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LA RELAZIONE MADRE BAMBINO: IL LEGAME DI ATTACCAMENTO 
 
Durante gli ultimi trent’anni sono state condotte numerose ricerche tese a dimostrare che il bisogno 
primordiale del bambino si rivela nello stabilire un legame stabile e rassicurante con un figura materna 
che risponde ai suoi bisogni. J. Bowlby propone il termine di ATTACCAMENTO per designare il 
legame particolare che unisce il bambino alla figura materna. La capacità di stabilire un legame selettivo 
con una figura di attaccamento è riconosciuta come un fattore decisivo nello sviluppo normale. 
 Il bambino che non ha potuto beneficiare nei primi anni di vita di una presenza materna atta a favorire 
l'apparizione di legami di attaccamento, o a causa di rotture ripetute o ancora dell'incapacità della figura 
materna ad essere sensibile ai suoi bisogni, rischia di deviare poco a poco dalla relazione per diventare 
completamente staccato.  
 
Il comportamento di attaccamento si sviluppa nei confronti del genitore o di un suo sostituto che si 
dimostra disponibile sia a riconoscere, osservare i segnali emessi dal neonato e a rispondervi in maniera 
sufficientemente adeguata che ad interagire spontaneamente con lui spinto dal desiderio della vicinanza 
, del contatto, dell’accudimento non solo fisico ma anche emotivo.  
 
In una fase successiva il legame di attaccamento si trasforma in legame affettivo. 
L’attaccamento ed il legame affettivo permettono al bambino di crescere sicuro e fiducioso in sé stesso 
e nelle proprie capacità 
 
“Il lattante ed il bambino piccolo dovranno essere allevati in un’atmosfera calda e dovranno essere uniti 
alla propria madre (o alla persona che ne fa le veci) da un legame affettivo intimo e costante, fonte per 
entrambi di soddisfazione e gioia.(…)Si indica col nome di “carenza di cure materne” una situazione in 
cui il bambino non gode di questo legame affettivo. Questo termine può designare una serie di 
situazioni differenti. Così il bambino è detto “carenzato”, anche se vive in famiglia, quando la madre (o 
chi ne fa le veci) si rivela incapace di circondarlo delle cure affettuose che sono necessarie ai bambini 
piccoli. Il bambino è ugualmente considerato carenzato se, per una qualsiasi ragione, si trova separato 
dalla madre. Le conseguenze di queste carenze saranno relativamente benigne se il bambino sarà curato 
da qualcuno a cui è già abituato ed in cui ha fiducia; rischiano di essere più gravi se chi se ne occupa, 
anche se affettuosa, è un’estranea. Tutte queste condizioni possono tuttavia offrire al bambino un certo 
numero di soddisfazioni e rappresentano quindi esempi di carenza parziale. Questi si contrappongono 
alla privazione quasi completa che si può ancor oggi constatare negli istituti per bambini piccoli, nei nidi 
permanenti e negli ospedali dove spesso non esiste nessuna persona ben definita, incaricata di occuparsi 
individualmente di ogni bambino e suscettibile di far nascere in lui un sentimento di sicurezza.”(J. 
Bowlby, CURE MATERNE E IGIENE MENTALE DEL FANCIULLO, 1957) 
 



CARENZA AFFETTIVA 
 
Oggetto di importanti ricerche a partire dagli anni trenta. Tra i numerosi studiosi ricordiamo: 
 

- R.A Spitz (USA) 
- A. Freud, J. Bowlby (Inghilterra) 
- J. Aubry, M. David, N. Quèmada (Francia) 

 
Attualmente la nozione di carenze di cure materne conserva un posto privilegiato ma in un’ottica 
leggermente modificata: in effetti non si tratta più di mettere in dubbio o contestare la nocività delle 
condizioni di allevamento negli Istituti descritti da Spitz, degli affidamenti prolungati, delle 
ospedalizzazioni ripetute (spesso per futili motivi): oggi l’attenzione è invece rivolta su quello che si 
potrebbe definire “l’ospitalismo intrafamiliare” in famiglie che non sembrano poter dare al/ai loro 
neonati o al/ai loro bambini le diverse stimolazioni necessarie. Queste “ famiglie problema”, “famiglie 
rischio” o “famiglie senza qualità” rappresentano il nuovo campo d’azione medico-sociale. 
 
