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In una prospettiva psicodinamica la gravidanza è un evento centrale della vita di una donna che evoca risonanze
emotive profonde e attiva angosce e conflitti psichici. In una vera e propria crisi maturativa la donna è chiamata ad
assolvere alcuni compiti adattivi: al lavoro esterno, concreto, si accompagna pertanto un lavoro interno, fatto di
fantasie, rielaborazioni di angosce e confitti, ricostruzione di identità, posizioni e legami (Bibring, 1961; Brustia, 1996).
La gravidanza si può dunque considerare un evento di natura psicosomatica durante il quale è importante la
modulazione psicologica ed emozionale sugli eventi somatici (Benedek, 1956).

Obiettivi La ricerca si propone di studiare le rappresentazioni relative alla gravidanza, focalizzando l’attenzione sui
vissuti emotivi che emergono dai racconti delle donne.

Gruppo In occasione dei corsi pre-parto presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara e l’Ospedale Civile “E. Agnelli” di Pinerolo (TO) è stata chiesta alle donne primipare la disponibilità a

partecipare al progetto di ricerca longitudinale in 3 fasi: la prima tra il 7° e l’8° mese di gravidanza, la seconda a 1 settimana dal parto e la terza a 6 mesi dal parto. In questo studio si riportano i
risultati relativi alla prima fase della ricerca che riguarda un gruppo di 40 donne.

Raccolta e analisi dei dati Nella prima fase di ricerca è stata somministrata l’IRMAG (Ammaniti et Al., 1995): intervista semistrutturata sulla storia della gestazione, i cambiamenti a livello

corporeo, di coppia, familiare e le fantasie rispetto al parto, al nascituro e al futuro ruolo di madre. Le interviste, audio-registrate e trascritte, sono state sottoposte a un’analisi di contenuto di tipo
interpretativo attraverso il software Atlas.ti. Di seguito vengono sintetizzati i risultati relativi ai molteplici vissuti emotivi emersi nelle narrazioni delle protagoniste.

Risultati L’esplorazione delle parole con cui le donne danno forma alle loro emozioni ha messo in luce
sorpresa, incredulità, shock
«Quando l’ho detto a lui,
è rimasto pietrificato e mi fa:
“ci sentiamo più tardi”.
Poi dopo che aveva realizzato,
era proprio felice» (33:6)
«Ero spaventata…
ed emozionatissima,
perché proprio a me,
una cosa così grossa…
non credevo di avere la fortuna
di descriverla» (40:7)

paure: del dolore, per il feto,
di inadeguatezza
«Nei primi mesi ho soprattutto
paura che mi cada o
che il cane dia il giro a me
e alla carrozzina» (30:47)
«Rispetto all’ecografia,
non ho guardato i primi tempi
facevo finta di non capire
dove fosse “la cosa”, perché
comunque dico è..
è una cosa, è una notizia» (4:4)

la complessità e la ricchezza dell’esperienza interiore del periodo della gravidanza. Tutto lo spettro delle
emozioni è rappresentato nelle sue sfumature e nelle sue ambivalenze.
La notizia della gravidanza, anche quando attesa e ricercata, sorprende sempre la donna e la sua
famiglia e rappresenta un momento di rottura della stabilità, generando emozioni spesso contraddittorie,
che vanno dal vissuto di stupore e incredulità, fino a quello più intenso dello shock che pietrifica.
Le donne parlano di un vissuto di completezza e autorealizzazione. Aumentano autostima e forza di sé.
Anche per la normale fluttuazione ormonale aumenta la sensibilità a livello percettivo e umorale.
Questa condizione è descritta con parole che hanno a che fare con le emozioni della tristezza, della
malinconia, dell’instabilità.

Il naturale rivolgimento su di sé della donna, l’attenzione al proprio interno, fisico e psichico, rappresenta
in questa fase un modo per integrare l’esperienza in una nuova definizione di sé (Ammaniti, 1992).

La paura, molto presente nelle narrazioni, si declina come paura del dolore fisico, perché sconosciuto;
come paura per la salute del feto e come timori di inadeguatezza rispetto al creare un “oggetto buono”.
A livello più profondo è presente la paura della trasformazione, di non riconoscersi e di avere a che fare
con un vero e proprio “intruso-parassita”.
Prepotente è anche il disagio di non appartenere più a se stesse, di non avere più il controllo del proprio
corpo e della propria vita e quindi la paura della dipendenza. Effettivamente nella prima fase della
gravidanza la donna è impegnata nel compito di minimizzare il proprio disorientamento, attraverso
l’accettazione e il riconoscimento del feto (Raphael-Leff, 1980).
Per la fase successiva possiamo fare riferimento al concetto di Sé gravidico (Ferraro, Nunziante-Cesaro,
1979) caratterizzato dal possedere un corpo cavo, come spazio aperto alla creatività, che la gravidanza
permette di saturare, ripristinando la fusione perduta con l’oggetto primario.
A volte alla paura e all’ansia la donna reagisce con meccanismi di avversione e distacco, fino a un vero e
proprio rifiuto.

stile regolatorio vs. facilitante
«Mi darebbe fastidio avere
un esserino da gestire
che non fa quello
che faccio io» (15:18)
«Cercherò prima di capirla e poi
vedrò... è difficile decidere a priori
di voler dare degli orari o meno,
bisogna vedere i suoi ritmi e
le sue necessità
credo sia importante
trovare il giusto equilibrio» (11:45)

