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PPSSIICCHHEE  

                              TRASPARENTE 
                                                                        IINN    GGRRAAVVIIDDAANNZZAA  

  
MMoonniiqquuee  BByyddlloowwsskkjj  

  
 La dimensione attuale della psichiatria perinatale è la prevenzione. Una delle basi teoriche di 
questo approccio risiede nelle conoscenze sulle modifiche naturali che avvengono nella vita 
psichica della maggior parte delle donne in gravidanza. La ricerca clinica rivela a proposito che la 
gravidanza rappresenta una condizione particolare dello psichismo; uno stato di trasparenza durante 
il quale frammenti del pre-conscio e dell’inconscio vengono facilmente alla coscienza. Un 
fenomeno che, clinicamente, può caratterizzare spesso delle gravi alterazioni, si presenta invece 
nella donna gravida come un fatto naturale. 
 
AA  cchhee  ppuunnttoo  ssiiaammoo  ccoonn  llaa  rriicceerrccaa  cclliinniiccaa??  
Alcuni autori avevano già notato come la gravidanza costituisca l’occasione di una emergenza 
psichica simile a quanto avviene durante l’adolescenza.  
In ogni fase biologica esiste un certo numero di compiti psichici da assolvere e, da tale 
adempimento, dipende il passaggio alla tappa successiva.  La gravidanza, come l’adolescenza 
costituisce una fase di conflittualità esagerata, di crisi maturativa.Ma, mentre nell’adolescenza la 
posta in gioco è la rinuncia  all’infanzia per affrontare l’età adulta, nella prima maternità c’è in 
gioco un cambiamento di generazione, in modo flagrante e irreversibile. Questa crisi maturativa  
mobilita dell’energia psichica, risvegliando ansietà e conflitti latenti, ma significa anche ricerca e 
impegno in nuove virtualità. Essa contiene anche una propria capacità evolutiva e contribuisce al 
processo di formazione di una nuova identità. 
Lo psicanalista inglese, D.W. Winnicott, aveva per primo osservato lì’esistenza di uno stato 
psichico singolare nelle donne che avevano partorito di recente. (10). Tale particolare condizione, se 
non ci fosse stata la presenza di un bambino, avrebbe potuto  passare per una autentica patologia 
mentale. Secondo questo autore, tale “preoccupazione materna” raggiunge un grado de sensibilità 
acuta nelle settimane seguenti al parto. 
Durante i primi mesi di vita del bambino, altri autori come B.Cramer (3),D.Stern(9), S.Lebovici 
(6,7), studiando lo sviluppo infantile precoce del, avevano messo in rapporto i contenuti psichici 
materni con le reazioni del neonato. Con il concetto di “interazione fantasmatica” tra la giovane 
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madre e il suo bambino, avevano indirizzato l’attenzione e l’interesse verso i contenuti psichici 
della donna incinta. E’ stato così creato un nuovo ambito di studi nello spazio-limite intrapsichico ( 
all’interno dello stesso psichismo della giovane donna) e un ambito intersoggettivo ( tra la  
soggettività materna e quella, esordiente, del  bambino). In questa fase della loro vita comune – la 
gravidanza – il bambino si trova in una duplice condizione.  
E’ presente all’interno del corpo di sua madre e delle sue preoccupazioni mentali pur essendo 
assente dalla realtà visibile. E’ attuale e allo stesso tempo, non è rappresentabile che attraverso 
elementi del passato. 
Lo studio di questo periodo non ha un interesse puramente descrittivo. Esso comporta una posta in 
gioco  maggiore: quella di prevenire gli effetti negativi che alcune condizioni  materne possono 
scatenare nel piccolo bambino(4,6). In effetti il mutuo contatto fisico fa rivivere alla madre  delle 
emozioni passate: le cure quotidiane per il neonato sono fatte di una miriade d’interazioni nelle 
quali vengono trasmesse , intonazioni, gesti, espressioni di conforto contro fame, paura 
dell’abbandono o della solitudine. Nell’interazione che si instaura la giovane madre mette in atto le 
sue rappresentazioni interiori e, in questo modo, trasmette parti del suo inconscio.  
Durante le prime settimane della gravidanza, la trasparenza psichica costituisce un facile 
riferimento perché l’equilibrio abituale della donna risulta scosso. Si manifesta nella donna un 
particolare stato comunicativo, una richiesta latente di aiuto, ambivalente e quasi permanente, come 
avviene durante l’adolescenza.. C’è in lei una particolare autenticità dello psichismo, un certo 
radicalismo che evocano la fase adolescenziale. Si stabilisce facilmente in queste donne  una 
evidente correlazione tra la condizione di gravidanza che stanno vivendo e un ritorno con la 
memoria al loro passato. 
La maggior parte vive inoltre un certo straniamento dal mondo esteriore: l’attività professionale, 
anche se fortemente coinvolgente, perde incisività come anche i rapporti affettivi e quelli passionali. 
Queste nuove disposizioni d’animo, questa richiesta d’aiuto verso un referente che dovrebbe essere 
solido e disponibile, sono elementi riscontrabili dai medici consultati. E costituiscono anche le 
condizioni favorevoli per la creazione di una alleanza terapeutica.  
 