DEFINIZIONE 
 
La carenza affettiva è multipla tanto nella sua natura quanto nella sua forma. 
È impossibile definirla in maniera univoca poiché bisogna tener conto nell’interazione madre-bambino 
di tre dimensioni: 

1. L’INSUFFICIENZA DELL’INTERAZIONE che rimanda all’assenza della madre o del 
sostituto materno (affidamento istituzionale precoce); 

2. la DISCONTINUITÀ DEI LEGAMI che chiama in causa le separazioni quali che ne siano i 
motivi; 

3. la DISTORSIONE che tiene conto della qualità dell’approccio materno (madre caotica, 
imprevedibile, assente, ecc.). 

 
CLINICA 
 
La carenza affettiva produce degli effetti variabili a seconda della sua NATURA (insufficienza, 
discontinuità, distorsione), ma anche a seconda della sua DURATA, a seconda dell’ETA’ del bambino, 
della QUALITA’ DELLE CURE che l’ha preceduta. Tutte queste variabili giustificano la diversità 
evolutiva e prognostica osservata nei vari quadri che vengono raggruppati sotto il nome di carenza 
affettiva.  
 
Secondo quanto espresso da un recente rapporto dell’O.M.S., quando le carenze e gli episodi di 
violenza sono gravi e prolungati, quando cominciano all’inizio del primo anno di vita e persistono per 
almeno tre anni, provocano generalmente, sia sui processi intellettivi che sulla personalità, drammatiche 
conseguenze psicologiche e gravi problemi di sviluppo difficilmente recuperabili.  L’aver subito le stesse 
esperienze nelle età successive non elimina, ovviamente, le conseguenze negative, ma queste sono meno 
profonde e distruttive per la personalità poiché la fase delicata dello sviluppo delle prime capacità sociali 
ed emotive e dei primi attaccamenti non è stata così fortemente danneggiata. 
 
  
 
1. INSUFFICIENZA DI CURE E SINDROME DA OSPEDALIZZAZIONE 
 
“Privare i bambini delle relazioni oggettuali nel primo anno di vita è un importante fattore dannoso che 
produce gravi turbe emotive. In tal caso i bambini offrono un quadro impressionante, come se fossero 
stati privati di qualche elemento vitale di sopravvivenza (…) 



Nell’eziologia delle malattie da carenza emotiva, la personalità individuale della madre svolge un ruolo 
minore, perché questi casi derivano di regola dall’assenza fisica della madre, dovuta ad una malattia, alla 
morte, all’ospedalizzazione del bambino e la sostituta è o inadeguata o praticamente inesistente. Il 
bambino è così privato delle cure materne e di quella alimentazione emotiva che normalmente riceve 
attraverso gli scambi con la madre” (R.A. Spitz, “IL PRIMO ANNO DI VITA – studio psicoanalitico sullo 
sviluppo delle relazioni oggettuali”, 1965) 
 
R.A. Spitz:: trent’anni (1935-1965)di studi e ricerche utilizzando l’osservazione diretta e metodi di 
psicologia sperimentale per esaminare la nascita e lo sviluppo della vita psichica nell’epoca pre-verbale 
(primo anno di vita).  
Attenzione alle difficoltà iniziali del rapporto madre-bambino e alle loro dannose conseguenze. 
Popolazione oggetto dell’indagine (campione semplificato):  

- bambini presso la propria famiglia,  
- figli di donne rinchiuse in un’istituzione penale (ogni madre, malgrado la sua patologia, si 

occupava del figlio durante la giornata con l’aiuto di un’infermiera competente) ,  
- bambini ricoverati in istituto per l’impossibilità delle madri di occuparsene (le madri potevano 

allattare il proprio bambino solo fino al terzo mese: i piccoli ricevevano le cure igienico- 
dietetiche senza errori, ma mancavano di qualunque contatto umano caloroso per la gran parte 
della giornata) . 

