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Mamma perché piangi? Figlio perché non mangi? 

Depressione materna e disturbi alimentari precoci: un possibile cortocircuito. 
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Nel consultorio famigliare dell’Associazione Pollicino e Centro Crisi genitori Onlus – Centro per la 

Clinica dei disturbi alimentari in età pediatrica – incontriamo frequentemente genitori di bambini con 

anoressie da svezzamento o con comportamenti alimentari improntati al rifiuto insorti prima del terzo 

anno di vita. Sovente in queste circostanze la richiesta di aiuto formulata dalle madri è accompagnata da 

vissuti depressivi di intensità anche molto variabile. Fin dalla prima consultazione nel descrivere la loro 

preoccupazione e il comportamento del bambino spesso scendono lacrime che rivelano l’esistenza di  

una ferita personale che il rifiuto alimentare sembra infliggere loro, cioè ai “soggetti” che queste donne 

sono. L’ esperienza consultoriale, quindi, ci porta ad interrogare l’insistente ripetersi di un binomio in 

cui si articolano due fattori clinici tra loro molto disomogenei eppur così frequentemente associati: nel 

bambino piccolo un comportamento alimentare  improntato al rifiuto  e nella madre l’emergenza di 

vissuto emotivo declinato sul versante depressivo. 

Nel trattare questo binomio sintomatico è utile ricordare che la depressione clinica è un disturbo 

psicologico piuttosto diffuso tra le donne ed in particolare, nelle giovani madri di età compresa tra i 25 e 

i 44 anni, la depressione ha una prevalenza che va dal 10 al 20 %.1 La letteratura scientifica è concorde 

nell’ipotizzare che la psicopatologia materna possa costituire un fattore di rischio rilevante per lo 

sviluppo futuro del bambino. Infatti è stato dimostrato – ad esempio – un aumento della probabilità che i 

figli di donne sofferenti di depressione  presentino difficoltà nella regolazione delle emozioni, 

interazioni non adeguate con il caregiver, attaccamento insicuro e ritardi nell’acquisizione di 

competenze fondamentali per lo sviluppo.2 Il parenting delle madri depresse è stato ampiamente 

descritto come insensibile, incompetente, apatico, anaffettivo, emotivamente piatto disimpegnato, 

intrusivo e arrabbiato. 

Gli studi clinici sulla depressione hanno individuato e descritto le distorsioni cognitive e le 

rappresentazioni mentali che caratterizzano le donne depresse che hanno figli e lo stile comunicativo 

utilizzato nel loro rapporto con il figlio. Confrontate con le madri non depresse, le madri con elevati 

sintomi depressivi esibiscono meno emozioni positive e più emozioni negative, tendono a guardare 
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meno il viso del bambino e le risposte nei confronti dei figli tendono ad essere ritardate e poco 

contingenti. In alcuni studi è stato osservato che le madri depresse percepiscono più difficoltà nel loro 

ruolo di genitore rispetto alle madri non depresse. Nello specifico riferiscono: “scarso coinvolgimento 

emotivo, comunicazione compromessa e aumentata ostilità”3. 

Molte delle caratteristiche associate alla depressione sono importanti nella comprensione delle difficoltà 

di parenting delle madri depresse. Ad esempio le madri che tendono a ruminare e a preoccuparsi 

costantemente per loro stesse possono essere meno attente ai bisogni del bambino; mentre le madri che 

sono irritabili è possibile che esprimano più sentimenti negativi  e meno tolleranti verso i figli. Le madri 

depresse comunicano meno frequentemente e possono non essere capaci di combinare i loro commenti 

in modo semanticamente adeguato agli enunciati del bambino.4 Allo stesso modo è stato scoperto che 

parte dell’effetto della depressione cronica sulla sensibilità materna è attribuibile alla capacità 

compromessa delle madri depresse di assumere la prospettiva del figlio. Ciò ci porta a indicare, come 

fattore di rischio per gli esiti sul bambino, non  tanto l’esperienza della depressione in sé, quanto 

piuttosto la compromissione della capacità materna di considerare il figlio come un soggetto dotato di 

una mente indipendente e quindi di intenzioni.5 Pertanto, la depressione materna non può essere 

considerata  il principale fattore causale del disagio infantile, in quanto esistono madri depresse che, 

nonostante la propria sofferenza, possono essere in grado di esprimere accettazione e consapevolezza 

nei confronti dei pensieri e delle emozioni del bambino. A partire da ciò, si evidenzia la necessità clinica 

di ponderare adeguatamente e caso per caso se questa competenza nella soggettività della madre è stata 

compromessa dalla sindrome depressiva o meno.  

