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Premessa 
La mamma è dappertutto un’istituzione, in particolar modo nella cultura italiana.

Per questo motivo non è stato facile scrivere questo pdf…a partire dal titolo,
volutamente dissacrante e pragmantico. 

L’ amore materno è la massima espressione del dono di sé stessi, è protezione,
baci-coccole-carezze….esiste però anche un tipo di amore materno che tanto

amore non sembra a chi lo vive.
Esiste una zona grigia in cui la mamma non è né dichiaramente incapace di

assolvere al suo ruolo, né completamente equilibrata e capace: è la zona grigia in
cui si inserisce la madre tossica.

Devo fare due doverose premesse prima che tu proceda nella lettura.
1.Non esiste una “sindrome della madre tossica” o un “disturbo di tossicità

materna”.
Alcuni gravi disturbi psichiatrici possono portare una madre che ne soffrisse ad

avere dei comportamenti sbagliati, patologici nei confronti dei propri figli. In
questo caso però è necessario che il disturbo sia diagnosticato da personale

esperto; insomma, non lo potete diagnosticare voi alla vostra mamma…
2.Questo pdf non ha valore diagnostico e non vuole gettar fango sulle mamme

(io stessa lo sono), ma semplicemente vuole dare una risposta alle tante mail che
mi sono arrivate da adolescenti e giovani adulti che vivono una dolorosa

relazione con la loro madre, da loro stessi definita proprio in questo modo
“TOSSICA”.

Bene, possiamo cominciare….  
 



Introduzione
 

  Il contesto familiare in cui vive un bambino dovrebbe essere in grado di
fargli vivere esperienze positive basilari per la sua crescita sana. 

Vi ricordate lo slogan pubblicitario di quella carta di credito che diceva 
“ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c’è M…..!” ?

Ecco, mi riferisco proprio a quelle esperienze che non si possono
comprare: il contatto sano, la tenerezza, la calma, la gioia, la protezione

amorevole, la sicurezza di poter contare su qualcuno….
Queste esperienze emotivamente nutritive devono essere attraversate

pienamente, senza carenze (per es. troppo poco) e senza ambiguità
 (per es. quando non si capisce se arrivano gratuitamente o c’è un

“prezzo” da pagare).
 

Se stai leggendo questo pdf probabilmente sei un adolescente o un/una
giovane adulto/a, e forse non sai che la situazione attuale di bambini e
adolescenti è psicologicamente rischiosa, per i ritmi di vita frenetici e

distratti, per un ambiente cittadino poco salubre, per una cultura
educativa fortemente incentrata sulla competizione, che toglie i ritmi

naturali di crescita di un bambino prima e di un adolescente poi.
Le esperienze nutritive di cui ti parlavo prima, sono sempre più carenti ed

inquinate.
Siamo circondati da bisogni fittizi dettati dalla cultura, dalla moda, dai

mass media, dai social, …
Bisogni inutili soddisfatti attraverso esperienze altrettanto inutili e vuote

emotivamente.
Tutto questo influisce negativamente sulle scelte educative dei genitori,

cioè sul modo in cui cresceranno i loro figli, ovvero tu.
 



 
 
 

Da piccoli un intenso attaccamento alla nostra mamma è fondamentale per
il nostro sviluppo psicologico.

D.J. Siegel sosteneva che “la chiave di un sano sviluppo è l’interazione
interpersonale e non la stimolazione sensoriale”. In altre parole il rapporto
che si ha con il proprio figlio/a è più importante della quantità di attività o

giochi che gli si fanno fare.
Se sei figlio/a di una madre tossica già qui starai pensando “altrochè se è

importante!”
Ma c’è dell’altro: pensa che le neuroscienze hanno dimostrato che lo

sviluppo mentale è in massima parte il risultato di una esperienza, quindi
implica apprendimento, l’esperienza fatta col supporto amorevole della

propria mamma è molto potente…; 
e lo sapevi che la mamma e il suo bambino si “sintonizzano”?