IIll  rriittoorrnnoo  ddeell  ppaassssaattoo  rriimmoossssoo  
Per queste giovani donne, il riattivare il passato costituisce un fatto altrettanto rimarchevole. E  
durante questa fase, antiche reminiscenze e fantasmi solitamente dimenticati  affluiscono con forza 
alla mente, senza essere bloccati dalla censura. Come è accaduto per: una giovane gestante che  
sognava ripetutamente il primo amore della sua adolescenza. La forza erotica di queste produzioni 
notturne, la imbarazzavano, suscitando anche una certa ansia perché lei amava profondamente il 
padre del bambino che attendeva Ma il passato dapprima dimenticato, s’imponeva senza ragione! 
Altre volte, durante questo periodo, il passato ritorna sotto forma di una sensazione emotiva   
dolorosa, di una tristezza senza ragione. Prima di chiamare in causa un’ipotetica depressione,  si 
può indagare insieme alla donna a quale momento della sua vita infantile, a quale emozione della 
bambina di una volta, lo stato di gravidanza stia dando ora la parola. Di solito, la vita interiore resta 
al riparo da questa irruzione intempestiva del passato, grazie all’azione della rimozione.  Ma questa 
forza psichica appare in crisi quando si aspetta un bambino e non assicura più la sua funzione 
protettrice. Infine la maggior parte delle donne che hanno la possibilità  di esprimersi liberamente 
restano silenziose sul bambino che portano in grembo e si concentrano in modo nostalgico su quello 
che sono state loro in passato. Le rappresentazioni del bambino in arrivo, i fantasmi che lo 
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riguardano, hanno un posto ridotto, talvolta inesistente nei loro proponimenti spontanei.  Il bambino 
immaginario, quando esiste, viene tenuto accuratamente segreto! 
Poiché noi tutti siamo coinvolti nell’ideale sociale che fa del bambino il soggetto primario della 
gravidanza, pensavamo che il bambino atteso sarebbe stato il tema dominante nei pensieri della 
donna gravida e il soggetto, trattato più frequentemente, nei colloqui clinici con lei. E’ importante 
invece constatare che avviene esattamente il contrario.  
In compenso le sedute psicoterapeutiche come vengono  organizzate presso la nostra Maternità (2) 
offrono alla giovane donna una presa di coscienza in quanto persona. Questa attenzione particolare 
le è necessaria in un momento nel quale l’insieme del contesto, medico e familiare, offre la propria 
attenzione in modo prioritario al bambino. E’ un incontro che permette alla donna, malgrado il 
baillamme sociale che la circonda, di ritrovare l’eco della sua intima voce, l’eco del suo narcisismo. 
E’ sufficiente a volte  riesumare un vecchio conflitto, al quale la sua trasparenza psichica conferisce 
una nuova attualità, per sdrammatizzare, con pochi sforzi, una situazione. Così, dare la parola alla 
bambina che lei era, l’aiuta  a ripristinare colui che porta dentro di sé . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LL’’aapppprroocccciioo  mmeettaa--ppssiiccoollooggiiccoo  
Durante l’abituale corso della vita, i ricordi, soprattutto quelli che potrebbero imbarazzare il nostro 
“io”, sono ancorati nel fondo dell’oblio e vengono mantenuti negli abissi dell’inconscio dalla forza 
della rimozione. Se questa forza s’indebolisce – ciò che avviene in occasione della gravidanza – i 
ricordi disturbanti possono venir portati in superficie e essere  liberati senza blocchi e in modo 
spontaneo,  durante un colloquio. Così come ricordi scabrosi o inconfessabili possono, senza 
disagio, essere trasferiti in parole.  Le reminiscenze che affluiscono in questo modo sono spesso 
legate alla sessualità infantile in ciò che essa ha avuto di più misterioso per la bambina di un tempo 
e che la sua immaturità teneva fuori dai segreti degli adulti. 
Al di fuori della circostanza eccezionale costituita dalla gravidanza, questi ricordi nascosti non 
avrebbe mai avuto modo di essere trasmessi ad altri. Si può dire che, paragonati al carattere  
dell’avvenimento in corso – l’elaborazione di un bambino – ricordi, fantasmi e rappresentazioni 
perdono ogni importanza. Ciò spiega, secondo noi, l’assenza di censura e l’autenticità notata nelle 
confessioni spontanee di queste donne. 
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Il silenzio sul bambino atteso, è dunque abituale e merita una spiegazione. Da un punto di vista 
generale, il mantenere segreto un settore dell’attività mentale è il segno della sua erotizzazione. Così 
come l’avaro nasconde la sua cassaforte, l’alcolista nega di aver bevuto, la bulimica nasconde i suoi 
vomiti. Qui il segreto riguarda il bambino ancora dentro e il silenzio che lo circonda testimonia la 
passione silenziosa di cui è oggetto. E’ un silenzio analogo a quello di un amore  senza ombre e di 
una felicità intima che fa a meno di commenti e di essere condivisa all’esterno. Nulla viene detto, la 
“reverie” regna. E’ una passione che basta a se stessa perché il suo oggetto non è esterno a se 
stesso. Quando viene proposto un colloquio psicoterapeutico, i soggetti estranei a questa muta 
passione rischiano di venire svelati poiché possono emergere le tematiche psichiche che gli sono 
estranee in quanto hanno perduto il loro interesse; possono venire alla luce. Al di fuori della 
gravidanza, le stesse rappresentazioni, gli stessi ricordi di abuso sessuale o di un amore clandestino 
sarebbero sottomessi alla censura. Questi problemi un tempo rimasti in segreto e ora svelati, 
vengono svalutati. Hanno perduto la carica libidinosa che li aveva votati al silenzio e possono venir 
confessati senza alcun disagio. 
 Il disinvestimento che colpisce i soggetti estranei alla nuova condizione fisica e psichica della 
donna spiega il loro ri-emergere. In rapporto al nuovo evento, cioè la gravidanza, tutto ciò non ha 
più  significato. 
Dopo la nascita, la muta erotizzazione di questo bambino tanto atteso, il bambino interiore,  
diminuisce progressivamente a vantaggio della ri-sessualizzazione della vita coniugale e sociale. Le 
donne se ne ricordano difficilmente quando tutto è finito. Ma questo arretramento non avviene 
sistematicamente. E il suo perdurare dopo la nascita del figlio contribuisce a un gran numero di 
rotture coniugali. 
La gravidanza inaugura dunque l’esperienza di un incontro intimo con se stesse: è in gioco la 
capacità di erotizzare una parte ancora interna al proprio se. Questa esigenza spiega il silenzio sul 
bambino che avviene nella maggior parte delle donne incinte. Se invece l’esperienza della 
gravidanza scatena un equilibrio narcisistico precario, possono sorgere delle intense preoccupazioni 
e esprimersi sotto forma di disturbi somatici con gli operatori dei consultori prenatali, oppure sotto 
forma di preoccupazioni ansiose al riguardo del proprio avvenire e di quello del bambino. Questa 
ansietà, questa iper-vigilanza si manifesterà in particolare se la fiducia narcisistica della giovane 
donna verrà scossa da un aborto, da una precedente catastrofe ostetrica  o dal  semplice sospetto di 
una anomalia all’esame ecografico. 
Inoltre, la gestazione di un bambino e la trasparenza dello psichismo che l’accompagna ravvivano, 
in molte donne gravide, la memoria dell’origine. Angosce primitive (11), anteriori 
all’apprendimento del linguaggio, possono ritrovare un’attualità perduta da molto tempo. Quando la 
futura madre di oggi,  lei stessa  fragile neonato, ha conosciuto l’alternanza de la presenza-assenza 
delle cure materne. Grazie a questo ritmo rassicurante, il neonato di un tempo si è progressivamente 
sentito “vivo” in modo permanente. Ha potuto fare l’esperienza della sua continuità d’esistere al 
mondo, grazie all’adeguamento delle cure senza le quali sarebbe ripiombato nel caos. La coerenza 
delle attenzioni materne è ciò che dà, al mondo che circonda il neonato, un inizio di 
significato.(10,12). La bambina, che la giovane donna è stata nel passato, ha potuto formare così un 
buon “oggetto interno”, la formula metaforica che definisce quel sentimento di fiducia in una 
continuità rassicurante. Tale buon oggetto interno  rappresenta in effetti l’immagine interiorizzata 
delle cure materne che assistono e che rassicurano. Inoltre, lo stato di gravidanza rappresenta il 
periodo della vita nel quale l’oggetto interno assume la sua configurazione;  meglio ancora, assume 
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un volume, quello del ventre che si arrotonda; quello del feto che spinge inesorabilmente 
dall’interno. Cessando d’essere pura metafora, l’oggetto interno arriva ad abitare una realtà 
tangibile. A volte la percezione, da parte della gestante,dei primi movimenti attivi la porta a pensare 
che là, dentro, c’è “qualcosa”. Può essere sveglio o dormire, ma non può essere dimenticato. 
L’immagine interiore non è sempre così positiva e alcuni neonati devono fronteggiare l’angoscia 
del caos a causa di cure insufficienti, intrusive o discordanti (12). In questi casi, l’oggetto interno 
che il bambino costruirà sarà più fragile e persino minaccioso. La bambina di un tempo, divenuta  
donna gravida, percepirà nuovamente la difficile contiguità con  un’immagine interiore non 
rassicurante. Il bambino che deve arrivare, rappresentando l’oggetto interno, rischierà allora di venir 
vissuto con terrore. La vita onirica viene sovente stimolata dalla gravidanza e i sogni notturni 
possono tradurre in semplici termini questo ritorno di angosce passate. 
Una giovane donna con una  prima infanzia caotica non si era riconciliata con l’immagine antica di sua 
madre. Un volta incinta ha percepito dei fremiti provenienti dal suo interno.  E ha sognato che:” sua madre 
era stata fatta a pezzi, ma il suo corpo mutilato si era trasformato in quello di un neonato”. Senza modifiche, 
il sogno produce la terrificante metafora di un oggetto interno minaccioso, frantumante, frantumato. 
Un’altra domma incinta aveva sognato di portare dentro di se una piccola bambina bionda che piangeva e 
chiedeva aiuto: esatta memoria di un neonato in difficoltà come lei era stata. 
Così vecchie angosce anteriori all’inizio del linguaggio, delle “ agonie primitive”, per riprendere la 
forte espressione di Winnicott (11) possono venir risvegliate all’inizio di una gravidanza  e, se 
questa prosegue il suo corso, portarsi dietro la paura di un crollo psichico. All’origine di alcune 
richieste d’interruzione di gravidanza, si nasconde proprio questa paura.   
 
