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La clinica psicoanalitica CORDONE DI LATTE… 

     le nuove madri e  

               lo svezzamento 
Maria Vittoria Lodovichi (*) 
Ringrazio Marisa Farinet, Direttore della Rivista Ri-
Nascere, per avermi coinvolta in una interessante 
riflessione sull’esperienza dello svezzamento vissuto 
dalle nuove madri e su ciò che il sociale, il linguaggio, 
le parole, gli affetti, positivi e negativi restituiscono 
alla riflessione psicoanalitica. 
La carenza della rappresentazione psichica, 
l’allontanamento dall’idea che nell’uomo l’inconscio 
“parli”, intralcia la vita sensoriale, sessuale, 
intellettuale e può danneggiare il funzionamento 
biologico stesso. 
Riconoscere nell’attuale società aspetti depressivi e 
perversi che illuminano il disagio della civiltà, privata 
dal senso di colpa, da tempo inquadrata in un 
processo di mondializzazione economica che 
trasforma gli uomini in oggetti, non vuol dire curare i 
soggetti con struttura perversa o psicotica. 
La richiesta diretta allo psicoanalista, sotto forme 
mascherate, è di una vita psichica da curare per 
restituire al corpo i suoi affetti attraverso le 
rappresentazioni in forma di “parola”. Che significa 
elaborare la negazione, il rifiuto, a volte, il diniego per 
tornare a ricostruire il linguaggio del corpo psichico. 
 
Lo svezzamento 
        Lo svezzamento dall’allattamento al seno conclude il legame del “cordone di latte” fra 
madre e bambino. 
Per ogni madre lo svezzamento rappresenta l’esperienza del distacco dal bambino, per questo 
ho voluto ripercorrerlo attraverso le parole della clinica psicoanalitica, attraverso l’affetto che 
da questi racconti il transfert fa tornare a vivere il senso di un atto psichico. 
Le indicazioni di valore generale che possono essere tratte dagli studi sui traumi precoci 
riguardano sempre le conseguenze nocive di uno svezzamento mai dato, tanto che possiamo 
pensare lo svezzamento come una seconda nascita (Françoise Dolto). E’ in questo ambito che 
proviamo a studiare, chiedendoci quali implicazioni psichiche interroghino la ricerca 
psicoanalitica sul materno nell’esperienza dello svezzamento. 
Lo svezzamento dall’allattamento al seno conclude il legame del “cordone di latte” fra madre 
e bambino. 
Tradizionalmente verso il sesto mese di vita del bambino lo svezzamento viene di solito 
messo in atto a partire dalla così detta “fase dello specchio” che Jacques Lacan definisce 
come primo abbozzo di identificazione, da parte del bambino, il cui l’urlo giubilatorio 
conferma, tramite il volto sorridente della madre, il rovesciamento e il superamento della sua 
posizione di totale dipendenza da lei. 
 
(*) Psicoanalista    
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Se manca lo svezzamento, manca la separazione dal corpo madre-figlio fino a quel momento 
costante ad ogni pasto. E’ una separazione spesso dolorosa da una condizione significata ad 
ogni pasto da ambo le parti, solo parzialmente attenuata dal ritorno della madre, che offre 
tenerezza, dice parole sullo svezzamento, ma non dà più la poppata. 
 
