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INTRODUZIONE
La gravidanza è una tappa fondamentale del processo maturativo di una donna: la modificazione dello schema corporeo, i cambiamenti nella propria femminilità, la
ridefinizione delle posizioni all’interno del sistema familiare comportano una destrutturazione e riorganizzazione del senso di identità.
Se da un lato l’esperienza della gravidanza è un momento di crescita, dall’altro è un periodo delicato, che può fare emergere aree di vulnerabilità.
OBIETTIVI DELLO STUDIO
La ricerca si propone di studiare da un punto di vista semantico i racconti della donna relativi alla gravidanza al fine di evidenziare i vissuti e le eventuali fragilità,
i rapporti con il partner e la famiglia allargata e i pensieri sul nascituro.
METODO E SOGGETTI
Lo studio è stato condotto su un gruppo di 20 donne primipare contattate in occasione dei corsi pre-parto presso gli ospedali di Novara e Pinerolo (TO). Strumento
di indagine è un’intervista semi-strutturata che tratta la 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 sono state esaminate attraverso ATLAS.ti, software di supporto all’analisi semantica delle narrazioni.

Ogni donna porta con sé vissuti diversi, connessi alla storia della propria famiglia
d’origine, a partire dalla quale costruisce una sua peculiare modalità di “stare nel mondo”.
Ecco allora che la gravidanza e l’acquisizione del ruolo di madre sono esperienze
affrontate in modo differente da ciascuna donna che le vivrà in modo positivo piuttosto
che come un evento destabilizzante.

[2:13]
--------------del fatto che comunque
questo ci voleva per
completare il mio
percorso di donna

[2:6]
--------------è arrivato con gioia in un
momento in cui sono gratificata
anche dal punto di vista
professionale e quindi è la
ciliegina sulla torta

VISSUTI
DELLA
MATERNITÀ

[10:2]
--------------ho avuto proprio un po’ di dubbi,
cosa faccio, cosa non faccio …
la volevo una gravidanza, magari
un po’ più avanti …. però ho detto:
“perché? Qualche mese di
differenza non cambia” e allora ho
deciso di portarla avanti e via

[10:18]
--------------secondo me è cresciuto perché forse prima era
un po’ più sul “ci vogliamo bene”, alla giornata,
adesso è molto più sul progetto, sul futuro, sul
facciamo delle cose insieme

Genitorialità

[2:54]
--------------poi sono già in simbiosi contro di
me, quindi … mi prendono anche
un po’ in giro

CAMBIAMENTO DEL SISTEMA FAMILIARE

[26:48]
--------------i suoi genitori ci hanno preso il
trio, mia zia ci ha preso il lettino,
i nostri amici ieri sera ci hanno
portato il seggiolone, tutine

Ecografia

[11:20]
--------------mi da più fastidio per quello che non
riesco più a fare che per come mi vedo

[11:54]
--------------è stata una cosa piuttosto fredda, poi non è che si
capisca molto, sì sì te lo dicono cosa vedi però lo
sentivo distante, non riuscivo ad associarlo ad un
bambino

[26:12]
--------------io abito vicino a mia mamma, però
giustamente lei ha la sua vita, non
è che posso …

[26:29]
--------------spero solo che mia madre mi stia il più
lontano possibile, ma non per cattiveria,
ma perché, poi sai, è lì che vuole fare,
disfare, sembra che possa farlo al posto
tuo in quel momento

[26:57]
--------------ogni tanto mia suocera crede di fare con me quello che fa con mia
cognata, cioè di farle le pulizie, riempirle il frigo, oppure tipo: “quando
nasce la bambina io vengo poi qua, te la guardo, tu ti fai le tue cose”.
No! Piuttosto tu mi fai le mie cose e io mi guardo mia figlia

