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Summary – THE MOTHER’S FICTIONS AS A CONDITION IN PARENTHOOD BEHAVIOUR.
The fictions involved in motherhood encourage the woman behaviour with respect to the parenthood
duty. These allow her to make a new reality understandable, upon which she has to make choices and
to intervene. The mother fiction pattern is based on complex plot of the representation concerning
self-image as parent and likely relationship declinations with the imagined children, and it is the base
to outline the maternal relate attitude and behaviour. The way through which the woman uses her own
pattern of fictions characterizes and defines a healthy or pathological/psychological state that will
influence, although in no deterministic way, her child’s development. The clinical case presented here
is a specific example of emotional climate through which a foster mother characterizes the maternal
relationship through her own fictions.
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I. Introduzione

Divenire genitori costituisce un’esperienza allo stesso tempo straordinaria e uni-
versale che apre scenari all’interno dei quali madri, padri e operatori si avventu-
rano con certezze e punti di riferimenti mai esaustivi e talvolta non adeguati.
Nella maternità la donna presenta una costellazione psichica caratterizzata da
una nuova gerarchia di priorità e valori al cui vertice è posto il proprio ruolo di
madre [5]. L’accoglimento di un bambino modifica il mondo esperienziale della
donna determinando l’elaborazione di nuove rappresentazioni relative al figlio e
al Sé materno e la revisione di rappresentazioni del Sé costituitesi a partire dal-
l’infanzia [2].

Le finzioni relative alla maternità contribuiscono a definire i significati che la
donna attribuisce all’esperienza della generatività e dell’accudimento e sono
strettamente intrecciate al contesto culturale e sociale che caratterizza un partico-
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lare momento storico. Il ruolo materno, la relazione primaria con le rispettive
figure di riferimento, il significato sociale attribuito ai bambini, l’assetto della
famiglia, costituiscono parte di quegli aspetti che nel futuro genitore vengono
investiti di significati simbolici atti a definire priorità, aspettative, valori persona-
li e sociali in cui gli individui possono o meno riconoscersi e con i quali sono invi-
tati a confrontarsi. Lo schema delle finzioni che caratterizza l’atteggiamento
materno, si fonda nel complesso intreccio delle rappresentazioni relative all’im-
magine di Sé come genitore e nelle possibili declinazioni della relazione con il
bambino fantasticato, ponendosi quale presupposto fondativo per delineare l’at-
teggiamento e il comportamento relazionale materno con il bambino reale.

La complessa esperienza della maternità comprende una dimensione individuale
ascrivibile alle trasformazioni fisiche e psicologiche che comportano l’elabora-
zione di cambiamenti, perdite, angosce ma anche nuove prospettive, che hanno
come esito una profonda modificazione della percezione di sé e del mondo cir-
costante. La capacità genitoriale, pur essendo complessa e articolata, non neces-
sita dell’acquisizione di nozioni di puericultura o di psicopedagogia evolutiva, ma
si realizza soprattutto nella promessa di non venir meno all’amore per il proprio
figlio, chiunque egli sia e in qualunque situazione si trovi. Il bambino esige dal
genitore un’importante forma di responsabilità che si esplica nello sviluppo del-
l’attitudine all’accoglienza e del sentimento di compartecipazione emotiva [4].

La dedizione al figlio corrisponde al bisogno nel bambino di tenerezza primaria,
costituita dalla necessità di essere accolto totalmente e incondizionatamente da
una mamma disponibile, capace di indurre il bambino a cooperare con lei [1].
Non sempre, tuttavia, la donna affronta la maternità con un adeguato equipaggia-
mento e con le risorse necessarie. Ogni madre sa che il compito materno com-
prende gioie e sacrifici rilevanti in termini psicologici ed emotivi e molto spesso
affronta da sola situazioni emotive contrastanti e faticose che non trovano parole
per essere raccontate.

La maternità è senza dubbio un’esperienza unica e irripetibile, ma è al contempo
una condizione di crisi in cui si attraversa un profondo squilibrio dal quale origi-
nerà un nuovo assetto interiore. L’impegno necessario ad affrontare i complessi
compiti relativi all’esperienza genitoriale può anche solo temporaneamente supe-
rare le risorse e le capacità adattive della madre, inducendo in lei possibili forme
di scoraggiamento; altre volte può far emergere angosce profonde che si configu-
rano in una sofferenza psicologica codificata in senso psicopatologico. E’ infatti
possibile che la donna affronti la gravidanza gravata da alcune situazioni di con-
flitto psicologico che emerge da fattori emotivi legati alla maternità o ad una con-
dizione generale; viceversa determinati processi organici della gravidanza posso-
no provocare atteggiamenti emotivi specifici, riconducibili a dinamiche profonde,
anche non ascrivibili alla gravidanza stessa [3].
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In assenza di patologia il ricorso allo schema finzionale materno è sufficiente-
mente adattivo, funzionale cioè al raggiungimento dello scopo reale di accudi-
mento del bambino: in questo modo la donna fornisce al figlio un contesto rela-
zionale ed ambientale amorevole, capace di garantire una prima fase di sviluppo
potenzialmente positivo, e allo stesso tempo, le consente di vivere in modo grati-
ficante la propria condizione di madre. Le finzioni in questo caso costituiscono
uno strumento vitale e di utilità pratica, idoneo alla costruzione di uno specifico
e unico rapporto con il proprio bambino.