 
Deprivazione emotiva parziale 
Separazione dalla madre, tra il sesto e l’ottavo mese di vita, ed assenza di un accettabile sostituto. 
Tre fasi: 

- 1° mese circa: i bambini diventano piagnucolosi, esigenti e tendono ad aggrapparsi agli adulti 
che si avvicinano; 

- 2° mese circa: il pianto spesso si tramuta in gemito. Inizia la perdita di peso. Vi è un arresto del 
quoziente di sviluppo. 

- 3° mese circa: i bambini rifiutano il contatto. Giacciono proni nel lettino per la maggior parte 
del tempo. Comincia l’insonnia e continua la perdita di peso. Vi è una tendenza a contrarre 
malattie ricorrenti; il ritardo motorio diventa generalizzato. Inizia la rigidità facciale. 

 
Dopo il terzo mese la rigidità diventa fissa. Il pianto cessa e viene sostituito dal piagnucolio. Cresce il 
ritardo motorio ed è sostituito dal letargo. Il quoziente di sviluppo incomincia a diminuire. 
 
Se la madre ritorna entro il terzo mese di separazione: guarigione completa. 
Se la madre ritorna tra il terzo ed il quinto mese separazione: alte probabilità di guarigione, ma 
potrebbero permanere delle tracce che si mostreranno negli anni seguenti. 
 
Deprivazione emotiva totale (sindrome da ospedalizzazione) 
Separazione dalla madre ed assenza di un accettabile sostituto per un periodo di durata superiore ai 
cinque mesi. 
Evidenti sintomi di grave deterioramento parzialmente irreversibili: i bambini passano attraverso i tre 
stadi descritti per la deprivazione emotiva parziale e comparsa di un nuovo quadro clinico (marasma): 

- evidente ritardo motorio; 
- insonnia ed inappetenza con declino fisico; 
- passività ed assenza di attività (supini nel lettino, incapacità di sedersi da soli); 
- volto privo di espressione e difettosa coordinazione degli occhi; 
- progressivo declino del quoziente di sviluppo; 
 

I bambini furono osservati fino all’età di quattro anni: con poche eccezioni difficoltà nella 
deambulazione, di linguaggio, parziale o assente autonomia nell’alimentazione, scarso controllo 
sfinterico. 



Accresciuta predisposizione alle malattie infettive. 
Sorprendente tasso di mortalità: 34 bambini deceduti entro il secondo anno di vita su 91 osservati. 
 
Non è stata osservata la sintomatologia descritta in bambini con rapporti madre-figlio inadeguati: il 
bambino, prima della separazione, doveva aver conosciuto e sperimentato una buona relazione con la 
madre (o con il suo sostituto). In questi casi sembra che qualsiasi sostituto sia buono almeno quanto la 
madre biologica non soddisfacente. In verità questi bambini presentavano disturbi psicologici con altre 
caratteristiche, sviluppatisi come risultato del pessimo rapporto che aveva preceduto la separazione 
dalla madre. 
 
Attualmente l’organizzazione delle comunità che accolgono neonati (e minori in generale) deve 
adeguarsi a precisi standard individuati a livello regionale e/o locale per evitare i pericoli della carenza 
affettiva e per favorire un adeguato sviluppo emotivo e relazionale:  

- limite al numero di operatori che ruotano sul bambino (rapporto individualizzato); 
- limite al numero di bambini assegnati contemporaneamente ad ogni operatore; 
- creazioni di piccoli gruppi; 
- ambiente a carattere famigliare; 

 
Si ricerca la soluzione dell’affidamento famigliare come intervento privilegiato in presenza di neonati 
temporaneamente privi di adeguate cure materne. 
Se neonati in stato di abbandono la permanenza in ospedale e l’affidamento a comunità specializzate, in 
attesa dell’abbinamento con famiglia adottiva idonea, deve essere il più breve possibile. 
 