Nello specifico, nelle osservazioni delle interazioni di gioco si registra un dato clinicamente importante: 

in generale le madri depresse sono perfettamente capaci di cogliere le necessità fisiche del proprio 

bambino (ad esempio capire quando il bambino ha fame, sete, sonno oppure è stanco) ma fanno fatica a 

comprendere che cosa il figlio desidera, che cosa ha in mente.6 Operando una lettura psicoanalitica  dei 

risultati di queste ricerche, si può quindi avanzare l’ipotesi che il fenomeno depressivo facilmente renda 

le madri meno inclini ad operare il discernimento tra il piano dei bisogni del proprio bambino e quello 

della domanda d’amore fondamentale dell’essere nel suo venire al mondo. Proprio la confusione tra il 
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piano dei bisogni e quella del desiderio è al cuore della lettura psicoanalitica del rifiuto alimentare7 del 

bambino che quindi inscena il proprio sciopero come appello. 

In proposito è interessante lo studio di G. Terrone pubblicato in un articolo comparso sull’ International 

Journal of Psychianalysis and Education (2010), dal titolo “Influenze della depressione materna sulla 

qualità del legame madre – figlio. Indagine nel contesto dell’alimentazione” in cui si analizza la 

differenze tra madri depresse e madri non depresse sui pattern interattivi nel contesto alimentare. 

L’analisi si basa sull’impiego della SVIA, la Scala di Valutazione dell’interazione alimentare madre-

bambino. Questa scala identifica modalità relazionali normali e/o a rischio tra la madre e il bambino 

durante gli scambi alimentari. Le conclusioni di questo articolo mostrano che, rispetto al gruppo di 

controllo, le coppie di madri – bambini in cui vi è la presenza di madri con un disturbo depressivo 

maggiore mostrano una mancanza di comunicazione collaborativa e un coinvolgimento negativo 

caratterizzato da tristezza, distacco emotivo e rabbia; si evidenziano ripetuti fallimenti interattivi nello 

scambio alimentare, in cui il bambino presenta comportamenti oppositivi di rifiuto del cibo.  In queste 

diadi il controllo materno, il conflitto interattivo, i ripetuti fallimenti comunicativi interferiscono con i 

pattern alimentari di sviluppo dei bambini, ostacolando la stabilizzazione dei ritmi biologici di 

fame/sazietà e i processi di autonomia. Questo articolo mostra quindi le reciproche influenze tra le 

esperienze relazionali della coppia madre-bambino (in questo caso compromesse dalla sindrome 

depressiva) e i processi di sviluppo delle abilità alimentari durante i primi 3 anni di vita nel contesto 

interattivo dell’alimentazione. Nelle diadi di madri “depresse”, le caratteristiche disfunzionali della 

relazione di caregiving sembrano mediare la trasmissione del rischio psicopatologico dalla madre al 

bambino e costituire un possibile terreno predisponente l’esordio e la persistenza di un disturbo 

alimentare nella prima infanzia. 

Dunque, anche avvalendoci del contributo e delle consistenti evidenze empiriche prodotte negli ultimi 

decenni dall’ Infant Research e dalla Developmental Psychopathology, possiamo considerare il lavoro di 

supporto psicologico e di elaborazione  della funzione di  contenimento affettivo  in queste madri - 

esposte alla lettura colpevolizzante del rifiuto alimentare del proprio figlio - il fattore propedeutico ad 

una possibile cura: cioè il primo atto clinico indispensabile per disinnescare proprio quel possibile 

rischio che comportano  il deficit e la confusione nel discernimento tra il piano dei bisogni e il piano dei 

desideri, che più facilmente le madri sofferenti di vissuti depressivi possono veicolare nella relazione 

con il proprio bambino. Tuttavia nell’epistemologia psicoanalitica le evidenze empiriche, anche 