La gravidanza e la nascita di
un figlio rappresentano un
cambiamento che coinvolge
diversi l ivel l i relazi onal i .
In particolare, è un passaggio
importante che proietta
e n t ra m b i i m e m b r i d e l l a
coppia verso nuovi compiti di
sviluppo, come la formazione
di un patto genitoriale che sia
in grado di connettersi ma
anche di distinguersi dal patto
coniugale.
Inoltre, il processo chiave alla
base dello scambio tra
generazioni riguarda la
capacità dei neo genitori di
sapersi differenziare dalle
proprie famiglie di origine
costruendo nuove traiettorie
di sviluppo.
Il supporto fornito dal
c o n t e s t o fa m i l i a r e e d a l
personale ospedaliero si
costituiscono come una
maglia di una rete che “tiene”
la madre seguendola nel suo
percorso di crescita nel
diventare genitore,
rappres entando c os ì uno
strumento di prevenzione che
“accoglie e cura”.

[26:42]
--------------adesso sì, prima no, mi sembrava un po’ irreale,
nel senso che non sentendo niente … adesso sì,
se si muove so che c’è qualcosa …

I movimenti fetali

Parto
[7:81]
--------------io lo vedo come la mia liberazione,
come prima impressione, nel senso
che sì, ci sarà dolore e tutto, ma la
mia mente è proprio sopra, dopo
tutti sti mesi di letargo

Il bambino immaginato

IDENTITA’
IN
TRASFORMAZIONE

[11:25]
--------------ho voglia di vederla ma per adesso
non riesco ancora a lasciarla andare

La relazione mamma-bambino

La famiglia d'origine

[26:27]
--------------secondo me è importante avere un
rapporto con una sola persona,ci
dovrebbe essere per tutti proprio una
persona che ti segue tutta la gravidanza

Gli altri

Il lavoro

[11:31]
--------------è come se muovendosi comunicasse con
me senza che nessuno dei due abbia
bisogno delle parole

[12:42]
--------------una cosa particolare che mi è venuta,
soprattutto ultimamente che si avvicina la
nascita, è di pensare a come mi hanno
allevato i miei genitori

[7:67]
--------------sono una che non ama essere invasa, però con loro ho totalmente un bel rapporto
che lo vedo come un sollievo, non voglio essere egoista e volermi tenere sempre
solo io il bambino, poi magari così riuscirò ad avere anche un’oretta per me se ho
qualcuno che mi aiuta a fare qualcosa in casa

[7:11]
--------------per fortuna i miei e il mio ragazzo mi
sono stati vicino perché in un periodo
non volevo più stare da sola

I curanti

[10:42]
--------------più nervoso, come suo padre …
abbastanza vispo … si fa già
rispettare nella pancia!

[3:67]
--------------non mi aspetto e non desidero che sia in
un modo piuttosto che in un altro, non
saprei proprio

[2:41]
--------------mi sono prefissata questa cosa, di immaginarlo più al
negativo e poi se sarà breve o meno doloroso meglio ancora

[1:126]
--------------spero di riuscire a prendere le decisioni, quelle giuste,
di riuscire a capire soprattutto, di avere l’istinto

[12:33]
--------------io gli parlo spesso, anche quando sono col mio compagno, perché gli
parla anche lui, e lui a modo suo ci fa capire che ci sente, si muove, dà
calcetti … è un rapporto che secondo me sente già anche lui

Cambiamento famiglia d'origine

Lo schema corporeo

Aspettative ruolo di madre

[7:17]
--------------purtroppo a volte mi sono fatta delle domande perché mi ha fatto
paura per lui il fatto di sentirmi io così debole, quando mi sentivo
triste avevo paura di trasmetterlo a lui

Cambiamento rapporto propria madre

[12:8]
--------------ho scombussolato un po’ gli equilibri
di famiglia ed erano un po’ titubanti,
anzi all’inizio sembrava non volessero
pensarci, è stato poi dopo qualche
mese, quando ha iniziato a vedersi la
pancia, che allora si sono ammorbiditi