Se nei Paesi occidentali la sindrome da ospedalizzazione è divenuta alquanto rara, questo non si può 
dire per numerose realtà nel resto del Mondo (Paesi dell’Est, Asia, America Latina, Africa) 
 
Gli istituti in Romania sono affollatissimi e in media viene accolto il numero incredibilmente alto di 200 
bambini. 
Fino al sesto mese di vita i bambini vengono ospedalizzati. Successivamente, dal 7° mese fino ai 
diciotto anni d’età è previsto l’inserimento in strutture per lo più fatiscenti. 
 Dall’esperienza di una coppia che ha adottato a Bistrita:  
“..L’istituto è un enorme edificio su quattro piani, diviso nei cosiddetti appartamenti, dove i bambini vengono raggruppati 
per fasce di età. In questi appartamenti di 15-20 bambini vi è un’unica persona adulta che provvede ai loro bisogni.  
L’odore e il freddo di quell’istituto ci rimarranno impressi: era marzo-aprile, nevicava e i termosifoni erano spenti.  
L’acqua calda non esisteva e i bambini dovevano fare la doccia con l’acqua fredda. I bambini stessi dovevano provvedere a 
rifare i letti, lavare i propri vestiti e accudirsi a vicenda, compreso le pulizie dei locali. Tutti i bambini mangiavano in un 
unico locale: i pavimenti erano sporchi e credo che mancasse anche il cibo. Nostra figlia, i primi tempi, teneva il pezzo di 
pane con le mani per tutta la durata del pasto: in istituto serviva per non farselo rubare.  
L’unico giocattolo in istituto era una vecchia televisione; nell’appartamento dove vivevano tutto il giorno non vi era alcun 
giocattolo, se non bambole rotte. Anche i letti erano uno sfascio e regnava un gran disordine..”  
 
2. DISCONTINUITA’ DELLE CURE E SEPARAZIONE 
 
Bowlby ed i suoi successori riconoscono, attraverso numerosi studi diretti, l’importanza della figura 
materna (o di un suo sostituto adeguato) e quanto sia determinante, per il benessere del bambino prima 
e dell’adulto poi, poter godere di un attaccamento sicuro alla figura di riferimento, riceverne protezione 
e sicurezza tali da fungere da trampolino per la curiosità e l’esplorazione. 
La prova migliore della presenza di un legame di attaccamento è l’osservazione della reazione alla 
separazione.  
 
Bowlby individua tre fasi (osservazione di bambini temporaneamente ricoverati in ospedale, 1952) : 



- fase della protesta: pianto, grida, urla, morsi e calci sono “cattivi” comportamenti di una 
reazione normale alla minaccia d’un legame di attaccamento; il bambino sembra inconsolabile, 
poi dopo due o tre giorni le manifestazioni acute si attenuano; 

- fase della disperazione: compaiono noia, indifferenza, apatia, i bambini si isolano e fissano il 
vuoto, giocando e mangiando poco; 

- fase del distacco: i bambini sembrano “guarire” e diventano nuovamente attivi, accettano le 
cure delle infermiere, cibo e giocattoli, ma se la separazione si prolunga le relazioni con gli altri 
sembrano superficiali. 

 
Espressioni e manifestazioni di protesta ricompaiono quando il bambino si riunisce ai genitori, che 
diventano oggetto di comportamenti ambivalenti: un miscuglio di rifiuto (fino al punto di non 
riconoscerli), attacchi adirati ed abbracci stretti e prolungati nei giorni successivi.  
Alcuni di questi cambiamenti vengono vissuti per lungo tempo e si riscontrano fino a due anni dopo. 
Questa reazione è particolarmente intensa nei bambini dai 5 mesi ai 3 anni. 
Soprattutto il ripetersi delle separazioni sembra essere molto nocivo: il bambino sviluppa un’estrema 
sensibilità ed un’angoscia permanente, che si traduce con una dipendenza eccessiva dal suo ambiente . 
Se le separazioni sono frequenti, particolarmente lunghe e non sostituite da adeguate figure di 
riferimento si può osservare: 

- frequente arresto dello sviluppo affettivo e cognitivo; 
- perturbazioni somatiche: facilità a contrarre infezioni, frequenti malattie; 
- disturbi psicosomatici (anoressia, enuresi, disturbi del sonno); 
- sintomatologia di tipo depressivo nei casi più gravi. 
- nel bambino più grande le difficoltà di adattamento a scuola e i disturbi del comportamento                   

sono abituali. 
 