 QQuuaallee  pprreevveennzziioonnee  èè  ppoossssiibbiillee??  
Le rappresentazioni e i fantasmi dominanti che si esprimono durante il  periodo gestazionale 
rischiano di materializzarsi con l’arrivo del bambino, sin dalle prime settimane. 
Una giovane madre ci ha confidato le  difficoltà ad attaccare al seno il  suo bambino e la sua paura 
di venir divorata da lui. Una voracità che le evocava la grande bocca di sua madre, capace di 
divorare un uovo intero in un sol colpo! Aveva proiettato sul suo bambino le stesse ansie vissute 
tempo prima quando era lei una neonata.   
La madre mette immediatamente in gioco con il suo bambino, i conflitti e le angosce che hanno 
basato la sua relazione primaria.(5) Per la sua plasticità e malgrado  le sue competenze, il bambino 
può allora diventare un luogo di cristallizzazione o d’espressione privilegiata di tali conflitti. Alcuni 
ricercatori hanno mostrato l’effetto patogeno dei fantasmi materni repressi e proiettati sul neonato 
durante la fase dell’interazione precoce.(3,4) Messi in atto dalla madre attraverso l’accudimento 
quotidiano, questi contenuti psichici rischiano, nel bambino, di portarsi dietro disturbi nelle sfere 
del sonno, dell’attaccamento e dello sviluppo . 
 