In situazioni psicopatologiche, al contrario, le finzioni perdono le caratteristiche
di flessibilità e la possibilità di essere sottoposte ad opportuni aggiustamenti che
tengano conto del dato reale, interferendo in questo modo con quel complesso
intreccio intrapsichico e relazionale dell’universo madre-bambino, fatto di conti-
nui e reciproci aggiustamenti tra bisogni di tenerezza, di compartecipazione emo-
tiva e di ricerca di un modo per definire se stessi nella relazione con l’altro. In
questi casi la funzione materna può fornire alla donna l’opportunità di mettere in
atto comportamenti non adeguati rispetto ai propri figli percepiti come estensio-
ni del proprio corpo e utilizzati per soddisfare desideri inconsci [6].

Secondo la Psicologia Individuale la nascita di un figlio, indipendentemente dalla
condizione psicologica della madre, rappresenta un momento cruciale dell’esi-
stenza, anche per la primaria rilevanza che tale esperienza assume non solo per la
madre ma anche e soprattutto per il bambino. La maternità contribuirà infatti a
determinare uno squilibrio profondo nell’assetto mentale della donna, squilibrio
che si ricomporrà quando da parte della madre (dei genitori) si sperimenterà il
bambino come altro da sé. L’accettazione dell’altro è intesa qui non solo come
atto cognitivo ma configura un processo più primitivo che fa riferimento alla
capacità di tollerare il nuovo limite all’individualità imposto dal confronto con il
proprio figlio. Se di fronte alla separazione fisica che interviene con il parto la
madre guarda esclusivamente alla mancanza psicologica e biologica, questo non
le consentirà di elaborare la perdita; viceversa il riconoscimento del confine le
consente di tollerare l’incertezza e di impegnarsi alla ridefinizione di se stessa a
partire dall’identificazione di un proprio limite.

A fronte di queste brevi considerazioni appare opportuno rivolgere alle madri
atteggiamenti di sostegno e cura anche laddove non si presentino situazione di
crisi particolarmente accentuata, partendo dalla convinzione che la promozione
della salute della relazione primaria sia uno dei presupposti necessari, anche se
non indispensabili, allo sviluppo sano del bambino. La relazione materna, infatti,
pur mantenendo il suo carattere imprescindibile contribuirà a strutturare in modo
non deterministico la personalità del bambino, che a partire da una dotazione ori-
ginaria, svilupperà creativamente una specifica individualità, un proprio mondo
intrapsichico e una propria realtà soggettiva.
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II. Caso Clinico

Silvia è una donna molto curata. Ha sesssantadue anni ed è in pensione dal 1995,
dopo aver svolto per lungo tempo un lavoro impiegatizio. E’ sposata da trentotto
anni. Dopo cinque anni di matrimonio e numerosi tentativi di avere un bambino,
tentativi infruttuosi a causa di una ridotta funzionalità ovarica, Silvia intraprende,
in accordo con il marito, l’iter burocratico per adottare un bambino. Ventinove
anni fa arriva Yari, un bambino indonesiano che viene accolto dalla famiglia con
amore e dedizione. Nel 2010 Silvia si rivolge al Dipartimento di Salute Mentale
lamentando un disturbo d’ansia associato ad una somatizzazione specifica al
colon presente da svariati anni. Dopo un primo colloquio di anamnesi, la signora
viene inviata al Centro di Psicoterapia per essere seguita in una psicoterapia breve
adleriana di dieci sedute. Nell’anamnesi Silvia evidenzia una personalità di tipo
ansioso con accentuati tratti di controllo.

Il focus della terapia breve adleriana, che la terapeuta concorda con la signora, è
relativo ai vissuti provati da Silvia rispetto il figlio, con il quale la signora dichia-
ra di intrattenere una relazione che provoca in lei ansie e preoccupazioni tali da
indurla ad assumere atteggiamenti a suo giudizio non adeguati. Silvia ammette
di tentare di intromettersi nella vita del figlio, cercando di giustificare questi
comportamenti come ispirati a preoccupazioni relative alla condizione psicolo-
gica dello stesso.