Le nuove madri: 
    sofferenza del corpo psichico e fisico da riconoscere 
    Da un punto di vista antropologico oggi osserviamo che le indicazioni date alle madri sono 
molto più elastiche, i tempi di svezzamento più prolungati, fino ad essere ironizzati con 
vignette sui rotocalchi. In particolare si afferma lo svezzamento da un punto di vista 
puramente nutrizionale, mentre può persistere la poppata con intento relazionale e 
consolatorio.  
Le nuove madri studiano e cercano di capire, ma le fonti del nuovo sapere non sono collocate 
sopra e prima di loro, sono vicinissime all’esperienza che conducono. Non sono più le madri e 
le nonne che sanno come si fa: sono le amiche coetanee incontrate nei luoghi dove 
partoriscono i figli. Questo dibattito prosegue sui blog, ognuno dei quali propone nuove 
modalità e legittima esperienze innovative di conduzione della relazione madre bambino. 
La madre è oggi libera e sceglie a sua discrezione come e quanto allattare. Lo svezzamento è 
sempre meno nella posizione simbolica che scandisce, da parte della madre, un tempo per 
apprendere l’esperienza e un altro tempo per concluderla. Esperienza che richiama le 
separazioni già vissute dalla madre e sentimenti di colpa.  
Dire a una madre di “agire in base al suo desiderio”, non è un altro modo di negare ogni 
ambivalenza, di non capire ciò che può esserci in gioco di conflitti e di re-vivescenze al 
momento della nascita? 
Forse le nuove madri avvertono il tramonto di un materno che vede la madre come unico 
corpo possibile per la generatività in favore di una nuova madre che, con l’utero in affitto, la 
madre che dona l’ovulo, la madre sociale, crea nuove fantasie inconsce sull’imago materna, 
producendo fantasmatizzazioni a cui dare parola. 
     Qual è il nuovo significato della maternità da attribuire alla “sofferenza” della madre? 
Questa fertile ferita offre il corpo a patologie somatiche, scompensi psicotici da leggere però 
come uno stato “normale” che il corpo, l’anima e la psiche di una madre incontrano come 
esperienza da non lasciarsi sfuggire, ma dalla quale il sociale rimuove la sua importante 
portata tragica in favore di un atto super tecnicizzato, medicalizzato e bloggato. 
Una premessa sulla teoria psicoanalitica 
     Considero la psicoanalisi come teoria della sessualità e del pensiero che esordisce dalla 
clinica dell’ascolto che è per me una teoria della compresenza tra sviluppo del pensiero e 
sessualità. 
Per sviluppare questo tema sul rapporto fondamentale madre bambino cercherò di dare in 
forma sintetica alcuni riferimenti fondamentali della teoria psicoanalitica. 
   Lacan nella sua ricerca teorica segue e ristruttura il pensiero di Freud alla luce delle nuove 
aperture scientifiche e umanistiche. La teoria psicoanalitica lacaniana è molto difficile da 
seguire nella sua logica strutturale e nelle successive riletture, al punto che la pubblicazione 
delle sue Opere non è ancora terminata. Egli elabora il materno a partire dalla relazione 
oggettuale e lo continua, collocandolo in una struttura logica inconscia, ancora oggi bisognosa 
di studi critici. Lacan stesso non voleva facilitare nessuno, anzi, forse pensava che chi seguiva 
i suoi Seminari avrebbe dovuto meritarsi, nel senso più umile, la comprensione della sua 



24 
 

trasmissione orale, in favore di una propria responsabilità interpretativa desunta dalla propria 
clinica.  
La pratica psicoanalitica compie la sua dottrina a partire almeno da quattro momenti logici per 
l’analista: 
1)  “La clinica: come primo atto dove si reperisce l’odio in contrapposizione all’amore, 
mentre per l’ignoranza non c’è perdono” (J. Lacan, “La direzione della cura”). 
 2)  “La teoria: si costruisce speculando in termini metapsicologici.” (S. Freud, “Analisi 
terminabile e interminabile”).  
 3)   “Il funzionamento: è elaborazione logica del soggetto colto in una divisione costituente.” 
(J. Lacan, La scienza e la verità).  
 4)   “La cura: ha come effetto terapeutico rendere cosciente ciò che nell’Es è collegato col 
rimosso nel senso più largo del termine. Prepariamo la strada a questo divenire conscio 
attraverso interpretazioni e costruzioni”. (S. Freud, “Costruzioni in analisi”). 
L’inconscio è un sapere paradossale e pone un problema logico alla confutazione 
epistemologica, dato che per l’inconscio il si può anche valere no; a questo stesso inconscio, 
manca inoltre anche la logica per comprendere alcune parole chiave, che proprio non ci 
aspetteremmo, espulse. Fra queste per esempio la parola femminile è rigettata. 
 
