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BAMBINO IMMAGINARIO E BAMBINO REALE:  

DALLA GRAVIDANZA ALLA MATERNITÀ 

The imag inary  and the  r ea l  ch i ld :  f rom pregnancy  to  motherhood  

LAURA POGGI *, BIANCA ROSA VOLPE * , GRAZIELLA FAVA VIZZIELLO * * * 

S UMMARY -  30 pr imiparous women at t end ing  psy choprophy la t i c  prog ram hav e been 
s tud ied  through in te rv iews  dur ing  the  nin th  month o f  pr egnancy  and at  the  f our th 
po s t  par tum day  whi le  s t i l i  in the  hosp i ta l .  We at t empt ed to  under s tand how women 
would  proc eed  in  the  r e -o rgan izat i on  o f  the i r  own psych i c  equi l ibr ium r igh t  af t er  the  
b i r th ,  cons ider ing  expec ia l l y  how the  fantas i e s  and consc ious w ishes  towards  the  ch i ld 
and the  b i r th  or gani se  themse lv es .  

The  r e su l t s :  a  pr im i t i v e  and  no t  s o l v e d  amb iva l enc e  t owards  t he  f e t u s  make s  mor e  
d i f f i cu l t  f o r  t he  mo the r  a f t e r  b i r t h  t o  a c c e p t  h e r  own ro l e  and i t  o f t en  app ear  a  
d epr e s s i v e  s t a t e ,  t hat  po in t s  ou t  th e  e n t i t y  o f  t he  c r i s i s  und e r gone  by  t he  woman .  I n  
t h e  o ppo s i t e ,  t he  pro g r ammed  o r  no t  p r e g nan cy ,  t he  s a t i s f a c t i o n  o r  no t  o f  c o ns c i o us  
w i s he s  and  r e v e r i e s  ( s ex ,  way s  o f  b i r t h ,  e t c . )  don ' t  appear  t o  mat t e r  i n  pro c e s s e s  o f  
i nv e s t i ng  t he  c h i l d ,  s o  t hat  o f t e n  t he y  ar e  f o r g o t t e n  a f t e r  b i r t h .  
The ways o f  r e la t ionsh ip wi th the  ch i ld appeare  ins tead mai n ly  modi f i ed,  as  the  
pe r cep t i on be long  to  qu i t é  d i f f e r ent  channe ls  ( f rom kine s thes i c ,  int rauter ine  per c ept ion 
t o  p lur imode l  ex tra -u ter ine  channe ls )  that  ob l ig e  the  mo the r  t o  a  ve ry  c ompl i ca ted 
adapta t ion  proc es s .  

Eventi quali la gravidanza e la mater-
nità riattivano nella donna un ricco 
mondo fantasmatico che affonda le sue 
radici nel passato infantile. È questo 
passato, con i suoi conflitti edipici e 
preedipici, che riemerge nel corso della 
gravidanza, e che traspare dalle fantasie 
materne a proposito del nascituro. 

La separazione biologica che avviene  

col parto e il dolore che l'accompagna 
costituiscono un brusco taglio dell'espe-
rienza immaginaria: «il Reale fa un'irru-
zione massiva, terribile, nella relazione 
col bambino» (Lebovici, 1983, p. 142).Il 
«Bambino del Sogno» (Soulé, 1982), og-
getto investito narcisisticamente, è sosti-
tuito dal «Bambino Reale», il quale nel-
l'economia psichica materna deve assu- 

 



 
mere ora il posto fino a quel momento 
occupato dal bambino dei fantasmi. Ciò 
richiede alla puerpera un lavoro psichico 
considerevole: si tratta di riorganizzare il 
proprio mondo interno tenendo conto di 
nuovi fattori di realtà. Tale «lavoro di 
prova di realtà», come lo chiama Lebovi-
ci, è indispensabile perché possa instau-
rarsi una positiva relazione tra la madre 
ed il neonato, perché in sostanza la donna 
possa abbandonare l'insieme delle fan-
tasie che l'avevano accompagnata durante 
la gravidanza, per volgersi ad una realtà 
che pur coincidente con queste fantasie è, 
se oggetto d'investimento, fonte di 
importanti gratificazioni. 

È così che la donna può «guarire» dalla 
ferita narcisistica provocatale da un parto 
che non è stato il parto ideale delle sue 
fantasie e dal confronto fra bambino 
immaginario e neonato in carne ed ossa. 
E superando in tal modo il trauma della 
separazione dal bambino, ancora parte di 
se stessa, la donna riesce a « recuperarlo 
» (Gutton, 1983) nel mondo esterno at-
traverso un rapporto identificatorio che 
le consente d'altra parte di rispondere 
empaticamente ai bisogni del figlio. 

L'interesse per questa crisi riorganiz-
zatrice del post-partum ha guidato la no-
stra ricerca, condotta su un campione di 
gestanti tratto dalla popolazione delle ge-
stanti dei corsi di preparazione al parto 
durante un anno di attività. 