Si chiama Sintonizzazione Affettiva ed è la capacità della madre di inviare
messaggi al suo piccolo nel modo adatto e nel tempo giusto, con le pause
giuste, in maniera sensibile alle necessità del bambino e adeguate alla sua

capacità di ricezione.
Ehm no…la madre tossica non si “sintonizza” nel modo giusto….

Ma andiamo avanti…
E’ molto importante il contatto anche fisico tra madre e figlio/a, perché le

innumerevoli sensazione che hanno origine dal contatto, vengono
rielaborate dalla mente diventando percezioni, emozioni e sentimenti.

 

Cap. 1
Il ruolo materno nella

relazione
Il ruolo materno nella relazione



Essere accarezzati, abbracciati, cullati e baciati sono esperienze affettive
necessarie affinchè da adulti diventiamo in grado di sentirci coinvolti

nella relazione con l’altro. Insomma la premessa positiva della capacità
di amare.

Per un maggior approfondimento, se vi incuriosisce l’argomento, vi
invito a leggere qui, qui e qui…

Poi arriva l’adolescenza.
Premettendo che il processo di maturazione dura tutta la vita, nel

linguaggio comune utilizziamo il termine “fase” per indicare degli archi
temporali con caratteristiche tipiche. Una di queste fasi è, appunto,

l’adolescenza.
Durante questa fase, lo sai bene, si verificano tutta un serie di

cambiamenti radicali. 
Fisici: statura, peso, forma del corpo, forza, voce, ecc…e già questo è
sufficiente a suscitare un certo disagio perché l’immagine di sé deve

essere completamente rivista e interiorizzata.
Cognitivi: si sviluppa quello che Piaget chiamava “pensiero astratto” cioè

“…la capacità di utilizzare il pensiero per rappresentarsi il mondo
circostante non così com’è ma come potrebbe essere se certi elementi

fossero differenti e se certe altre condizioni fossero date”.
Via libera dunque a fantasia, immaginazione e progettualità!

Emotivi: ecco arrivare l’innamoramento, emozioni forti in amicizia,
fragilità, e un bisogno di tenerezza a volte mascherata da oppositività e

ribellione.
Ribellione soprattutto nei confronti dell’autorità genitoriale sulle

questioni più disparate: dal modo di vestirsi, all’uso del denaro, dalle
scelte scolastiche o amicali, all’orario di rientro serale…

https://psicologa-caserta.com/articoli-blog/professione-genitore/il-bambino-la-direzione-dei-suoi-bisogni-per-una-crescita-serena/
https://psicologa-caserta.com/articoli-blog/professione-genitore/limportanza-del-contatto-nella-nostra-vita/
https://psicologa-caserta.com/articoli-blog/professione-genitore/tenere-in-braccio-e-contenere-il-bambino/


La psicologia ha individuato varie tipologie di genitori con uno stile
educativo riconoscibile.

Ovviamente nessuna categorizzazione sarebbe in grado di abbracciare
TUTTE le modalità educative di TUTTI i genitori…sarebbe impossibile!

Ogni genitore avrà uno stile diciamo un po' mixato tra quelli sotto
elencati, e tuttavia potete avere delle indicazioni generali che vi faranno

facilmente individuare lo stile educativo della madre tossica.
 

STILE AUTOREVOLE: contraddistingue quei genitori con atteggiamenti
responsabili nei confronti dei figli, sanno essere guida e sostegno per
loro; sono sensibili ai bisogni dei figli, riconoscono le loro capacità e li

incoraggiano; hanno con loro una buona comunicazione.
STILE PERMISSIVO: contraddistingue quei genitori che non hanno

atteggiamenti responsabili nei confronti dei propri figli; non educano a
comportamenti corretti; accettano qualunque desiderio dei figli e

lasciano che facciano le loro scelte da soli spingendo prematuramente
all’autonomia; non sono guida né sostegno.