statisticamente rilevanti, non sono sufficienti ad indicare nella depressione materna la “causa necessaria 

e sufficiente” di un sintomo del figlio. Per la psicoanalisi, infatti, tra madre e bambino c’è una 

comunicazione fragile ed intima che fonda due soggettività che pian piano andranno definendosi in un 

rispecchiamento reciproco filtrato dalla “mediazione soggettiva” di ciascuno. Se sul versante infantile, 
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le scuole di Klein,  Winnicott e Bion hanno ampiamente approfondito la rilevanza della relazione 

primaria nella costituzione precoce della soggettività infantile, la teoria del narcisismo di Lacan 

(inaugurata dalla teorizzazione della  “fase dello specchio”)8 offre una possibile sistematizzazione della 

qualità e dell’operatività del legame primario nella costituzione primitiva dell’identità del bambino 

piccolo. Questo ci permette di considerare, soprattutto l’esperienza dell’allattamento, l’occasione per il 

bambino di  incontrare lo “sguardo desiderante” dell’Altro attraverso cui inaugurare la costituzione della 

propria immagine narcisistica9.   

Inoltre sul versante materno, lo stesso Freud e poi più diffusamente molte psicoanaliste tra cui F. Dolto 

e  J. Lemoine10, hanno egualmente evidenziato come, anche rispetto alla soggettività della donna nel 

divenire madre, sia in opera una trasformazione importante che richiede un “tempo soggettivo”. In 

sintesi potremmo dire che  la donna,  attraverso la particolare esperienza del concepimento, la 

gravidanza e il parto e poi nell’incontro con il proprio bambino e nell’intimo dialogo che si instaurerà 

con lui nel puerperio, modifica un fattore identitario. La donna nel divenire madre, infatti, costruisce 

ogni volta una parte della propria soggettività per potersi identificare alla figura e alla posizione etica 

della madre, cioè assumere la responsabilità di essere la garante della vita del proprio figlio. Dunque, 

in base alla struttura di personalità e alla propria modalità unica di tessere la tela immaginaria e 

simbolica attorno alle trasformazioni corporee della maternità, la donna  può incontrare l’emergenza di 

conflitti inconsci prima latenti e alterazioni del funzionamento narcisistico più o meno profonde o 

laceranti. Inoltre la vulnerabilità narcisistica, specifica del primo tempo della maternità così ipotizzata, 

trova sua diretta espressione nelle numerose categorie diagnostiche predisposte dall’eziologia 

fenomenico-descrittiva associata: il baby blues11, il disturbo post traumatico da stress post natale12, la 

depressione post-partum13 e la psicosi puerperale14.  

Nei casi clinici trattati in Associazione abbiamo potuto riscontrare l’alta probabilità con cui la donna 

struttura dei transfert all’interno dei quali può trovare ancoraggi soggettivi importanti per una serena 
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transizione identitaria15;  soprattutto il bambino, il suo funzionamento fisiologico e il modo in cui 

l’ostetrica, il neonatologo e poi il pediatra lo descrivono, rappresentano lo specchio in cui la donna 

trova riflessa la qualità della propria maternità nascente. Quindi: cosa può implicare in questo processo 

inconscio intorno alla neo-madre l’incontro con il rifiuto alimentare del proprio bambino? 

Nella lettura psicoanalitica del dramma famigliare dell’anoressia  condensata nel testo “Un dolore 

Infame” di Pamela Pace (Presidente dell’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus)16 si 

evidenzia come i vissuti di autosvalutazione e di ripiegamento colpevolizzante su se stesse delle madri 

delle giovani anoressiche siano direttamente associati al rifiuto alimentare delle figlie che “tocca un 

punto di verità” spesso inconscio della donna che la madre è. In particolare, il trattamento psicoanalitico 

dei genitori delle giovani anoressiche  è in grado di registrare il potere implicito che il rifiuto alimentare 

ha sulla posizione materna. Il rifiuto alimentare del figlio nelle sue diverse declinazioni rappresenta una 

freccia scagliata al cuore dell’identità  genitoriale della madre e ne amplifica le debolezze, fino a farla 

vacillare, “lacerando il tessuto della loro immagine ideale soggettiva, arriva al punto più oscuro, 

segreto della madre”17. Nella clinica dell’infanzia questo potere del rifiuto alimentare è amplificato 

dalla vulnerabilità narcisistica sottesa alla strutturazione della dimensione materna nella donna. 