Ci siamo proposti di esplorare i vissuti 
di queste donne e di situarli ed inter-
pretarli nel quadro delle acquisizioni teo-
riche cui molto sinteticamente abbiamo 
accennato. Abbiamo cercato, in altri ter-
mini, di vedere come le donne, nel 
passaggio dalla gravidanza alla maternità, 
affrontino la crisi del post-partum e 
riescano a colmare il divario che separa 
fantasia e realtà. 

Prendendo in considerazione allora co-
me si configurano nella gestante le fan  

tasie sul nascituro e le aspettative in re-
lazione all'evento del parto, e inoltre la 
relazione della puerpera di fronte alla 
realtà, potremo cogliere le modalità 
individuali con le quali ogni donna 
procede alla riorganizzazione del 
proprio equilibrio psichico. 

Abbiamo quindi ipotizzato che su tali 
modalità di riorganizzazione influiscano 
in varia maniera sia il grado di ambiva-
lenza della donna verso la gravidanza o il 
bambino, determinato a sua volta da 
fondamentali esperienze arcaiche, il cui 
esito si ripercuote sull'intera vita ripro-
duttiva, sia il livello di conflittualità co-
sciente legato all'assunzione del ruolo 
materno ed alle conseguenze che tale ruo-
lo determina. 

Se la donna si presenta ambivalente 
verso la maternità e non ha risolto, al mo-
mento del parto, la situazione psicologica 
complessa in cui si dibatte, il lavoro 
psichico che l'aspetta sarà allora, imma-
giniamo, tanto più arduo e tanto più pro-
fonda la crisi inevitabile del divenire ma-
dre. In questo caso, anche un bambino o 
un parto che soddisfino i suoi desideri e 
le sue aspettative a livello cosciente dif-
ficilmente potranno aiutarla, almeno nei 
giorni dell'immediato post-partum o an-
cor meno creeranno in lei quella dispo-
nibilità ad entrare nel ruolo di madre che 
fin adesso non si è avuta. 

METODOLOGIA 

La nostra ricerca è stata condotta su un 
campione di gestanti tratto dalla popola-
zione di gestanti che frequentava i corsi 
di psicoprofilassi ostetrica presso un 
ospedale veneto urbano, nel quale hanno 
luogo annualmente circa millecinquecen-
to parti. 

Ogni gestante è stata invitata ad un col-
loquio nel corso del nono mese di gravi- 



 
danza e successivamente, durante la de-

genza in ospedale, in quarta giornata do-

po il parto. Si trattava di un colloquio 

semi-strutturato, che consentiva alle 

donne una notevole libertà di parlare 

anche spontaneamente di loro stesse, del 

bambino, del loro vissuto presente, delle 

proiezioni sul futuro. Da parte nostra ci 

limitavamo a porre alcune domande, sol-

levando varie questioni che liberamente 

potevano poi essere dalla donna più o 

meno sviluppate. 

Circa il problema di come la donna af-

fronta la crisi del post-partum ci è sem-

brato importante focalizzare la nostra at-

tenzione non solo sulla proiezione che 

ogni donna fa sul futuro a proposito del-

l'immagine del nascituro e di quanto a 

lui è collegato, ma anche in senso più 

lato sulla situazione attuale di vita della 

gestante e sulla sua storia passata. 

Pertanto attraverso il primo colloquio 

ci si proponeva di indagare: 

— la situazione psicologica della don-

na prima della gravidanza (tematiche re-

lative al vissuto della sessualità, del me-

narca, delle mestruazioni e della 

contraccezione); 

— la situazione psicologica durante la 

gravidanza (tematiche relative al grado di 

accettazione dell'evento, al vissuto del 

corpo e della sessualità, ai disturbi psi-

cosomatici, alla percezione dei primi mo-

vimenti fetali, alle fantasie sul bambino e 

sul parto); 

— le anticipazioni sul periodo succes-

sivo al parto e sull'allevamento del bam-

bino; 

— le motivazioni che hanno spinto alla 

partecipazione al corso (in quanto spia 

che illumina sui tre punti precedenti). 

Considerando poi la condizione critica 

del post-partum, abbiamo cercato di co-

gliere i vissuti delle puerpere relativi al 

bambino, consapevoli dell'influenza che su 

di essi possono avere anche l'andamento  

soggettivamente valutato, s'intende, del 

travaglio e del parto, la presenza o meno 

del partner in questi momenti, il tipo di 

assistenza ricevuta dal personale 

ospedaliero. 

Il secondo colloquio si proponeva per-

tanto di mettere in luce: 

— il vissuto del travaglio e del parto 

(con attenzione anche alla partecipazio-

ne o meno del partner); 

— il vissuto del dopo-parto (le 

sensazioni relative all'immediato dopo-

parto, al primo contatto col bambino e 

all'allattamento, l'atteggiamento nei 

confronti della pratica del rooming-in o 

della nursery a seconda dei casi); 

— le anticipazioni sul ritorno a casa; 

— l'atteggiamento ed il giudizio della 

donna nei confronti dell'ambiente ospe-

daliero; 

— le considerazioni sul confronto fra 

le aspettative precedenti il parto ed il 

vissuto effettivo. 