STILE AUTORITARIO: contraddistingue quei genitori che controllano
troppo i propri figli; tentano di modellarli sulla base di un proprio ideale;

giudicano continuamente i loro comportamenti e scelte; non prendono in
considerazione i sentimenti e le opinioni del figlio/a; impongono il loro

modo di fare le cose e di vedere, considerandolo l’unico positivo.
 

Trovato!??



La madre tossica
 

L’abbiamo detto, la mamma è un’istituzione! Sicuramente
ha un ruolo incisivo nella nostra vita, nel bene o nel male;
la mamma lascia tracce profonde e talvolta conseguenze

enormi.
Essere figli di una madre tossica può significare
sostanzialmente vivere con una persona quasi

completamente autoreferenziale.
Per una madre tossica esisterà solo un modo di vivere,

pensare o fare: il suo.
Tutto il resto è criticabile e/o disprezzabile…la

comunicazione con la madre tossica è difficile perché la
critica regna sovrana e non c’è un vero e proprio dialogo.
Siccome la relazione di attaccamento alla propria madre è

comunque forte, si soffre ancora di più per i suoi
comportamenti screditanti e scoraggianti.

 Persino un momento bello, di gioia o soddisfazione che si
voglia condividere con lei, viene immediatamente

sciupato da critiche ingiustificate e disapprovazione.
Tutto questo genera nel figlio/a chiusura e insicurezza.

Appena ne hanno l’opportunità i figli di madre tossica si
allontanano fisicamente.

 I km di distanza serviranno a recuperare la giusta
dimensione di un Sé mortificato che però,

fortunatamente, ha la spinta a voler ritrovare la propria
dignità, attraverso nuove esperienze, in nuovi contesti,

mettendo alla prova le proprie capacità. Ovviamente
questo “scappare” per certi versi salva, ma non modifica

la relazione.
 
 
 



 

Ricevere solo giudizi negativi da chi dovrebbe nutrirti col suo amore e con
la sua comprensione, distrugge da dentro la fiducia in sé stessi.

Il dubbio che si insinua è quello sottile e tagliente di non essere amati e
amabili…

Le critiche di una madre tossica vanno dall’aspetto, al modo di fare, alle
scelte e chi più ne ha più ne metta… “sei brutto/a!”  “chi vuoi che ti sopporti

con questo carattere!”  “ma come ti combini!”…
La critica espressa con attacchi verbali, frasi pesanti, insulti, urla, minacce,

ecc.. fa il paio con il continuo paragonare, a cominciare da altri fratelli o
sorelle, amici e cugini; o anche lo screditare il figlio o la figlia davanti a

parenti o estranei.
Un’altra caratteristica della madre tossica è la gelosia. 

Essendo possessiva, detesta o disapprova chiunque si metta “in mezzo”,
fidanzati/e mariti/mogli, compagni/e sono una vera e propria provocazione

per la madre tossica.
Magari non subito ma dopo un po' comincia a fare commenti cattivi e

dispetti alla nuova persona.
Fare da mediatore tra il proprio partner e la propria mamma è sempre

faticosissimo!
Stiamo parlando di mantenere un equilibrio tra due persone importanti

nella propria vita e bisogna: difendere entrambe e sé stessi; non schierarsi
apertamente dalla parte di nessuna delle due pena l’ira dell’altra; e per di

più cercare di farle andare d’accordo…insomma un incubo!
La madre tossica si comporta come una ragazzina gelosa, si intromette di
continuo perché non ha confini sani e considera il figlio/a un’estensione di
sé, è possessiva e non “vede” che davanti a lei c’è una persona diversa da
lei, con un mondo mentale ed emotivo tutto suo, con una volontà, con una

identità separate dalla sua.



Un’altra arma utilizzata dalla madre tossica è il senso di colpa.
 

“sei un ingrato/a!”  “non mi apprezzi!” “non mi vuoi bene!” “mi tratti
sempre male!”….

 
C’è tanta immaturità in questo tipo di risposte e una sorta di

egocentrismo perché, anche se in negativo, è sempre lei a finire al centro
dell’attenzione in una discussione: i suoi bisogni, le sue ragioni, le sue

emozioni, le sue sofferenze….ecc.
 