[7:19]
--------------poi anche veder gli altri che si
dovevano prendere cura di me … io
mi ero immaginata tutto l’opposto, che
io prendevo le mie responsabilità, mi
sono sentita più bambina di prima
mentre diventavo mamma

[7:10]
--------------piangevo di continuo poi
proprio una malinconia dentro,
un magone, una disperazione
totale che poi mi dicevo che
non avevo nessun motivo,
eppure

Cambiamento nella coppia

[12:46]
--------------io e il mio compagno siamo stati chiari
che comunque lo educhiamo come
vogliamo noi, quando è con lei (la
nonna) può anche fare come vuole
però senza interferire

[10:39]
--------------non ci credevo, mi sembrava
una cosa strana, ancora adesso
mi chiedo come fa a starci una
cosa viva qui dentro … quindi
tanta incredulità

La gravidanza implica il
passaggio dall’essere una
persona psichicamente e
fisicamente singola
all’essere “doppia” in quanto
contenente un altro essere
vivente.
Inol tre, durante questo
periodo, la donna dovrebbe
diventare consapevole del
suo ruolo di madre e crearsi
una nuova rappresentazione
di se stessa, rivalutando o
prendendo le distanze da
quello che è stato il
comportamento della
propria madre, il suo stile
educativo ed il rapporto con
lei nella propria infanzia. Si
costruisce così delle
aspettative su come lei
stessa sarà come madre.

[11:28]
--------------anche lui aveva le stesse paure che avevo io ma
sembrava di tenerle lontane se non se ne parlava

[1:153]
--------------io ne ho parlato con il mio compagno anche
nell'eventualità che ci fosse stato un esito
negativo, parlandone siamo riusciti ad
affrontarle insieme

LA PREVENZIONE:
PRENDERSI CURA DELLA
MATERNITA’

[12:26]
--------------ho continuato a vedere le mie
solite amicizie e quindi ogni tanto
avevo modo di svagarmi un po’
anche con loro

Il partner

[3:83]
--------------lui sicuramente prenderà due settimane
per aiutarmi a ingranare subito e poi
ancora a giugno, luglio, agosto

[1:152]
--------------penso che bene o male da parte di mia
mamma sarà istintivo comunque cercare di
darmi una mano poi spero di non essere io a
chiederla troppo la collaborazione, ovvio che
non ci saranno grossi problemi essendo lei
già stata mamma …

[12:14]
--------------quando ho avuto quei due episodi in
cui magari non stavo molto bene è
anche stato a casa dal lavoro perché
comunque gli faceva piacere esserci
per me e si preoccupava se non mi
vedeva stare benissimo

[11:43]
--------------Relazione propria madre
mi piacerebbe da subito ricominciare a lavorare,
questo implica dei compromessi però vedrò quando
sarà il momento
[7:33]
[10:8]
----------------------------bene, ma lei mi è sempre stata vicino, mi accompagna
sono una persona molto legata al lavoro che
dovunque, la sera a volte viene a dormire da me
faccio, e allora subito ho detto: “come faccio a
quando sono giù di morale
lasciare il mio lavoro?”

CONCLUSIONI
Lo studio ha messo in luce come, con la gravidanza, la dimensione del terzo entra nella coppia e richiede una nuova definizione dell’immagine di sé e una ristrutturazione del rapporto con il partner. Inoltre, l’esperienza
della maternità consente di sperimentare nuovi aspetti del legame con i propri genitori, permettendo di riconoscere l’uomo e la donna che stanno dietro ai ruoli del proprio padre e della propria madre. In particolare,
nel rivalutare quello che è stato il comportamento della propria madre, il suo stile educativo ed il rapporto con lei nella propria infanzia, la donna si costruisce delle aspettative su come lei stessa sarà come madre,
facendo inevitabilmente un confronto intergenerazionale. In ottica preventiva, le riflessioni compiute suggeriscono come l’attenzione ai cambiamenti che coinvolgono l’immagine di sé e le relazioni significative permetta
di cogliere elementi di disagio prima che essi assumano una rilevanza clinica.
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