In relazione al nostro obiettivo di stu-

diare come le donne riescano a superare 

lo spazio che necessariamente separa 

l'immaginario dalla realtà, e dunque di 

vedere da vicino come le donne del 

nostro campione affrontano e vivono la 

crisi riorganizzatrice del post-partum, 

abbiamo allora in un primo tempo posto 

particolare attenzione, nell'analisi dei 

colloqui, a tutto ciò che concerne il 

problema dell'aspettativa: dalle fantasie 

sull'aspetto, le somiglianze, il sesso del 

bambino, alle angosce e alle fantasie sul 

parto, fino ai timori e ai progetti relativi 

al periodo successivo al parto. 

In un secondo tempo abbiamo cercato 

di cogliere da quanto la donna riferisce 

della sua esperienza di parto e di neo-

mamma come abbia reagito di fronte ad 

una realtà che può non avere appagato le 

sue aspettative e di conseguenza quale sia 

l'atteggiamento psicologico di fondo che 



 
caratterizza il suo mettersi in relazione col 
figlio. 

CAMPIONE 

Il campione è composto da 30 donne 
primipare, di piccola e media borghesia, 
con un livello culturale vario e di prove-
nienza quasi completamente veneta, con 
una età oscillante dai 22 ai 37 anni. Un da-
to che vorremmo evidenziare è che le gra-
vidanze di queste donne sono state tutte 
programmate (possiamo considerare pro-
grammate anche due gravidanze che hanno 
visto là donna fondamentalmente cedere di 
fronte al desiderio di un figlio manifestato 
dal marito) eccetto una, avvenuta per il 
fallimento di un mezzo contraccettivo (la 
spirale). Il campione riflette le 
caratteristiche tipiche di queste gestanti dei 
gruppi di psicoprofilassi ostetrica, 
prevalentemente primipare e approdate alla 
maternità dopo un processo di 
assestamento socio-economico (com-
portamento frequente nelle zone urbane). 

Le donne pur mostrandosi in generale 
disponibili al dialogo e spesso assai desi-
derose di comunicare, hanno mostrato 
comunque qualche reticenza a causa di 
motivi peraltro intuibili; tuttavia ci sembra 
che il comunicare tanto delle proprie paure 
e fantasie vada ricercato anche, come ci è 
suggerito dalla Deutsch (1945, pp. 135-
136), nella scarsa consapevolezza in-
tellettuale da parte delle gestanti delle 
esperienze psichiche più profonde che, 
come succede anche nell'infanzia, non 
vengono coscientemente assimilate (ma 
nell'epoca odierna non per incapacità in-
tellettuale, bensì a causa dell'intenso 
orientamento verso il mondo interiore). 

ANALISI DEL 

MATERIALE a) Le aspettative 

Vediamo come si articolano, innanzi-
tutto, le aspettative delle gestanti del nostro 
campione relativamente al nascituro, al 
parto ed al post-partum, così come 
emergono dai contenuti dei nostri colloqui 
effettuati prima del parto. 

I l  nasc i turo 

La maggioranza delle donne afferma di 
immaginare il bambino e di attribuirgli in 
fantasia un determinato sesso (che per la 
quasi totalità di esse è poi il sesso che 
corrisponde al loro desiderio). Alcune 
specificano in particolare di immaginarlo 
dentro di sé, «raggomitolato», «come una 
cosa tenera», o di immaginarne i mo-
vimenti, ma non la fisionomia del viso; 
altre dicono di immaginarlo già nato, ma-
gari vivace o che «cammina addirittura», 
con «un visino semplice», o «con i capelli 
rossi come la nonna». Anche le donne 
che non esplicitano alcuna fantasia o che 
dicono di non riuscire proprio ad imma-
ginare il bambino esprimono comunque 
una loro preferenza in relazione al sesso. 

Ci si consenta di aprire qui una paren-
tesi per fare due diverse osservazioni: la 
prima si riferisce al fatto che esprimere 
una preferenza non equivale per certe 
donne a desiderare di sapere qual è dav-
vero il sesso del loro bambino: pertanto, 
se da un lato l'odierna pratica sistematica 
dell'ecografia offre alla donna «nuove 
possibilità di figurazione alle rappresen-
tazioni del bambino immaginario» (Lebo-
vici, 1983, p. 319), da un altro lato non è 
sempre ben accetto che l'esame ecogra-
fico riveli il sesso del nascituro. La ma-
turazione fantasmatica che evolverebbe 



 
naturalmente lungo il corso dell'intera 
gravidanza si troverebbe in questo caso 
bruscamente arrestata. A tal proposito 
Soulé parla di un vero e proprio «aborto 
del fantasma» (1982, p. 145). 