In tutto questo c’è da dire che la figura paterna ne esce veramente male.
 

Vuoi perché spesso i genitori sono separati e quindi il papà tante
dinamiche non le vive proprio, vuoi perché condividono le modalità della
madre tossica oppure perché sottovalutano i rischi sui figli…insomma per
svariate ragione accade frequentemente che non assolvano bene al loro

ruolo.
 

Non sono in grado di “fermare” la madre tossica con decisione e
proteggere il figlio/a oppure fanno timidi tentativi per cambiare le cose, al
massimo danno ragione al figlio/a ma non si schierano apertamente, non
instaurano una vera e propria alleanza coi figli, i quali, di conseguenza,

nemmeno in questo caso si sentono compresi e aiutati.
 

È dolorosissima la sensazione di sentirsi in trappola, in una relazione che
non è alla pari e della quale si sente di non poter fare completamente a

meno.
 

Se ai letto fin qui e ti rivedi in buona parte di quello che c’è scritto,
continua a leggere…   

 



 
Arrivati a questo punto, ovvero, chiarito qual è il ruolo materno nella

relazione; osservati quali sono gli schemi di comportamento abituali della
madre tossica nonché le conseguenze sui figli; passiamo ad elencare i 7
punti su cui puoi lavorare per gestire al meglio la relazione ed apportare i

cambiamenti necessari affinchè migliori il più possibile.
 

Questo vuol dire che, come in tutte le relazioni tra persone, non dipende
solo da una delle due l’andamento e la qualità della relazione stessa.

 Ebbene sì hai la tua parte di responsabilità e potere nella comunicazione. 
 

La comunicazione tra due persone è un processo fluido, è una trasmissione
a più livelli fatta di parole, gesti, movimenti, espressioni facciali, espressioni

vocali…tutto contemporaneamente.
 

Già così è tanta roba… ma non è finita qui: ognuno sviluppa nel tempo la sua
visione del mondo, il suo modo di interpretare gli eventi e di filtrare quello

che gli arriva dalla comunicazione con l’altro, attraverso le proprie credenze
e convinzioni. Anche le esperienze passate condizionano la comprensione
della comunicazione stessa, cioè, ogni volta queste “gocce di memoria” si

riattivano influenzando fortemente i processi di comprensione attuali.
 E considera che questo lo fate entrambe!

Insomma, due persone in comunicazione sono due mondi che si parlano.
 
  

 

Cosa devi sapere e come puoi gestire la
relazione

 



  Migliora la tua comunicazione

Inutile tentare di farla ragionare quando è già arrabbiata, o peggio, voler
avere ragione…sarebbe solo uno scontro sanguinario fatto di parole

aggressive vomitate solo per far male all’altro…quelle stesse parole che
peseranno come macigni ed avveleneranno ancora di più la vostra

relazione. 
 

Quindi non rispondere quando è chiaro che non servirebbe a nulla.

 Disinnesca le discussioni

1.

2.

7 cose che puoi fare 

Mamma non ti sa parlare nel modo giusto, ok. Ma tu? 
Sei “impeccabile” con le parole?

Impara a dire SOLO quello che devi dire, senza giudizio, né accusa (anche
il tuo tono di voce, l’espressione del tuo viso e il tuo atteggiamento

devono essere coerenti).
Sii chiaro/a tu per primo/a quando parli, evita fraintendimenti e non
drammatizzare qualunque discussione…credimi, a volte non ne vale

proprio la pena.
Non prendere sul personale TUTTO   ciò che ti dice; cioè, quello che fa o

dice contro di te, non è colpa tua.
Se consideri le sue parole come un SUO limite, frutto della sua

inconsapevolezza, sarai immune alle sue opinioni e azioni e ti risparmierai
una infinità di sofferenze.



 Sposta il focus

L’attenzione è una splendida capacità della nostra mente, ed è, di fatto,
un vero e proprio strumento che possiamo usare volontariamente.