CCoommee  vviivvee  iill  tteerraappeeuuttaa  ll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  qquueessttoo    ppssiicchhiissmmoo  ttrraassppaarreennttee  ??  
La gravidanza costituisce dunque un momento privilegiato nel corso del quale, grazie alla 
trasparenza psichica, può crearsi un’alleanza terapeutica con il narcisismo materno. Tale alleanza 
favorirà lo svelarsi di fantasmi e di ricordi potenzialmente patogeni. “Quel” ricordo carico d’affetto, 
“quel” fantasma invadente, condiviso con il terapeuta, perderà la sua potenza emotiva. L’antica 
impressione si dissolverà nel corso dei colloqui, favorendo una maggior disponibilità della  madre 
verso il suo neonato. E’ evidente  consigliare di prolungare tale alleanza terapeutica durante le 
prime settimane di vita del neonato, periodo particolarmente sensibile. Infine il corollario della 
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trasparenza psichica, così intensamente  vissuta durante la gravidanza, è rappresentato dalla 
silenziosa emozione che si libera nel colloquio clinico con  una donna gravida. Questa emozione è 
suscitata  dall’autenticità dei ricordi che vengono liberati,  dall’assenza toccante di riserve,  dalla 
richiesta d’aiuto che emerge, anche se inespressa. E’ lo stesso fenomeno che si produce con gli 
adolescenti. Un’altra fonte d’emozione per il terapeuta è costituita dall’empatia che esso esprime 
per il feto invisibile e tuttavia così presente, vulnerabile e atemporale. Nel corso di un colloquio tale 
empatia a volte fa perdere sia nozione del tempo che i riferimenti del momento vissuto. 
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