La seconda osservazione si riferisce alle 
donne che affermano di non riuscire ad 

immaginare il bambino: abbiamo cioè no-
tato che esse, oltre a riferire una tardiva 

percezione dei movimenti fetali, presen-
tano, in relazione ad alcune tematiche 

proposte nel corso del primo colloquio, 
elementi comuni o in qualche maniera 

accostabili che sembrano utili a spiegare 
un'impossibilità di attaccamento affettivo 

al feto, anche se diversamente motivata 
(una precedente esperienza traumatica di 

aborto, una gravidanza non desiderata, 
una precedente gravidanza extrauterina 

ed un'attuale toxoplasmosi, in due casi 
desiderio di sola gravidanza). 

Il parto 

La maggior parte delle donne del nostro 

campione afferma più o meno espli-
citamente o fa intendere di immaginare il 

parto, esprimendo frequentemente in 
relazione ad esso preoccupazione per il 

dolore o per il dubbio di non essere in 
grado di superare l'esperienza, timore 

dell'ambiente ospedaliero, paura che pos-
sa accadere qualcosa al bambino. Qual-

cuna dice di sentirsi «incosciente» tanto è 
tranquilla, o di pensare al parto come ad 

una cosa estremamente naturale, es-
sendo talvolta confortata da esperienze 

positive di parto vissute in famiglia o dalle 
conoscenze acquisite al corso. In certi 

casi invece la donna sembra immaginare 
un parto veloce, facile, come per difen-

dersi da una paura che forse non vuole 
confessare del tutto neanche a se stessa. 

Nei due unici casi in cui viene riferita 
un'impossibilità ad immaginare il parto  

abbiamo l'impressione che al parto 
stesso, anche se ormai imminente, non 
sembri attribuito valore di realtà. 

Il post-partum 

Senza riportare qui in dettaglio come si 
articolano le aspettative riguardo al post-

partum, diciamo soltanto che esse sono in 
genere caratterizzate da sfumature di 

ottimismo o di pessimismo a seconda, 
soprattutto, del grado di accettazione 

conscia o inconscia della gravidanza, e 
della sicurezza che viene ad ogni donna 

dal poter contare sulla collaborazione del 
partner o di qualche altra persona di 

famiglia. Nei due unici casi in cui abbiamo 
anticipazioni decisamente negative sul 

dopo parto ritroviamo infatti una difficile 
accettazione sia della gravidanza che poi 

del bambino, e abbiamo la sensazione che 
entrambe queste donne risentano della 

solitudine in cui immaginano di vivere il 
loro ruolo di madre. 

Queste anticipazioni formulate dalle 

gestanti durante il nono mese di gravi-
danza rimangono poi nella loro sostanza 

uguali dopo il parto, quando alla donna 
viene chiesto come immagina in partico-

lare il rientro a casa con il bambino. 

b) Confronto tra aspettative e vissuti 

Consideriamo adesso, in base a quello 
che ci viene riferito dalle donne durante il 

colloquio effettuato in quarta giornata 
dopo il parto, come si caratterizzino in re-

lazione alle aspettative i vissuti psichici 
delle donne del nostro campione, richia-

mandoci in particolar modo a ciò che con-
cerne l'esperienza del parto e dei primi 

contatti col neonato. 
Ci pare interessante soffermarci a con-

siderare subito ad inizio, e con più atten- 



 
zione, come avvenga e in che cosa consista 
la riorganizzazione del mondo mentale in 
particolare in quelle donne che vedono 
smentirsi, con la nascita di un bambino del 
sesso diverso da quello immaginato e con 
l'esperienza di un parto peggiore in 
confronto alle aspettative, le fantasie in 
proposito fin allora elaborate. Potremmo 
supporre infatti che forse proprio in queste 
donne il "lavoro di prova di realtà" sia più 
complesso e assuma d'altra parte 
un'importanza maggiore al fine 
dell'instaurarsi di un legame affettivo col 
neonato. 

Delle due donne che hanno visto la na-
scita di un figlio di sesso diverso dall'at-
teso e che avevano manifestato riguardo 
al parto aspettative qualificabili come po-
sitive, una, dopo un travaglio ed un parto 
vissuti come interminabili e molto do-
lorosi, una sensazione di smarrimento 
provocata in lei da un comportamento 
non comprensivo da parte del personale 
ospedaliero, pare comunque reagire bene 
e coinvolgersi immediatamente nella 
relazione col neonato («sono stata 
contenta, in fondo non mi interessava il 
sesso del bambino»; l'allattamento le 
provoca «una sensazione bellissima»). Per 
l'altra, all'aspettativa di «un parto ideale» 
fa seguito una decisa smentita: il travaglio 
non è stato breve come immaginato ed al 
marito viene impedito di starle vicino. 
Tuttavia, anche la nascita di un bambino 
di sesso diverso da quanto immaginato 
non impediscono alla donna di vivere il 
contatto col figlio come «meraviglioso» e 
l'allattamento come un momento in cui il 
bambino «è ancora come se fosse una 
parte di te», spiegando così in fondo co-
me stia vivendo il costruirsi di quel «cor-
done ombelicale psichico» di cui parla la 
Deutsch (1945) e che prelude ad una po-
sitiva relazione tra madre e bambino. 