L’evoluzione dipende dall’età del bambino al momento della separazione e dalla durata di quest’ultima. 
 
 
 
 
 
3. DISTORSIONE DELLE CURE, TRASCURATEZZA E FAMIGLIE-
PROBLEMA 
 
Se gli effetti dell’assenza di relazione o della separazione sono ben conosciuti, più recente è l’attenzione 
rivolta alle famiglie che vivono in condizioni socio-economiche difficili (nuclei multiproblematici): 
infatti, quando si diagnosticano in un bambino forme più o meno gravi di trascuratezza e/o 
maltrattamento, l’interesse degli operatori si sposta sulle caratteristiche della famiglia. 
Vari fattori concorrono ad evidenziare una famiglia a rischio. Spesso si tratta di nuclei familiari 
multiproblematici, dove sono presenti contemporaneamente diverse problematiche. 
 
Schematicamente si possono ricordare i fattori di rischio più noti: 

a) Esperienza ereditaria di violenza, in alcuni casi di abbandono ed istituzionalizzazione; 
b) Status socio-economico (reddito esiguo, occupazione lavorativa instabile, instabilità della 

coppia, fratrie numerose); 
c) Rete sociale povera o non esistente: la rete sociale deve essere intesa come quell’insieme di 

fattori (isolamento, assenza sul territorio di agenzie sociali e formative o distanza eccessiva da 
esse, chiusura rigida o comunque inconsistenza delle relazioni amicali e di vicinato, ecc..) che 
tagliano o impediscono ogni possibilità di rapporti e di scambio tra il nucleo familiare e 
l’esterno, determinando così situazioni di esplosione dell’aggressività all’interno della famiglia. 

d) Patologia psichiatrica in almeno uno dei famigliari (depressione, disturbo di personalità, …) 
e) Dipendenza da sostanze (alcool, droga) 



f) Problematiche giudiziarie (carcerazione, arresti domiciliari,…) 
 

 
Trascuratezza 
La caratteristica principale della trascuratezza, inclusa quella emozionale intesa come indifferenza 
emotiva, è data dall’omissione generalizzata di cure: il genitore non sa tutelare la salute e la sicurezza dei 
propri figli ed è incapace di dare loro cure ed affetto. 
Il bambino ha una estrema difficoltà a prenderne atto, poiché essa non si manifesta attraverso azioni 
lesive esplicite, ma implica omissioni gravi delle quali egli non può esserne consapevole. 
In casi estremi, per carenze alimentari e per mancanza di protezione e di cure la trascuratezza è 
addirittura fatale e porta alla morte; in altri casi l’assenza di contatto emotivo e di attenzioni porta 
progressivamente alla “morte psicologica” e spirituale, silente, strisciante, progressiva, una morte 
causata dalla indifferenza emozionale e dalla mancanza di relazione con gli altri. 
Se la violenza fisica tende ad essere episodica, almeno nel senso che singole azioni violente sono 
determinate nel tempo, la trascuratezza solitamente è cronica e, nella sua forma più estrema, si identifica 
con l’abbandono. 
 