 
Pertanto, esercitati per qualche tempo a spostare la tua attenzione al

“positivo”, a quando fa qualcosa che ti fa piacere, a quando ha un moto
di tenerezza nei tuoi confronti, a quando è gentile e sorridente con te,

ecc.

4.

3.   Non avere aspettative

Sì proprio così. E questo è un suggerimento che vale per qualunque
relazione in realtà.

Non aspettarti che faccia la cosa giusta “da mamma”, ad esempio come
vedi fare alle mamme dei tuoi amici, o non ti aspettare che faccia quello

che vorresti o quello che tu faresti al suo posto.
 

Attenzione!
Non avere aspettative però, vuol dire anche non aspettarti SEMPRE il

peggio da lei o che sbagli con te in continuazione! 
Ricorda: così come nessuno fa sempre la cosa giusta, nessuno fa

sempre la cosa sbagliata.



5.   Non cercare l’approvazione

I figli di madri tossiche, lo abbiamo detto, spesso crescono insicuri,
schiacciati da quegli atteggiamenti duri e quelle parole pesanti che

abbassano l’autostima sotto il livello del mare ☹
Se sei un adolescente, una quota fisiologica di insicurezza ci può anche

stare, tuttavia è bene che tu capisca al più presto che bisogna sganciarsi
dall’approvazione degli altri, genitori compresi, anche perché dall’ “altro” 

in generale, una piena approvazione potrebbe non arrivare mai! 
 

È importante che impari ad osservarti: quali pensieri ed emozioni ti
attraversano? Quali convinzioni hai su come dovresti essere?

 Quali talenti, lati positivi, capacità hai?
Accetta quello che sei ADESSO con onestà e tenerezza verso te stesso/a

 e poco per volta SCEGLI quello che vuoi migliorare.
 

L’ALTRO ci fa sempre da specchio e se le parole della mamma ti feriscono
è anche perché c’è una parte di te che pensa o teme che siano vere…

Ascoltare sé stessi, in silenzio, con calma e soprattutto senza giudicarsi,
 ci permette di scoprire la nostra unicità, il nostro valore. 

Pensi che tua madre non ti voglia abbastanza bene o non ti capisca o sia
la tua nemica, ecc..ma io ti chiedo: tu te ne vuoi? Sei comprensivo/a con te

stesso/a quando sbagli? Ti prendi cura di te, ti tratti bene?
 

Fa del tuo meglio, ascoltati ed evita di giudicarti in continuazione.
 



7.    Imposta un dialogo sereno
Se hai scaricato questo pdf probabilmente adesso il tuo rapporto con tua
madre è pessimo e ti sembrerà impossibile fare una cosa del genere, ma

sicuramente non è stato sempre tutto nero.
Nel punto 2 abbiamo detto che è un bene disinnescare le discussioni;

questo però non vuol dire che tu non ci debba proprio provare a parlare
con la tua mamma!

Condividi progetti, conoscenze, racconta di innamoramenti e di amicizie,
della scuola o del lavoro, ecc

Insomma mantieni un contatto aperto con lei affinchè comprenda
l’importanza che ha nella tua vita. 

Ricordi i momenti belli passati con lei? Magari quando eri più piccolo/a?
una bella giornata spensierata…una cosa che facevate insieme…o un gesto

tenero che una volta c’era tra di voi?

 

6.
Vedere tua madre con occhi nuovi significa vedere “oltre”.

È mamma ma è anche una donna, che è stata adolescente, che è stata
una bambina…

Prova a chiedere a tua madre com’era la nonna -cioè sua madre- …ti
sorprenderanno le similitudini col rapporto tra voi due!

Questo non vuol dire assolutamente giustificarla, perché un adulto ha la
possibilità di cambiare se vuole, di migliorare, dovrebbe imparare a far

tesoro delle sue esperienze e a non ripeterle come un’automa…purtroppo
però non sempre succede e, anzi, si finisce per ripetere le stesse

dinamiche dolorose con i propri figli.
 