Anche altre due donne che sono andate 
incontro ad una smentita dei loro desideri  

circa il sesso del figlio vivono assai 
negativamente il parto. È vero che si 
dichiaravano pessimiste in questo senso, 
ma non immaginavano comunque un'e-
sperienza così difficoltosa. Una, dopo 
un lungo e doloroso travaglio, 
sottoposta a taglio cesareo e separata 
dalla bambina, ricoverata nel reparto 
pediatrico, ripete più volte che adesso 
ha dimenticato tutto il dolore e che la 
sua speranza è di poter allattare al seno. 
Anche l'altra donna sembra trascurare il 
fatto che il sesso del bambino non 
corrisponde a quanto immaginato, ma 
non riesce però a metabolizzare 
l'esperienza negativa del parto. Tuttavia 
è solo adesso che si intravede graduale 
in lei l'accettazione di un bambino che, 
seppur programmato, non aveva ancora 
avuto posto nella mente materna. 

Ancora un'altra osservazione riguardo 
due altre donne che, avendo avuto un 
bambino non del sesso immaginato, han-
no però vissuto il parto meglio di quanto 
avessero previsto: una, positivamente 
coinvolta nella relazione con la sua bam-
bina, aveva detto durante il colloquio pre-
cedente il parto di aver «sempre pensato 
che il bambino sia maschio»; ora afferma 
spontaneamente di essersi aspettata, sì, un 
maschietto, ma che inizialmente aveva 
desiderato una bambina! L'altra donna 
presenta invece uno stato psicologico a 
tonalità depressiva. Dalla fantasia di una 
figlia femmina che le consenta un'ef-
fettiva identificazione con una madre alla 
quale è molto legata, alla realtà di un 
maschietto nato con una malformazione 
intestinale, che, separato dalla madre e 
ricoverato nel reparto di chirurgia, dovrà 
essere operato: è così grande e palese qui 
il divario fra quanto era stato vissuto in 
fantasia e la durezza della realtà, che la 
donna non riesce ad adattarvisi; in altri 
termini, il «lavoro della maternità» non ha 
potuto finora colmare questo divario. 



 
Diamo ora un breve sguardo anche 

alla situazione psicologica di alcune 
donne fra quelle che vedono soddisfatto 
il desiderio circa il sesso del bambino, 
poiché l'apparire di fenomeni depressivi 
(che ci è parso piuttosto frequente) qui 
ci fa riflettere — più che per i casi 
sopra considerati — sull'importanza che 
può rivestire anche un cattivo 
andamento del travaglio e del parto nel 
determinare una difficile risoluzione 
della crisi del post-partum. 

Questo ci sembra vero soprattutto per 
due donne che, sebbene manifestino un 
coinvolgimento positivo nel rapporto col 
bambino, esprimono la loro profonda de-
lusione l'una per un parto cesareo del tut-
to inaspettato, che le ha provocato 
l'insorgere di sentimenti d'incapacità, 
l'altra per l'incomprensione del personale 
ospedaliero, che non solo non l'ha seguita 
come si aspettava durante il travaglio (tra 
l'altro non avvisando neanche per tempo 
il marito che desiderava essere presente al 
parto), ma anche non si rende conto 
adesso delle sue difficoltà e del suo di-
spiacere per non poter ancora allattare il 
bambino. 

D'altra parte, di fronte ad un parto 
peggiore del previsto, assistiamo anche a 
reazioni del tutto diverse. 

Per una gestante, ad esempio, a un'a-
spettativa di «un parto veloce, che nean-
che farò a tempo ad entrare, a vedere le 
porte», segue un travaglio durato ben do-
dici ore e accompagnato da vissuti di pu-
nizione: ma questa giovane donna riceve 
dalla nascita di una bambina, pienamente 
rispondente nelle sue caratteristiche ai 
suoi desideri, una grossa conferma all'in-
tenso bisogno di riconoscimento, soprat-
tutto da parte dei propri genitori, della 
sua identità di donna ormai adulta e in-
dipendente. Investendo la realtà di una 
bambina che sembra appagare sia le sue  

fantasie (« speravo questo, volevo una 
bambina e l'ho avuta, la volevo grossa e 
l'ho avuta, la volevo bella e l'ho avuta, 
speravo che tutti fossero felici...» e così 
è stato a suo parere) sia i suoi bisogni di 
promozione allo statuto di individuo 
adulto, questa donna riesce così a supe-
rare la ferita narcisistica provocatale da 
un parto certamente tanto diverso dalle 
aspettative. 