Ma il bambino colma la “mancanza” della madre? 
        Negli ultimi testi del 1938  (“Analisi terminabile e interminabile”) Freud osserva che il 
femminile è ciò che sfugge all’inconscio, o meglio è ciò che l’inconscio non sa accogliere. Il 
femminile è difficilmente accettato da un punto di vista inconscio dalla donna, ma anche 
rigettato dall’uomo se gli viene attribuito. (Non espongo qui la posizione della madre e del 
padre omosessuali). 
Il femminile della madre però trova una sua possibile soluzione con il bambino.  
La madre è personaggio centrale nel Seminario IV (1956-57) di Lacan, tutto teso a delineare 
la relazione madre - bambino. E’ una relazione non primaria, in quanto nel suo legame con il 
bambino la madre si presenta già in rapporto con una mancanza che le è, in quanto donna, 
costitutiva. 
   E’ proprio la mancanza - elaborata nelle sue diverse modalità: castrazione, frustrazione, 
privazione e secondo i diversi registri: immaginario, simbolico, reale, a essere importante per 
ogni soggetto che viene al mondo. 
Il bambino - secondo la riflessione lacaniana-freudiana - diviene una soluzione alla mancanza 
femminile. E’ una soluzione che perde in partenza, poiché il bambino non può colmare tale 
mancanza, o in termini più freudiani - nonostante l’equivalenza bambino come fallo - il 
bambino rimane un sostituto insufficiente. 
La madre e il bambino, alla luce di questa teoria, presenta una relazione triadica e non duale. 
In quanto vede protagonisti oltre la madre e il bambino, il fallo della teoria di Freud. 
Inoltre, alla madre, al bambino e al fallo si aggiunge la funzione paterna, come quarto 
elemento che lega in una relazione simbolica. 
La madre per il bambino è personaggio fondativo e teso a delineare la relazione. Per il 
bambino essa diventa un oggetto primo e primordiale di godimento ma posto in una 
interdizione che sempre più diviene proibizione. Il padre è colui che si frappone tra lui e la 
madre; impedendogli quel “tutta per sé” a cui il bambino aspira. 
Ogni umano nasce tra esseri che condividono un linguaggio. Quando entra nel linguaggio 
perde la sua supposta naturalità, rivelando il suo essere “parola” che lo rappresenta ma lo 
mortifica pur eternizzandolo. L’umano è preso dalla necessità di rispondere al bisogno, 
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bisogno di quell’oggetto da cui avrebbe soddisfacimento. Ma l’umano non ha accesso 
all’oggetto del bisogno direttamente, deve passare per un altro, (la madre prima con le regole, 
il padre o altri per la legge), deve quindi annullare il bisogno in quanto tale, tramutandolo in 
domanda (parola, significante) ed è rivolta all’Altro, supposto a soddisfarlo. 
 