Nelle sedute Silvia dichiara di essere sempre stata molto orgogliosa della scelta
adottiva intrapresa molti anni prima ma ammette di aver desiderato un figlio diver-
so da quello che si è dimostrato Yari definito “introverso, poco comunicativo, trop-
po lento”. Più volte Silvia ammette di non sentire per il proprio figlio stima e fidu-
cia sulla sua capacità di “cavarsela in campo lavorativo e sociale”. Dichiara inol-
tre di sentirlo molto diverso da sé: fin da subito Yari, che presenta tratti somatici
inequivocabilmente orientali, espone la mamma alla continua curiosità di amici e
conoscenti. Silvia vive il figlio come caratterizzato da “difetti” che devono essere
corretti, per questo si rivolge a diversi specialisti nel corso degli anni, che tuttavia
la rassicurano sullo stato di salute psico-fisica di Yari. Attualmente Yari si trova in
Australia dove si è trasferito da circa un anno per motivi di lavoro ed è in procin-
to di tornare in Italia per le vacanze e per definire il suo trasferimento.

Tra gli aspetti che emergono durante la B-APP risulta che rispetto al tema cru-
ciale della sterilità Silvia ricorre ad un meccanismo di rimozione che le consente
di accantonare la questione relativa al figlio naturale, questione che non sarà
approfondita né attraverso accertamenti medici accurati né attraverso opportune
riflessioni personali e di coppia. La scelta adottiva, viene vissuta con orgoglio e
il percorso adottivo è descritto come un’“impresa” e si configura per Silvia come
la possibilità di sottolineare la sua capacità, di tipo compensatorio, di occuparsi



di qualcuno di fragile, restituendo di se stessa l’immagine di una madre capace di
offrire sostegno e aiuto.

Silvia sottolinea di Yari gli aspetti che lo distinguono da sé (aspetti di estraneità)
manifestando per il figlio sentimenti ambivalenti: da una parte la signora dichia-
ra un profondo affetto verso Yari, rispetto al quale si presenta come madre atten-
ta e premurosa; dall’altra emerge il tentativo di mantenere, sul bambino prima e
sul giovane dopo, un atteggiamento di controllo che lascia poco spazio all’accet-
tazione autentica dell’individualità di Yari che le appare molto diverso dal figlio
fantasticato. Con il sottolineare le differenze tra sé e il figlio Silvia manifesta sen-
timenti di rifiuto che esprime attraverso l’impossibilità di provare per lui stima e
fiducia. Tale atteggiamento attiva nella signora un sentimento di colpa il quale a
sua volta la induce a interrogarsi sulla possibilità di aver contribuito, non inten-
zionalmente, a “determinare” gli aspetti caratteriali “difettosi” del figlio che lei
considera non adeguati.

La condizione psicologica di Silvia appare legata ad una particolare forma di
ansia da vicinanza. Questa ansia potrebbe aver indotto Silvia a vivere la mancata
possibilità gestazionale, prototipo della relazione di vicinanza con un altro da sé,
come evento necessario alla propria stabilità psicologica ed emotiva. Dal punto di
vista relazionale il bambino straniero accolto in qualità di madre adottiva, costi-
tuisce per Silvia l’estraneo, un altro da sé con caratteristiche non riconoscibili che
tenta di sottoporre ad un controllo totalizzante.

Dal punto di vista intrapsichico possiamo ritenere che la necessità di mantenere
una distanza sufficiente tra sé e ciò che è straniero, non conosciuto o non cono-
scibile, corrisponde alla necessità di porre una distanza da aspetti di sé ritenuti
estranei e non integrabili. In questo senso la ridotta funzionalità ovarica costi-
tuisce per Silvia l’impossibilità di elaborare attraverso la gestazione e poi parto-
rire riconoscendola, la parte di sé non conosciuta, che viene proiettata sul figlio

Gli obiettivi raggiunti a conclusione della terapia breve possono essere sintetiz-
zati nel modo seguente. Silvia sembra aver acquisito la capacità di lasciare più
spazio a Yari per consentirgli di esprimere i propri vissuti, lasciando che il figlio
si avvicini a lei “raccontando di sé come mai aveva fatto prima”. Questa nuova
possibilità relazionale viene letta dalla signora come una passo importante da lei
compiuto, che le consente di porsi rispetto il figlio quale interlocutrice capace di
ascolto e accoglienza e rinvia alla possibile interiorizzazione da parte di Silvia
della funzione svolta dalla terapeuta, relativa alla disponibilità all’ascolto e all’ac-
coglienza all’interno di una relazione emotiva significativa.

Al termine delle dieci sedute Silvia è in grado di entrare in contatto con aspetti
emotivi connessi al focus e in particolare con la consapevolezza di avvertire che

Le finzioni materne quale presupposto dell’atteggiamento genitoriale 165



la vicinanza con il figlio, benché desiderata, induce in lei sentimenti di ansia per-
ché la espone a situazioni poco gestibili. L’accoglimento dell’altro da sé, che si è
realizzato fino a quel momento all’interno di un rapporto asimmetrico di aiuto e
controllo, viene oggi vissuto come nuova occasione di confronto. Silvia ricono-
sce la possibilità di poter imparare qualcosa da Yari, sente cioè di poter accedere
a risorse interiori che le rendono possibile predisporsi a conoscere/avvicinare ciò
che avverte come sconosciuto, estraneo e lontano da sé e in sé.
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