Lasciando però per il momento in so-
speso l'interrogativo, che ora sorge spon-
taneo di fronte ad aspettative sconferma-
te, circa le possibili ragioni di un positivo 
risolversi della crisi rappresentata dal la 
maternità e, viceversa, di un insorgere di 
fenomeni depressivi, passiamo a con-
siderare fra quelle donne che si trovano 
nella situazione che apparentemente è la 
più felice (avendo avuto un bambino del 
sesso desiderato ed un parto migliore di 
quanto immaginato) quell'unico caso che 
può farci invece interrogare su una pos-
sibile evoluzione problematica della crisi 
del post-partum, con le conseguenze ne-
gative che si possono ripercuotere sulla 
relazione madre-neonato (gli altri casi, in 
questo tentativo di confronto tra aspet-
tative e vissuti, non si prestano ad osser-
vazioni di rilievo). 

Né il bambino né il parto, temuto, de-
ludono questa donna, anzi per il parto, ci 
dice, «pensavo peggio» (anche se ci sem-
bra, che, specialmente dal punto di vista 
psicologico, le cose non siano state age-
voli) e la nascita di una bambina le con-
sente, identificandosi con la propria ma-
dre, di continuare a fantasticare nel fu-
turo un rapporto che «ripeta la bellezza 
di quello vissuto con lei». L'atteggiamen-
to a tonalità depressiva manifestato da 
questa puerpera trova le sue ragioni in al-
tri fattori, che già dal periodo della gra-
vidanza si erano resi evidenti, e che dun-
que vanno al di là della corrispondenza o 
meno tra fantasia e vissuto reale: un'o- 



 
riginaria ambivalenza verso il contenuto 

del proprio ventre, una probabile equiva-

lenza inconscia fra questo contenuto (il 

feto) ed il contenuto dell'utero materno 

(il carcinoma di cui recentemente la ma-

dre è stata operata), una difficoltà a rico-

noscere la realtà del bambino e di un 

parto ormai imminente, un senso 

d'inadeguatezza ed una svalorizzazione 

di se stessa. 

Con questo esempio vorremmo riallac-

ciarci a quanto accennavamo all'inizio del 

lavoro nell'ipotizzare una riorganizzazione 

post-partum tanto più difficile (e dunque 

tanto più frequentemente evolvente in 

depressione), nelle donne la cui perso-

nalità non è libera, tanto a livello coscien-

te come inconscio, da conflitti inerenti 

l'essere madre. In questa prospettiva, la 

non realizzazione dei desideri e delle 

aspettative materne riguardo al sesso de-

siderato per il bambino e riguardo al par-

to potrebbe allora spiegare solo margi-

nalmente il perché del manifestarsi di un 

fenomeno depressivo dopo il parto nelle 

donne che abbiamo preso in esame. 

D'altro canto un'evoluzione positiva 

della crisi del post-partum ed un instau-

rarsi di un buon rapporto col neonato sa-

rebbero nei soggetti del nostro campione 

legati più alla «buona disposizione» 

materna della puerpera che ad una rea-

lizzazione dei desideri e delle aspettative. 

Una non realizzazione delle aspettative, 

cioè, non avrebbe necessariamente per 

conseguenza un fenomeno depressivo (lo 

abbiamo visto del resto nelle pagine pre-

cedenti ed in particolare, un po' inaspet-

tatamente, proprio in questi casi in cui vi 

è stata una maggiore delusione delle at-

tese). 

Abbiamo constatato infatti che la don-

na, posta di fronte all'evento reale del 

parto e dell'essere divenuta madre di un 

bambino particolare, necessariamente 

trasforma o addirittura cancella il conte-  

nuto delle proprie aspettative per accet-

tare ed investire questa realtà. Così molte 

puerpere ci dicono che «non importa» se 

desideravano un bambino di un certo 

sesso e poi ciò non si è realizzato, o — in 

casi in cui conosciamo una ben diversa 

opinione espressa prima del parto — che 

in fondo per loro «era indifferente» un 

sesso o l'altro, o ancora che in realtà ave-

vano sempre desiderato un bambino del 

sesso effettivamente avuto. Analogamen-

te, di fronte ad un parto dimostratosi an-

che molto più doloroso del previsto, af-

fermano: «adesso l'ho dimenticato», «il 

male quando passa si dimentica». 

Del resto, il termine «riorganizzazione 

», usato per riferirsi al lavoro psichico che 

segue il confronto con la realtà, ha in sé 

implicitamente il significato di momento 

evolutivo, positivo, che prelude ad un 

adeguato adattamento al reale. 

c) La depressione: condizione psicologica 

di base e aspettative 

Un dato che ci pare interessante e che 

ci sembra il caso di sottolineare è che la 

depressione sopravviene per lo più in 

quelle donne del nostro campione che in 

grado maggiore delle altre si erano 

dimostrate ambivalenti verso il bambino 

già dal periodo della gravidanza. Accade 

come se la possibile conferma delle 

aspettative avesse un peso irrilevante 

nel risolvere in loro queste situazioni 

ambivalenti. 