Allattamento e svezzamento 
        La ricerca psicoanalitica sull’allattamento e lo svezzamento ha privilegiato uno sguardo 
sul bambino, mentre è ancora insufficiente l’approfondimento sulla complessità delle fantasie 
materne inconsce. La clinica ci indica aspetti narcisistici e tratti perversi da approfondire. 
Prima di tutto vorrei rendere omaggio a Melanie Klein che per prima ha saputo teorizzare il 
materno, l’allattamento e lo svezzamento costruendo il concetto di imago materna e l’origine 
materna dei fantasmi di smembramento, di dissociazione, di sventramento e di divoramento.  
Come pure ricordare l’importanza degli studi di Françoise Dolto sul concetto di “ L’immagine 
inconscia del corpo” 
Dal punto di vista psicoanalitico non conta specificatamente lo svezzamento in quanto tale ma 
quale significazione la madre saprà ricostruire e significare all’interno della sua economia 
psichica soggettiva. Cioè quale significazione viene data dalla madre al significante 
“svezzamento”?  
Jacques Lacan nel testo: “I complessi familiari” dedica allo svezzamento una delle costruzioni 
teoriche più significative. Lo svezzamento fissa nella psiche umana la relazione di nutrimento, 
esso rappresenta la forma primordiale dell’imago materna e fonda le pulsioni più arcaiche, 
quelle su cui il soggetto ritornerà per tutta la vita, legandole al sentimento verso la madre i 
genitori e i fratelli. Lacan lo definisce “complesso di svezzamento”. Esso è ciò che di più 
primitivo è dato sapere dello sviluppo psichico, che si combina poi con tutti i complessi 
successivi. 
Nell’umano lo svezzamento è condizionato dalla cultura, dalla società e oggi, in modo 
pressante, dal mercato, dalle direttive mediche, dai blogs e sollecitato da molti programmi 
televisivi che tracciano metodi e modi indirizzati al benessere sia del bambino che della 
madre, spesso dimenticandosi il bene e l’etica di queste esperienze. 
In effetti lo svezzamento - per via di una qualsiasi delle contingenze operative che esso 
comporta - è, spesso, un trauma psichico i cui effetti individuali (anoressie mentali, 
tossicomanie per vie orali, nevrosi gastriche) rivelano le proprie cause alla psicoanalisi. 
Lo svezzamento segna una traccia permanente della interruzione del bambino con il corpo 
della madre. A questa crisi vitale di fatto si accompagna una crisi psichica, probabilmente la 
prima la cui soluzione inaugura una struttura dialettica e costituisce i rudimenti del primo 
segnale d’angoscia. 
Sembra che per la prima volta una tensione vitale si risolva in una formalizzazione psichica 
che traccia un “solco” pulsionale, dato che l’Io appare, per la prima volta, in una veste 
rudimentale.  
L’accettazione o il rifiuto non possono essere concepiti come una scelta data; la non ancora 
completa formazione dell’Io che afferma o nega non è contraddittoria, ma costituisce poli 
coesistenti e contrari, determinando un’attitudine per assenza ambivalente anche se uno dei 
due prevale. 
Questa ambivalenza primordiale, durante le crisi che assicurano il seguito dello sviluppo, si 
risolverà in differenziazioni psichiche di un livello dialettico sempre più elevato e con 
un’irreversibilità sempre crescente. La prevalenza originale cambierà più volte senso e perciò 
potrà avere destini molto diversi; tuttavia la prevalenza originale si ritroverà nel tempo e nel 
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tono a essa propri, che imporrà sia alle crisi stesse che alle categorie nuove di cui ciascuna 
crisi doterà il vissuto. 
E’ il rifiuto dello svezzamento che fonda l’imago della relazione di nutrimento che esso tende 
a stabilire. Questa imago è costituita nel suo contenuto dalle sensazioni proprie della prima 
età. Esse si ripresentano nelle ulteriori esperienze psichiche. 
Lo studio del comportamento della prima infanzia permette di affermare che fino a dopo il 
dodicesimo mese le sensazioni estero-, proprio- e enterocettive non sono ancora coordinate in 
maniera sufficiente perché sia compiuto il riconoscimento del proprio corpo, e, 
correlativamente, la nozione di ciò che gli è esterno. 
Tuttavia, molto presto, certe sensazioni esterocettive si isolano sporadicamente in unità di 
percezione. Questi elementi di oggetti rispondono, com’è prevedibile, ai primi interessi 
affettivi. Ne testimoniano la precocità e l’elettività della relazione del bambino all’avvicinarsi 
e all’allontanarsi delle persone che si prendono cura di lui. 
E’ il viso umano la prima cattura che struttura il bambino: questa attrazione si osserva a 
partire dai primi giorni e prima ancora che le coordinazioni motorie degli occhi siano 
completate. Questo fatto non può essere separato dal progresso per cui il viso umano 
acquisterà tutto il suo valore di espressione psichica. Successivamente la funzione dello 
sguardo fra madre e bambino verrà connotato come oggetto e specificatamente “oggetto a”. 
Benché diffuso socialmente, questo valore non è da ritenersi per tutti acquisito. Sono le 
psicosi a farci comprendere che la maschera umana testimonia la sua primitività nella psiche. 
Queste reazioni elettive permettono di concepire sia che il bambino ha una “conoscenza” 
precoce della presenza assolta dalla funzione materna, sia il ruolo di trauma causale che in 
certe nevrosi può svolgere la sostituzione di quella presenza. Questa immagine inconscia del 
soddisfacimento dei bisogni specifici della prima infanzia è nell’ambivalenza delle logiche 
inconsce. Se solo consideriamo il bambino attaccato al seno materno, questo soddisfacimento 
ci appare con i segni della massima pienezza con cui il desiderio umano possa essere colmato. 
Le sensazioni propriocettive della suzione e della prensione stanno alla base di una 
ambivalenza del vissuto, che è frutto della situazione stessa: l’essere che assorbe è a sua volta 
completamente assorbito e nell’abbraccio materno si fonda il complesso di svezzamento. 
 