La rabbia e l’irritazione sono emozioni poco espresse nelle narrazioni e sono associate per lo più ad
aspettative deluse nei confronti degli altri (partner e familiari) e a sentimenti di frustrazione di fronte ai
cambiamenti. La scarsità di parole associate a questi vissuti, che contengono un potenziale distruttivo, fa
pensare a un movimento di rimozione rispetto alle angosce di morte sollecitate a livello profondo dalla
gravidanza (Deutsch, 1945; Brustia & Longobardi, 2003) e il ricorso a meccanismi di idealizzazione del
senso di protezione e del sentimento di vita.
La gravidanza genera infatti un senso di responsabilità nei confronti del feto che si esprime attraverso
uno stato di vigilanza continua. Alcune donne manifestano l’apprensione adottando uno stile materno
regolatorio che tende a stabilire routine e abitudini e a rendere precocemente indipendente il bambino.
Altre donne invece si pongono con uno stile facilitante che asseconda totalmente il bambino e si lascia
andare ai suoi ritmi (Raphael-Leff, 1983).

realizzazione, completezza,
autostima
«Mi mettevo finalmente in posa
per far vedere che la mia non
era una pancia da cicciotta,
ma da incinta» (40:26)
«Ho l’idea che mi rinforzerò io e darò
forza a lei. Ho voglia di vederla,
ma per adesso non riesco ancora a
lasciarla andare… perché adesso
ce l’ho qui, quando sarà fuori
sicuramente mi mancherà» (11:25)

paure di: trasformazione,
cambiamento, dipendenza
«Le prime volte che si muoveva
mi sembrava di avere un serpente
nella pancia, era improvviso,
non lo controllavo proprio» (17:25)
«Ci sarà questo piccolino che
dipenderà esclusivamente da me,
questa è la cosa
che mi fa paura» (1:42)
«Mi sono sentita un po’…
in gabbia, incastrata» (25:25)

gioia, euforia
«Si è vista bene la testa, i polmoni,
tutto… non sembra neanche vero
di avere nella pancia un bimbo così,
è proprio una cosa perfetta» (32:34)
«Mi ricordo che ero sul divano
sdraiata, l’ho sentito muoversi,
sono andata subito al telefono
per chiamare mio marito,
per dirgli che si muoveva.
Mi sembrava una cosa talmente
bella e assurda che facevo fatica
a crederci» (12:45)

Gioia, euforia, entusiasmo, fiducia, speranza transitano chiaramente lungo tutto il tempo della
gravidanza; spesso tali emozioni sono associate alla percezione dei movimenti fetali, come momento di
reale contatto e comunicazione tra madre e figlio e acquisizione di una maggiore consapevolezza.

Conclusioni La ricchezza delle narrazioni raccolte e le riflessioni compiute suggeriscono l’importanza di prendersi cura, oltre che degli aspetti pratici della gestazione, anche della realtà interna della

donna. Creare uno spazio adeguato in cui sia possibile la dicibilità dei vissuti e delle emozioni permette di offrire un supporto per rielaborare l’esperienza e cogliere eventuali elementi di disagio prima
che assumano una rilevanza clinica.
Divenire madre significa “sentire” cose nuove e “sentirsi” in modo nuovo (Quaglia, 1996; Brustia, Longobardi, 2003). In questo compito la donna è dunque continuamente impegnata in un lavoro di
alternanza tra processi primari e processi secondari, un regredire per progredire, ben espresso nelle parole di una donna intervistata: «Vedere gli altri che si dovevano prender cura di me… io mi ero
immaginata tutto l’opposto, che io mi prendevo tutte le responsabilità… mi sono sentita più bambina di prima, mentre diventavo mamma» (7:19).
Riferimenti bibliografici AMMANITI, M. (a cura di) (1992). La gravidanza tra fantasia e realtà. Roma: Il Pensiero Scientifico; AMMANITI, M., CANDELORI, C., POLA, M. & TAMBELLI, R. (1995). Maternità e gravidanza. Studio delle rappresentazioni materne. Milano:

Cortina Editore; BENEDEK, T. (1959). Parenthood as a Development Phase, Journal of the American Psychoanalysis Association, 7, 389-417; BIBRING, G.L. (1961). A Study of the Psychological Process in Pregnancy and Earliest Mother-Child Relationship, The
Psychoanalytic Study of the Child, 16, 9-23; BRUSTIA RUTTO, P. (1996). Genitori. Una nascita psicologica. Torino: Bollati Boringhieri; BRUSTIA, P. & LONGOBARDI, C. (2003). Donne e madri. Psicodinamica della gravidanza e ciclo di vita al femminile, in P. Brustia, S. Ramella
Benna, Territori di Psicologia Dinamica. Roma: Carocci, 149-172; DEUTSCH, H. (1945). Psicologia della donna adulta e madre. Studio psicoanalitico, vol. 2. Torino: Bollati Boringhieri, 1957; FERRARO, F. & NUNZIANTE-CESARO, A. (1979). Lo spazio cavo e il corpo saturato.
La gravidanza come “agire” tra fusione e separazione. Milano: Unicopli; QUAGLIA, R. (1996). Adamo, l’infanzia inesistente. Roma: Armando Editore; RAPHAEL-LEFF, J. (1980). Psychoterapy with pregnant women, in B.L. Blum, (1980). Psychological Aspects of
Pregnancy, Birthing and Bonding. New York: Human Sciences Press; RAPHAEL-LEFF J. (1983). Facilitatiors and Regulators: Two Approaches to Mothering, in British Journal of Medical Psychology, 56, 379-390.