Lo abbiamo visto ad esempio nell'ultimo 

caso ora considerato, e lo possiamo 

ancora vedere in altre due donne fra quel-

le che hanno partorito un bambino del 

sesso desiderato. È vero però che queste 

ultime hanno vissuto un parto peggiore di 

quanto immaginato, e possiamo certo 

tenerne conto poiché l'esperienza di un 

parto difficile può avere anche notevoli 



 
ripercussioni sul vissuto dell'immediato 
post-partum; tuttavia in questi due casi 
vi è una situazione psicologica di base 
piuttosto problematica, e dunque anche 
una riorganizzazione psichica sarà qui 
tanto più difficile per l'economia 
mentale materna. 

Una di queste donne, le cui fondamen-
tali scelte di vita si sono sempre accom-
pagnate con sentimenti molto conflittuali, 
avendo detto che immaginava il parto 
soltanto perché ne era «terrorizzata», vive 
poi un'esperienza molto traumatica e 
rifiutando, in sostanza, il secondo collo-
quio, lascia trapelare fantasie aggressive 
nei confronti della figlia. Fantasie di que-
sto genere traspaiono anche da quanto ri-
ferisce l'altra donna, che contemporanea-
mente si colpevolizza e teme per la vita 
della sua bambina, ed i cui forti 
sentimenti depressivi si possono 
ricondurre anche ad una situazione di 
percepita solitudine di fronte alle 
responsabilità dell'esser madre. 

Di fronte a casi di questo genere sarà 
forse allora opportuno, per capire il per-
ché del manifestarsi di un fenomeno de-
pressivo nelle donne che abbiamo preso 
in esame, tener presente piuttosto la si-
tuazione psicologica di fondo, il 
«terreno» sul quale si verifica questo 
fenomeno, più che rifarci alla questione 
della conferma o della smentita delle 
aspettative. Per quanto riguarda 
l'instaurarsi del rapporto madre-figlio, 
infatti, le situazioni che ci sono parse più 
preoccupanti si situano proprio tra le 
donne cui almeno è nato il figlio del 
sesso desiderato (tanto più che le 
gravidanze sono state programmate). 

Possiamo dire allora che l'analisi del 
materiale qui a disposizione conferma la 
nostra ipotesi che solo considerando la 
condizione psicologica di base di ogni 
donna si possono meglio comprendere le 
ragioni che conducono al manifestarsi di  

uno stato depressivo e/o di perturbazio-
ni nel primissimo legame col neonato.  

Si intende così quale possa essere la 
difficoltà di una donna che, già presen-
tando una disposizione psicologica con-
flittuale verso la maternità, si trovi a do-
ver affrontare i naturali giorni di crisi del 
post-partum. Quella riorganizzazione psi-
chica, di cui ci parlano gli autori che ne 
sostengono la necessità per un positivo 
instaurarsi della relazione madre-
bambino, sarà in questo caso certamente 
molto più ardua. 

CONCLUSIONI 

Nel chiarire gli scopi che ci proponeva-
mo, avevamo ipotizzato l'esistenza dopo il 
parto di una crisi più profonda e di una 
più difficile riorganizzazione psichica in 
quelle donne che in grado maggiore delle 
altre presentano un atteggiamento con-
flittuale verso la maternità. Pensavamo 
inoltre che in tali casi anche una soddi-
sfazione dei desideri e delle aspettative 
avesse un peso pressoché irrilevante nel 
risolvere un'ambivalenza di fondo. 

In effetti i risultati del nostro lavoro 
danno credito a quest'ipotesi: una primi-
tiva e non risolta ambivalenza verso il 
feto si traduce dopo il parto, nelle donne 
del nostro campione, in una più difficile 
accettazione del nuovo ruolo e spesso in 
un fenomeno depressivo, segno dell'enti-
tà della crisi che la puerpera sta attraver-
sando. E la nascita di un bambino del 
sesso desiderato o un parto migliore del 
previsto non paiono in qualche maniera 
contribuire a dare una svolta positiva a 
questa crisi. Ipotizziamo inoltre che an-
che aspetti specifici del campione quale 
la «programmazione dell'evento» ci por-
tino ad un gruppo di donne con tratti di 
personalità tali da tollerare poco esse 
stesse la propria ambivalenza. 



 
D'altro canto, in presenza di una «buo-

na disposizione» verso la maternità *, il 

lavoro psichico del post-partum non sem-

bra comportare difficoltà di rilievo e sem-

bra invece riuscire a colmare bene anche 

quelle situazioni in cui ci sia stata col 

parto una palese smentita delle fantasie e 

delle aspettative elaborate in gravidanza. 

Il ruolo svolto dal soddisfacimento o me-

no delle aspettative non è insomma a no-

stro parere significativo nel processo 

d'investimento del bambino. 

Del resto abbiamo visto come in alcu-

ne donne del nostro campione si trasfor-

mi o talvolta si cancelli, dopo il parto, il 

contenuto stesso delle aspettative 

formulate in gravidanza. In quei casi 

pare dunque che quel contenuto per 

così dire si dissolva per il forte 

adeguamento al reale. 