La trascuratezza fisica si identifica sia con gli atti che indicano omissioni nel provvedere ai bisogni di 
base del bambino sia con gli insuccessi nella protezione e nella prevenzione di eventuali incidenti o 
danni. 
La trascuratezza emotiva caratterizza l’intero contesto di vita del bambino che non riceve cure 
adeguate e non è in grado di comprendere la disattenzione e la non disponibilità di cui è oggetto. 
La trascuratezza educativa implica non solo inadempienza e abbandono scolastico, ma rifiuto dei 
genitori a coinvolgersi nelle iniziative e nei programmi indicati dagli insegnanti. 
La trascuratezza medico-sanitaria si concretizza nella mancanza di quegli standard minimi richiesti 
per salvaguardare le condizioni di salute fisica e mentale, e comprende il rifiuto o l’omissione delle cure 
mediche e psicologiche. 
Conseguenze psicologiche 
La trascuratezza emotiva e fisica appare spesso associata ad altre forme di maltrattamento all’infanzia e 
sono rari i quadri di trascuratezza “pura”. Perciò risulta arduo differenziare le conseguenze psicologiche 
in reazione ai singoli diversi tipi di violenza: è possibile però individuare delle caratteristiche ricorrenti 
tenendo  presente che alcune combinazioni di violenza sono più negative di altre e che la progressione 
con cui alcune forme si succedono nel tempo o si sommano rappresenta una condizione che può 
spiegare l’aggravarsi delle condizioni psicologiche del bambino. 
 

- maggiore vulnerabilità alle malattie fisiche; 
-  legami insicuri, sfiducia in se stessi, bassa stima di sè e difficoltà a fidarsi degli altri; 
- problemi scolastici e nell’apprendimento, connessi a bassi livelli intellettivi, difficoltà di 

concentrazione e di attenzione; 
- difficoltà nello sviluppo del linguaggio (presenti in forma più grave che nel bambino 

maltrattato): disturbi articolatori, ma anche povertà del bagaglio linguistico, non utilizzo 
dell’”Io”; 

- con l’età i disturbi del comportamento sono frequenti e a volte l’inibizione e/o il ritiro si 
mescola con tendenze aggressive (auto ed etero dirette, passaggio all’atto) e  con disordini della 
condotta sociale; 

 
Una ricerca, condotta raccogliendo anche il parere degli insegnanti, ha mostrato come la trascuratezza 
emozionale nei primi due anni di vita continuasse a manifestare i suoi effetti negativi, generando 
soprattutto aggressività, disattenzione e distraibilità, ancora negli anni della scuola elementare. 
 
Nelle storie di adolescenti devianti è frequente la presenza di un contesto famigliare multiproblematico 
e trascurante: sviluppano abituale svalorizzazione di sé e assenza di un ideale dell’Io soddisfacente.  



 
 
La funzione verbale, la funzione di astrazione e l’attitudine a creare degli attaccamenti 
interpersonali profondi e durevoli sono gli aspetti che maggiormente vengono alterati da carenze 
prolungate e gravi: non facilmente e completamente recuperabili. 
 
 
LA CONTINUITÀ DELLE ESPERIENZE DI TRASCURATEZZA ESERCITANO UN 
EFFETTO NEGATIVO E DUREVOLE SE ANCHE ALTRI CONTESTI EDUCATIVI O ALTRE 
RISORSE RELAZIONALI FINISCONO PER ESSERE CARATTERIZZATI DAL PERSISTERE 
DELLE ESPERIENZE SVANTAGGIOSE. 
 
LA PRESENZA DI UN GENITORE SUFFICIENTEMENTE ADEGUATO, O DI FIGURE 
SOSTITUTIVE SIGNIFICATIVE QUALI NONNI O PARENTI, PUÒ COMPENSARE ED 
OTTENERE UN EFFETTO PROTETTIVO PER LA SALUTE PSICHICA DEL BAMBINO 
VITTIMA DI MALTRATTAMENTO E TRASCURATEZZA. 
 
 
LE ESPERIENZE SFAVOREVOLI E LE PERDITE DURANTE L’INFANZIA NON 
DETERMINANO IN MODO ASSOLUTO LO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ A PATTO 
CHE ESSE SIANO SEGUITE DA ESPERIENZE VERAMENTE POSITIVE. IN QUESTI CASI 
LE ESPERIENZE NEGATIVE PRECOCI POSSONO SVANIRE O RIDURSI QUASI 
TOTALMENTE. 
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