  Guardala con occhi nuovi



Un modo di impostare un dialogo sereno con la tua mamma potrebbe essere di
ricordare assieme a lei una cosa buona del passato che avete vissuto insieme.
In un momento in cui è più calma, più tranquilla (non è una iena 24 h su 24!),
stabilisci un contatto visivo con lei (guardatevi negli occhi), meglio ancora se

fisico, di vicinanza, e parlale del ricordo che hai scelto…oppure chiedile di
quando si è innamorata per la prima volta….in entrambi i casi la vedrai

ammorbidirsi….
Questi tentativi (perché bisogna provarci più volte, non scoraggiarsi se non va

subito come vorremmo), ti aiuteranno anche ad imparare a gestire una persona
imbronciata o arrabbiata, per sciogliere le sue rigidità e portarla dalla tua parte.
Se hai scaricato questo pdf probabilmente adesso il tuo rapporto con tua madre
è pessimo e ti sembrerà impossibile fare una cosa del genere, ma sicuramente

non è stato sempre tutto nero.
Nel punto 2 abbiamo detto che è un bene disinnescare le discussioni; questo

però non vuol dire che tu non ci debba proprio provare a parlare con la tua
mamma!

Condividi progetti, conoscenze, racconta di innamoramenti e di amicizie, della
scuola o del lavoro, 

Insomma mantieni un contatto aperto con lei affinchè comprenda l’importanza
che ha nella tua vita. 

Ricordi i momenti belli passati con lei? Magari quando eri più piccolo/a? una
bella giornata spensierata…una cosa che facevate insieme…o un gesto tenero

che una volta c’era tra di voi?
Un modo di impostare un dialogo sereno con la tua mamma potrebbe essere di
ricordare assieme a lei una cosa buona del passato che avete vissuto insieme.
In un momento in cui è più calma, più tranquilla (non è una iena 24 h su 24!),
stabilisci un contatto visivo con lei (guardatevi negli occhi), meglio ancora se

fisico, di vicinanza, e parlale del ricordo che hai scelto…oppure chiedile di
quando si è innamorata per la prima volta….in entrambi i casi la vedrai

ammorbidirsi….
Questi tentativi (perché bisogna provarci più volte, non scoraggiarsi se non va

subito come vorremmo), ti aiuteranno anche ad imparare a gestire una persona
imbronciata o arrabbiata, per sciogliere le sue rigidità e portarla dalla tua parte.



“E voi, padri (e madri), non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella
disciplina e nell’ammonizione del Signore.” (Efesini 6:4)

 
Persino nella Bibbia si fa riferimento al privilegio e alla responsabilità di essere

genitori. Di amare, curare e guidare questo prezioso dono.
Probabilmente, nessun fattore influisce sul futuro della vita di un figlio quanto il

lavoro che fanno i suoi genitori con lui o lei.
I genitori hanno un’immensa autorità sui figli, e usare quell’autorità in modo

sbagliato esaspera i figli.
 Se un genitore usa male la sua autorità è quasi impossibile che riesca ad allevare

un figlio nel modo giusto.
Quando un genitore agisce in modo ingiusto, in maniera egoistica anziché

amorevole, genera tanta rabbia nel figlio/a e rovina il rapporto di fiducia che
dovrebbe invece coltivare, di amorevole presenza e alleanza.

Facciamo il possibile da entrambe le parti affinchè si agisca nel modo migliore in
questa relazione così importante.

Einstein aveva ragione: è tutto relativo. La personale percezione che hai della tua
vita ti può portare a considerare qualsiasi evento come una piccola cosa, oppure

un problema, o peggio un dramma …e va da sé che questo determina la tua
sensazione di avere o meno il controllo della situazione.

Mi auguro che ciò che hai letto ti abbia fatto sentire capito/a, ma soprattutto mi
auguro che ti possa servire a riconsiderare tutta la relazione con tua madre da un
punto di vista meno drammatico affinchè tu possa passare dal sentirti vittima al

sentirti più in controllo della tua vita.

Grazie. 
 

Conclusioni
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