomissione, soffocano se 
stesse ma non l’inevitabile aggressività che provano e che viene pagata con forti sensi di colpa e 
con sintomi sia psichici che somatici. Costoro si riconoscono soltanto nel dovere materno o figliale, 
che un Super-io severo (per non dire sadico) obbliga a espletare senza tenere conto dei propri 
desideri.  
      Diventa quindi vitale, per la neomamma, poter rielaborare i vissuti e i desideri infantili riattivati 
dalla nascita del bambino, per uscire dalla fusionalità con il figlio, separarsene e riconoscerlo nella 
sua individualità: l’alternativa è venire travolti dal ripetersi della sua dolorosa e confusa storia di 
non separazione. Per la donna dunque riconoscere il figlio significa superare il lutto per il distacco 
dalla propria madre, separarsene per poter essere riconosciuta e per potere poi riconoscere e 
accettare l’identità dell’altro.   
 
 
IInnfflluueennzzaa  ddeellllaa  vvuullnneerraabbiilliittàà  mmaatteerrnnaa  ssuull  bbaammbbiinnoo 
      Per quanto concerne il bambino, il vissuto della vulnerabilità materna rende più difficile la 
separazione perché blocca le manifestazioni aggressive verso la madre e suscita forti sensi di colpa. 
Al bambino si impone quindi la necessità di proteggere la madre, di starle vicino, di non 
staccarsene. Per fare ciò è necessario soffocare, inibire, bloccare i fisiologici tentativi di esprimere 
le proprie pulsioni aggressive che mirano alla separazione da lei.  Non riuscire a separarsi dalla 
madre infatti condiziona la possibilità di essere riconosciuto (e dunque di riconoscersi) nella propria 
identità di persona: ciò influisce sul suo sviluppo e sulla sua capacità di affrontare in modo 
soddisfacente la propria vita.  
Riporto due casi clinici, in cui è possibile evidenziare l’aspetto di vulnerabilità materna. 
 
PPrriimmoo  ccaassoo  
       Paola, che attraverso attacchi di panico esprime la sua incapacità di mettersi in competizione e di far valere le 
proprie idee anche quando ne avrebbe il diritto, ritrova sulle fotografie l’obiettiva vulnerabilità di sua madre, affetta da 
una malattia progressiva peggiorata dalla gravidanza, che la costringe a una vita sempre più dipendente dal marito e 
dalla figlia. Si tratta di una povera donna sofferente, ripiegata su se stessa, verso la quale Paola non si è mai permessa 
di provare aggressività. Dalle sue associazioni non è mai apparsa come una rivale da combattere, ma come un essere 
debole, impotente, da proteggere: fin da piccolissima infatti ha imparato a reprimere persino la sua vivacità per non 
disturbarla, per poterle stare vicino senza crearle difficoltà e per soddisfarne le richieste. Il procedere delle sedute le fa 
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prendere coscienza di quanto la triste realtà della sua infanzia si sia scontrata coi suoi desideri di indipendenza, 
immancabilmente repressi per non provare insopportabili sensi di colpa. Come si fa a non odiare una madre che ti 
vuole sempre accanto, che ti subissa di richieste, che non si rende conto che una bambina soccombe in un ambiente 
così triste e mortifero? Ma allo stesso tempo come si fa ad odiare qualcuno che è in quelle condizioni?  
      Solo in seguito allo studio delle fotografie in cui l’analizzata si è soffermata particolarmente sul proprio inespresso 
malessere, riuscirà a esprimere l’inevitabile e fisiologica aggressività verso una madre che inconsapevolmente, 
attraverso la malattia, l’ha costretta per molti anni a un rapporto fusionale, le cui conseguenze perdurano anche molto 
tempo dopo la sua morte.    
  
SSeeccoonnddoo  ccaassoo  
       Il motivo per cui Angela inizia una micro-psicoanalisi è il malessere che prova da ormai più di dieci anni, dalla 
nascita del figlio. Per accudire il bambino si è imposta di rinunciare alla sua professione, ai suoi hobby. Essere 
mamma a tempo pieno però non le ha dato la gioia che si aspettava, ma l’ha messa di fronte a una sconosciuta 
aggressività (a volte esplosa proprio contro il figlio) e a una sensazione di perdita di identità “E’ come se mio figlio si 
fosse succhiato anche la mia personalità insieme al latte che gli ho dato” . Ora che il bambino è cresciuto vorrebbe 
riprendere a fare qualcosa per se stessa, ma ogni tentativo di rendersi più indipendente, di slegarsi da lui è pagato da 
forti sensi di colpa e da somatizzazioni che glielo impediscono. E’ interessante notare l’ analogia con quanto le è 
capitato alla fine dell’adolescenza: il tentativo di indipendenza dai genitori (in particolare dalla madre) è stato seguito 
da un grave incidente d’auto che l’ha costretta a una lunga ospedalizzazione e a un lungo periodo di totale dipendenza 
dall’accudimento materno. Nella stessa data dell’incidente alcuni anni dopo è nato il suo bambino.  
       
       Col procedere del lavoro analitico, Angela inizia lo studio della sua genealogia e scopre nel ramo materno della 
sua famiglia una sorta di “confusione transgenerazionale” che riguarda le donne da cui discende: 

•  La bisnonna Caterina, di origini incerte: di                   cognome italiano ma nata in Etiopia, non si sa la 
nazionalità di sua madre; 

• La nonna Irene dalla vita piene di misteri: sposata con un compaesano che non amava, fuggì in Etiopia con 
una bimba di tre mesi che morì durante il viaggio. Non si sa chi fosse il padre della bambina: figlia del marito 
o dell’uomo con cui la donna vivrà al ritorno in Italia e padre delle sue altre due figlie? 

• la madre Lidia, secondogenita di Irene e del suo amante, ma denunciata all’anagrafe con il cognome del 
primo marito di sua madre, a differenza della sorella primogenita che porta il cognome del padre biologico.  

    Nel suo materiale Lidia (la madre dell’analizzata) viene descritta come il capro espiatorio dell’aggressività materna, 
che ne ha pesantemente condizionato le scelte di vita e influenzato il carattere. 
      L’analizzata vive sua madre come “vulnerabile” sia per questo motivo che per la mancanza di chiarezza relativa 
alle sue origini: 
      “Che pena questa donna che non sa chi è, che porta il cognome di uno sconosciuto, che viveva con il padre di cui 
anagraficamente non risultava essere figlia, che diceva di sentirsi un’ospite nella sua stessa casa! Che situazione dura 
da sostenere in un piccolo paese di provincia, ottant’anni fa! Tutto ciò influenzò notevolmente la sua vita, rendendola 
insicura, ansiosa, spesso anche aggressiva.” 
       
Una povera vittima dunque, che continuerà ad avere questo ruolo anche nella sua famiglia, sfruttata dal marito 
totalmente assente in qualsiasi decisione da prendere, oberata dal lavoro sia in casa che fuori. Per la figlia l’esprimere 
l’inevitabile e fisiologica aggressività verso la madre vissuta come vulnerabile è sempre stato fonte di profondi sensi di 
colpa, tanto che i tentativi di separazione l’hanno portata addirittura a mettere a repentaglio la propria vita. Non 
riuscendo a distaccarsi da sua madre, continuando a vivere con lei in situazione fusionale, ripete con suo figlio un 
comportamento caratterizzato dalla vulnerabilità, che porta di conseguenza alla non separazione dal bambino. 
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