L’anoressia da svezzamento inscena uno sciopero dalla vita per opera della bocca o una protesta estrema 

nei confronti dell’intenzione manifesta della madre di svezzare per lanciare un appello muto…. E molto 

rischioso per la coppia madre bambino. Il rischio riguarda la risposta materna che non è mai del tutto 

consapevole, in quanto il rifiuto del bambino piccolo penetra fino alla questione più rimossa e negata del 

proprio amore genitoriale e a partire dalla propria singolare questione narcisistica, sottesa al divenire 

madre, può funzionare per la donna come una drammatica rivelazione del proprio possibile fallimento 

come madre  da cui il soggetto che la madre è  non può che difendersi. 

 

Proprio perché la depressione è sia un disturbo particolarmente diffuso tra le giovani donne, sia un 

fattore predisponente la distorsione del comportamento alimentare del bambino piccolo, sia una 

possibile risposta inconscia da parte di quest’ultime all’incontro con quella “messa in scacco” che il 

rifiuto alimentare del bambino può veicolare,  l’ascolto e l’accoglimento dei vissuti depressivi, già nella 

prima formulazione della domanda di aiuto delle madri, è clinicamente indispensabile. La porta 

d’ingresso di questo fenomeno clinico complesso e variegato che lega indissolubilmente la prognosi sul 

disagio della madre con quella sul bambino è un semplice enunciato:  “Il mio bambino non si lascia  

nutrire normalmente”.  

In estrema sintesi, il sintomo del bambino può rappresentare una difesa inconscia del bambino stesso 

dallo stato depressivo già presente nella madre ma questa non è la sola lettura possibile. Infatti, 
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l’intensità del vissuto di autosvalutazione e ripiegamento della madre può anche essere prodotto dal 

rifiuto alimentare del bambino ed è direttamente  proporzionale all’intensità (ed eventuale 

debordamento o conflittualità) dell’investimento narcisistico della madre su quella gravidanza e su quel 

bambino.  

L’ anoressia infantile precoce e la depressione materna quindi rappresentano due poli opposti di una 

batteria elettrica che rischia un cortocircuito  che richiede una strategia della cura che preliminarmente 

possa disinnescare le cariche elettriche. 

Infatti, la difficoltà di aggancio iniziale riguarda la particolare posizione della madre che mette a 

distanza i vissuti depressivi e può prenderne contatti solo in relazione al sintomo alimentare del figlio. 

Per loro inizialmente il rifiuto alimentare del bambino è la causa dei loro pianti, del loro dolore: sono 

depresse per la bocca chiusa del proprio bebè! L’ascolto psicoanalitico, cioè attento, empatico ma 

neutrale (ossia lontano da logiche eziologiche riduzionistiche) può permettere l’emergere della 

complessità dei vissuti depressivi di quest’ultima e poi il dispiegarsi del  conflitto inconscio soggiacente 

la scelta di genitorialità di queste donne.  Dunque preliminarmente è utile contenere il rifiuto alimentare 

del bambino per contenere il vissuto materno e viceversa, al fine di alleviare il braccio di ferro attorno 

all’alimentazione del bambino. L’effetto della distensione dei vissuti e dei rifiuti può allora permettere  

l’articolazione di una domanda meno delegante da parte dei genitori, soprattutto della madre… Dalle 

lacrime emergono quindi parole, a volte i segreti. L’emergenza di questi aspetti nuovi, finalmente 

espressi spesso lasciano aperte più ipotesi interpretative, che è clinicamente utile tenere sospese, in 

modo da permettere una differenziazione tra la questione del bambino con la propria madre e la 

questione del soggetto che la madre è. Si configura così una nuova versione della domanda: il 

comportamento del bambino nella sua nuova versione diviene allora un enigma per la madre attorno a 

cui articolare la letture e intuizioni originali che le forniscono un altro luogo in cui tessere la propria 

maternità.  
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L’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus è un Centro per la 

prevenzione e la clinica dei disordini del comportamento alimentare in età pediatrica 

(0-16). 
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