In termini generali possiamo ripetere 

con Pazzagli e coll. (1981, p. 33) che «il 

neonato, diversamente dal feto, sembra 

essere per sua natura dotato di minor 

plasticità, nel senso che in minor misura 

si presta a conformarsi al contenuto delle 

fantasie materne. In altre parole l'ogget-

tività del suo essere-altro-dalla-madre li-

mita lo spazio concesso all'immaginazio-

ne: ogni fantasia deve fare ora i conti con 

quel particolare neonato che la madre ha 

di fronte qui ed ora». 

Ma ciò che riceve, col parto, un totale 

rimaneggiamento non sono solo le fanta-

sie sulla fisionomia e le caratteristiche  

del bambino, ma anche la modalità di re-

lazione della donna con lui: durante la 

gravidanza la relazione con il bambino si 

costruisce a partire dalla percezione di 

sensazioni che provengono dall'interno 

del proprio ventre mentre dopo il parto la 

donna si trova in rapporto con un essere 

che comunica in una varietà di modi 

diversi e che contribuisce attivamente 

alla relazione. Anche se al termine della 

gravidanza madre e bambino conoscono 

già molto l'uno dell'altro (sono numerose 

le recenti scoperte sulla realtà e la ric-

chezza della relazione feto-madre) con la 

nascita il loro rapporto cambia radical-

mente. 

Da una relazione con un bambino per-

cepito attraverso una modalità ceneste-

sica, ad una relazione che si basa su al-

tre modalità sensoriali (la madre ora può 

comunicare col figlio attraverso lo sguar-

do, rispondendo ai richiami di lui, 

toccandolo e accarezzandolo), e ad una 

relazione mediata socialmente da altre 

figure affettive di riferimento del bambino 

(padre, nonni...). 

Questo bambino, concreto e vitale, è in 

definitiva «un altro bambino»: se l'esi-

stenza delle fantasie sul nascituro è stata 

funzionale a preparare durante la gra-

vidanza la donna alla futura relazione e a 

sviluppare in lei l'attaccamento verso il 

figlio, si capisce però come il loro con-

tenuto, in sé, non possa avere influenza 

determinante, dopo il parto, sull'atteggia- 

* Questa «buona disposizione», o «capacità materna» — per usare termini della Shainess — è certamente 

legata nell'intimo della psiche femminile ad una molteplicità di elementi diversi, ricollegabili tanto alla 

storia passata della donna quanto a quella attuale, dei quali ella per lo più è inconsapevole. Ma non 

entreremo qui nel merito del problema (sul quale d'altra parte non si è incentrata la nostra ricerca), 

limitandoci solamente ad una breve osservazione: ci pare che, in generale e nelle stesse donne del nostro 

campione, ad influenzare il primo atteggiamento con cui la puerpera si rivolge al bambino concorrano 

anche, in evidente misura, pur non avendo un'importanza primaria, fattori quali il sostegno affettivo e 

rassicurante («l'aiuto morale», come una ci ha detto) che la donna percepisce da parte del marito e 

dell'ambiente che la circonda, e la vicinanza del bambino durante la degenza in ospedale che sembra 

compensare la «perdita» determinatasi con il parto. 



 
mento materno verso un bambino in 

realtà « diverso». 

Il mondo mentale materno include ora 

la presenza di un figlio non più prodotto 

dalla fantasia, ma portatore di caratteri 

propri e particolari. 

RIASSUNTO 

Un campione di 30 donne primipare fre-

quentanti il corso di psicoprofilassi è stato 

studiato tramite l'utilizzazione di un colloquio 

semistrutturato nel corso del nono mese di 

gravidanza e in quarta giornata post-partum 

durante la degenza in ospedale, con lo scopo 

di cogliere le modalità individuali con le quali 

ogni donna procede alla riorganizzazione del 

proprio equilibrio psichico dopo la nascita, 

prendendo in considerazione in particolare co-

me si configurano nella gestante le fantasie 

sul nascituro e le aspettative in relazione 

all'evento del parto. 

Ne è risultato che: una primitiva e non ri-

solta ambivalenza verso il feto si traduce dopo 

il parto in una più difficile accettazione del 

proprio ruolo e spesso in un fenomeno depres  

rivo, segno dell'entità della crisi che la puer-

pera attraversa. Mentre il ruolo svolto dalla 

programmazione della gravidanza, dal soddi-

sfacimento o meno delle aspettative coscienti 

(sesso, modalità del parto, ecc.) non appare 

significativo nei processi di investimento, al 

punto che, dopo il parto, spesso vengono «di-

menticate» le aspettative nel processo di ade-

guamento. 

Ma ciò che appare più rimaneggiata è la mo-

dalità di relazione con il bambino che si co-

struisce prima a partire dalla percezione di 

sensazioni che provengono dall'interno del 

ventre mentre dopo il parto la donna si trova 

in rapporto con un essere che comunica in 

una varietà di canali diversi e che 

contribuisce molto attivamente alla relazione. 
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