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Summarry – THE MATERNAL LIES: ELEONORA AND THE WOULD-BE CHILD. The way a
mother lives her motherhood is the expression of her lifestyle marked by deep experiences, emotional,
social and cultural, built during the early childhood, in particular in relation to her mother. The case
shows how Eleanor, yesterday would-be child and her today would-be baby, needed a “therapeutic
pregnancy” to break off the neurotic lies.
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I. Introduzione

Parlare oggi del “materno” è assai complesso; associato a questo aggettivo passa
nella nostra mente la figura della donna abbinata alla relazione d’amore per i figli,
alla retorica del sacro, ma pure al gesto estremo del raptus o della depressione in
concomitanza con l’esperienza della nascita del figlio. Tutto questo inserito in
una contestualità sociale incoerente, orientata all’ambiguità, al precario e al
fragile. La visione dell’Individualpsicologia nella sua caratterizzazione sociocul-
turale e psicodinamica potrebbe aiutare a far intravedere risposte e interpretazioni
possibili nell’analisi dei fenomeni della collettività umana.

II. La finzione dell’“istinto materno”

Nella nostra cultura impera il vizio di dividere il bene dal male, tralasciando, nel
modo di pensare, il fatto che ambedue convivono, si scontrano e si eliminano. Il
sesso della madre non è destino dell’istinto materno e non c’è nella donna
un’essenza di maternità magica, mitica e misteriosa, ma, pur essendo
decisamente meno rigidi i ruoli un tempo prestabiliti dal sociale, è lei che
indubbiamente possiede fattori legati al suo genere che la rendono la più idonea
e la più attrezzata all’accudimento di un figlio.
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In questa società la donna-madre è costretta a mediare e a compromettersi in un
mondo socioaffettivo attorno a lei assai ambivalente; se da un lato si decanta la
centralità donna-bambino nel suo crescere armonico, dall’altro prevalgono
imperativi tecnologici sui ritmi naturali. Il vivere è ossessionato dalla velocità, la
famiglia diviene sempre più spazio e strumento privilegiato dei consumi. Il figlio
si nutre del sacrificio della madre nel suo tempo e nel suo corpo, nella sua carriera
e nelle sue amicizie e relazioni. La madre potrebbe accorgersi della distanza che
questo figlio ha con quello che tanto ha idealizzato e atteso, avvicinandosi ad una
tale conflittualità che rende oscuro il confine fra bene-male e amore-odio. Questa
ambivalenza del sentimento materno a volte può essere riconosciuta come
incapacità e limite estremo attuando la tragedia di Medea per sentirsi padrona di
vita e di morte.

Altro aspetto che rende difficile la realtà della donna-madre è l’isolamento della
sua funzione nel sistema famiglia dove può sentirsi sola, responsabilizzata con
accanto un paterno che, pur partecipando alle cure e all’accudimento del figlio,
resta lontano aumentando ancora di più la disperazione di non sapere leggere i
fantasmi della mente e le speranze deluse di una realizzazione. La solitudine
procura l’ingigantimento delle difficoltà creando distanza dal sociale come
spazio di confronto e di integrazione nella comunità. Il nucleo familiare diventa
il luogo adatto alla disperazione e alla consumazione estrema della difficoltà.

III. Una “disposizione alla maternità” come visione di vita

Il materno adleriano la donna lo costruisce fin dalla sua infanzia; non è solo
quella capacità innata di farsi carico del bambino, quanto una disposizione alla
maternità appresa, maturata e incoraggiata da una madre e un padre dediti a far
crescere il sentimento di comunità nel proprio figlio in modo che lui stesso
strutturi una meta creativa che prenda avvio già in utero, in quanto capace di
costruire quella memoria implicita che è una sorta di imprinting per buone
relazioni future.

È opportuno parlare di una madre materna artefice di una specialissima relazione
fra madre e figlio, capace di sostenere il conflitto e l’ambivalenza, di rimanere
pensante e amorevole, di mantenere il legame con il corpo, con la storia e la
cultura per meglio cogliere i bisogni della vita e dare loro risposte.

La disposizione alla maternità avrà un’impronta eminentemente soggettiva in
quanto mezzo personalissimo di orientamento verso un fine realizzativo e di
sicurezza testimoniando un comportamento critico e vitale di fronte al disagio.
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IV. Eleonora e il bambino mancato

La paziente, trentacinquenne, motiva la richiesta di analisi per il manifestarsi di
attacchi di panico tutte le volte che esce a cena. È incerta se continuare la libera
professione o accettare una proposta di lavoro come dipendente per avere meno
ansia nella gestione della propria vita. Coniugata, riferisce una vita amorosa
soddisfacente ed equilibrata. Lo scopo oggi della sua vita è diventare madre, ma
un’insistente sterilità la preoccupa.

Avvocato e politico, il padre è scomparso quando lei era ventunenne. Lo descrive
come assoluto referente affettivo nelle difficoltà, definendolo caratterialmente
“simile a me”. La madre è vista come insicura, impulsiva e distante, irraggiun-
gibile, giudice, priva di gestualità affettiva, protesa unicamente all’ascolto e
all’accudimento del figlio maschio. Non ama il marito, anzi è gelosa del rapporto
che lui ha con la figlia.