L’erotico materno 
        L’erotico materno è un testo fondamentale di Helene Parat ovvero: “Psicoanalisi 
dell’allattamento”.   
In questo saggio è centrata la problematica dei fantasmi inconsci della donna che allatta. 
L’Autrice sostiene il valore della realtà carnale che l’allattamento provoca nella donna-madre. 
Le reviviscenze pulsionali intense e molteplici che mettono in discussione l’opposizione 
tradizionale tra seno che nutre e seno erotico, sono al centro della riflessione.  
Oggi, questa opposizione tende ad essere superata in ragione di un godimento materno-
femminile che orienta il tratto perverso e d’altro canto rende conto delle depressioni dello 
svezzamento.  
Con lo svezzamento, ovvero con la cessazione della lattazione indotta dalla suzione, il corpo 
della madre non produce più prolattina e ossitocina ma torna a dare vita all’ovulazione e al 
flusso del sangue mestruale. Un cambiamento naturale che segna specificatamente per ogni 
donna fantasmatizzazioni sul corpo trasformato. 
 Certo, non possiamo dimenticare che Françoise Dolto scrive:  
“Il buono svezzamento è quello che il bambino fa da solo liberamente” - e aggiunge - “ lo 
svezzamento imposto è sempre negativo e fonte di conflitti inconsci. In questo momento 
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difficile per la madre sempre più spesso la madre decide a partire dal proprio affetto che 
autenticamente prova e del quale è certo, la parte possessiva rimane inconscia.” 
Donald Winnicott si era interrogato sulla nostra ignoranza di ciò che costituisce il valore 
specifico dell’allattamento nell’ottica di una esperienza che impegna profondamente la vita 
affettiva della madre e non riguarda unicamente lo sviluppo affettivo del bambino.  
Giunge a scrivere di “orgia della poppata” e aggiunge:  
“Se l’orgia della poppata è quella del bambino, non lo è anche della madre?” 
Questo è il punto nodale della riflessione.  
L’allattamento e ancor più lo svezzamento si trova ai margini di un silenzio, ma al crocevia di 
molteplici percorsi concettuali. 
La clinica dell’allattamento e dello svezzamento osservata sulla madre permette di vedere 
all’opera questo costante lavoro psichico attraverso le variazioni delle economie e delle 
soluzioni individuali. 
D’altra parte, la posizione particolare dell’allattamento e dello svezzamento - alla 
congiunzione delle diverse problematiche e sullo sfondo di diverse patologie, tra cui, per 
esempio, l’anoressia del bambino -  permette di attingere a fonti diverse. Fino alla messa in 
scena di una impossibilità di allattare o svezzare il figlio nel contesto di una problematica 
conflittuale tra una figlia diventata madre e la propria madre. Ed ancora l’allattamento e lo 
svezzamento, a volte, danno luogo ad un godimento che esclude il padre dalla relazione. 
Nel Seminario Libro XVII, 1969-70 Lacan scrive che la madre non va mitizzata a priori e non 
dobbiamo aspettarci che il paziente lavori per completare all’analista il complesso edipico. 
Semmai per l’analista è utile comprendere che il “ruolo” della madre è il “desiderio” della 
madre. Esso è fondamentale e non è qualcosa che si possa sopportare come se niente fosse. Il 
desiderio della madre - e qui Lacan è lapidario - provoca sempre danni. Lacan elabora la 
metafora del coccodrillo. La madre è come un grosso coccodrillo che abbia qualcuno nella 
bocca ancora aperta: non si sa cosa potrebbe all’improvviso venirgli in mente, ad esempio di 
chiudere le fauci. 
 
Come si salva il  bambino?  Con il sogno di essere al mondo. 
       Lacan nel “La direzione della cura” scrive:  
“In fin dei conti, il bambino, rifiutando di soddisfare la domanda della madre, non esige forse 
che la madre abbia un desiderio all’infuori di lui, proprio perché è quella la via d’accesso al 
desiderio che gli manca?” 
Ogni madre è modello della mediazione pacificatrice dei bisogni, ma, a causa 
dell’articolazione dei desideri con i bisogni, è anche fonte della confusione tra bisogni e  
desideri. A seconda di ciò che la madre ha significato nei momenti della particolarità affettiva  
che il suo bambino ha colto, scoperto, alla prima angoscia e felicità dimenticata della sua vita 
e centrata su di lei, egli elabora una sensibilità reattiva, legata, mediante il tramite del latte, al 
sogno di essere al mondo.  
Sogno da prima in sintonia con la madre, ma che giorno dopo giorno, tra il perdersi e il 
ritrovarsi, diventa realtà. 
 
Il buon uso dell’oblio 
        Silvia Vegetti Finzi nelle sue metafore sulla maternità ci insegna la maternità come 
crocevia tra “mondo interno” e “mondo esterno”. Essa è soggetta a innumerevoli 
cancellazioni e sovraimpressioni che ce la fanno sentire, per certi versi, non disponibile a noi 
stesse, estraniata da codici culturali che nascondono, sotto l’apparente neutralità, la 
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conflittualità storica che li ha prodotti. Sarebbe però ingenuo ritenere che la maternità 
divenga, attraverso la nostra appropriazioni, un processo completamente trasparente. 
 
                                                                       NOTE       
                                                                                              Svezzare: la parola, il verbo svezzare, dal latino ex vezzo significa 
                                                                                                 rinuncia ad una abitudine, a una pratica consueta o, anche, un vizio, un 

comportamento riprovevole: disabituare, disvezzare compare nel XIV. Si 
trova con il significato di slattare, spoppare, divezzare un bambino, 
distaccarlo dall’allattamento al seno.  

                                                                                               Nel XIX con il significato di lasciare il vezzo, l’abitudine. Vezzoso” è aggettivo 
usato da Boccaccio. Vezzo, allotropo di vizio, richiama un latino 
medievale, vecium con il significato di collana, risalente al latino viteus, 
riferito a sarmento. Interessante è il versante vezzeggiare inteso come 
trattare amorevolmente qualcuno, in particolare un bambino, dedicando 
tenerezze, attenzioni, moine 
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