I ricordi dell’infanzia sono particolarmente significativi:
• «A quattro anni praticavo danza classica con l’obbligo dalla mamma di avere
le treccine perfette»;

• «A dieci anni ricordo il rifiuto della nascita di mio fratello adorato e atteso
dalla mamma, oggi alterno atteggiamenti di amore e di odio per lui conside-
randolo un bambino viziato»;

• «Vivevo nel terrore di essere abbandonata: ubbidivo, ero brava a scuola,
perfetta e autonoma, oggi sono definita “zarina” e autoritaria»;

• «Di notte mi svegliavo urlando, non volevo disturbare nessuno, il papà era il
solo che mi tranquillizzava».

In terapia Eleonora si presenta totalmente avvitata a un’idea ossessiva: dimostrare
alla madre cosa significhi fare la mamma, un piano di vita organizzato con
estrema minuzia fin dalla nascita del fratello. La stessa vita di coppia risente
subito di questa aspettativa, purtroppo delusa da due aborti ai primi mesi con una
conseguente forma depressiva lieve della paziente.

Il nostro rapporto inizia quando Eleonora rimane gravida per la terza volta. I
primi nove mesi di terapia sono orientati alla creazione di uno spazio e di un
tempo che abbia sapore di accoglimento, di ascolto, di protezione e di alimento
incoraggiante, una sorta di clima materno che attende valorizzando. Sono tuttavia
mesi di particolare angoscia perché la paziente ha necessità di trascorrere questi
momenti aggredendo la madre e vive la propria gravidanza come se fosse una
risposta e un compenso all’incapacità materna, solo buona madre per il fratello.

All’approssimarsi del parto inizia un’attenuazione dell’aggressività, il clima
interiore si fa più sereno, purtroppo il bimbo dopo la nascita rimane in vita
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poche ore per una grave atresia esofagea. Da qui, come presumibile, lo
scatenarsi dell’odio contro ciò che richiama a madri gravide e a neonati e alla
distruzione della cameretta preparata per il bambino, diventata la camera chiusa
e inaccessibile. Il bambino mancato fa dire ad Eleonora in una seduta: «Non
sono degna di avere un bambino, di essere mamma: aveva ragione mia madre
che, in presenza di estranei, ripeteva: “Tu non fai che piangere e non
realizzerai mai nulla nella vita”». È evidente quanto il suo stile di vita fosse a
servizio di un materno nevrotico.

Dopo alcuni mesi di forte sofferenza e malessere caratterizzato da una severa
depressione, Eleonora rivolge le proprie risorse psicofisiche all’esperienza
analitica diventata, come è caratteristica del fare suo, totalizzante. La terapia si
connota con una manifestazione di atteggiamenti forti di cambiamento in un
alternarsi di regressione/progressione nel rapporto con me, l’esperienza clinica si
trasforma come se fosse una gravidanza psicologica che le permetta di rivisitare
coscientizzando i meandri più reconditi della sofferenza infantile nella
costruzione di nuove interpretazioni. Affermazioni come: «Mi sembra di essere
una locomotiva senza freni che vaga senza meta, solo qui mi sembra di fermarmi»
e «Finalmente non mi sento giudicata, quando tutti attorno mi dicono cosa devo
fare», la sensazione di abbandono per una mia vacanza programmata e una
richiesta di aumento delle sedute mi fanno capire di aver raggiunto con Eleonora
un grado di relazionalità opportuna per alcuni passaggi esistenziali.

Il materno/paterno, accolto dalla paziente non giudicante, ma incoraggiante,
protettivo e affidabile, mi ha offerto la possibilità di orientarlo sul marito,
rientrato con un ruolo determinante di guida, sul fratello non più nemico, ma
altrettanto vittima come lei di un’ambigua situazione affettiva, sulla propria
femminilità e sessualità come scoperta di un corpo emozionale, sulla scelta attiva
del proprio ruolo professionale e su quanto fosse poco materno usare la propria
gravidanza come dimostrazione di perfezione.

Negli ultimi mesi di terapia la paziente mi comunica un sogno che ritengo degno
di nota: «Percorro un sentiero di montagna molto difficoltoso, raggiungo con
fatica una baita, mi avvicino alla porta per entrare e trovo scritto su di essa un
nome: INES. Suono il campanello e compare sulla porta una signora di
bell’aspetto vestita di nero che mi sorride». «Questa è la mia guarigione»,
afferma la paziente come sua prima associazione.

Senza alcun dubbio questo sogno è un come se Eleonora avesse iniziato un
movimento costruttivo verso la vita pur con difficoltà oggettive, inconsape-
volmente si intravede un superamento del vuoto/lutto/condanna per il figlio
perso, c’è un sorriso, non solo, forse è anche il momento di un progetto vitale per
una maternità materna, «Ines come anagramma di seni», dice la paziente.



Lei, la bambina mancata di ieri, e il suo bambino mancato di oggi necessitavano
di una “gravidanza terapeutica” per abbattere le finzioni nevrotiche.
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