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Nella mia pratica di analista mi sono resa conto che le gravidanze portate a termine dopo uno o più 
aborti, spesso sono condizionate da questi eventi che le hanno precedute, non solo per quanto 
riguarda la qualità dell’investimento sul bambino, ma anche per l’intensità con cui la donna vive la 
depressione post partum.  
Le difficoltà a portare avanti una gravidanza infatti celano dei conflitti profondi,  onto e filogenetici 
legati in particolare (ma non solo) agli aspetti incestuosi dell’Edipo, che di solito non vengono 
elaborati in seguito all’aborto. In base alla loro entità, la riattivazione di tali conflitti può essere 
causa di una infertilità secondaria, o essere abreagita senza compromettere la capacità procreativa 
(all’aborto/i segue poi la nascita di un bambino). Tuttavia, anche quando la gravidanza giunge 
felicemente a termine, la donna deve affrontare, nel post partum, oltre alle difficoltà legate alla 
separazione dal bambino, anche quelle per cui la realizzazione del suo desiderio aveva trovato degli 
impedimenti. Il puerperio infatti porta a galla gli aspetti profondi legati al desiderio di maternità e 
alla conflittualità con cui è stato  vissuto, proprio quella che aveva causato gli aborti.  
Illustrerò questa tesi attraverso la presentazione di un caso clinico, in cui il malessere vissuto da una 
donna dopo tre aborti (due spontanei e uno volontario), trascurato in quei frangenti, si è ripresentato 
in modo particolarmente intenso dopo la nascita di una bambina. Nel post partum i sintomi sono 
diventati così dolorosi e invalidanti da dover essere finalmente presi in considerazione. 

(Frida Kalho “Aborto”) 
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Probabilmente se  la loro elaborazione fosse avvenuta dopo il primo aborto, questa persona (e tante 
altre come lei) avrebbe evitato le sofferenze che quelli successivi le hanno procurato.  
Ma soprattutto la sua bambina avrebbe avuto un rapporto diverso con la mamma già a partire dalla 
vita intrauterina. La psicoprofilassi infantile infatti inizia da prima del concepimento, attraverso la 
preparazione di un “ambiente materno” meno conflittuale dunque più adatto a ospitare un embrione 
/feto e a occuparsi poi di un bambino. 
Marianna è una donna di 44 anni, di origine finlandese, soprano, diventata casalinga dopo la nascita 
della figlia. Parlando della sua famiglia d’origine evidenzia il buon rapporto con il padre, persona 
intelligente, stimolante, piena di interessi che malgrado il carattere duro e intransigente le ha sempre 
dimostrato il suo affetto. Con la madre invece, fin dall’infanzia c’è stata molta conflittualità, che si 
è esacerbata con la gravidanza “…è una donna ricattatoria, che ha sempre preferito mia 
sorella a me. Durante la gravidanza mi colmava di ansie e paure dicendomi che forse non 
sarei arrivata al termine o che la bambina avrebbe potuto nascere handicappata. Dopo il 
parto ha cercato in tutti i modi di  farmi sentire una madre inadeguata, perché avrebbe 
voluto venire in Italia ad aiutarmi… ma non ci sono cascata, sapendo quanto mi sarebbe 
costato il suo aiuto!...”. 
Con la sorella maggiore, da molti anni morta suicida, non era mai corso buon sangue: “era una 
creatura mostruosa, una vice-madre arcigna e severa, che si divertiva a farmi sentire in 
colpa …” 
Dai 18 anni Marianna è vissuta a Roma per studiare al Conservatorio poi, dopo il suicidio della 
sorella con cui abitava, si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare alla Scala. Qui ha vissuto 
un intenso rapporto con un noto cantante e per due volte è rimasta incinta. In entrambi i casi ha 
perso il bambino. La prima volta per un aborto spontaneo a inizio gravidanza, la seconda per una 
interruzione volontaria: non si sentiva di essere una ragazza-madre dal momento che lui non era 
disposto a riconoscere un figlio che avrebbe danneggiato la sua immagine. Qualche anno dopo la 
dolorosa rottura con il cantante ha sposato, più per ripicca che per amore, un artigiano molto meno 
colto e raffinato di lei. Dopo il matrimonio ha ancora avuto un aborto spontaneo, prima di portare a 
termine una gravidanza desiderata soprattutto… per l’avvicinarsi della menopausa. 
La maternità si rivela fin dall’inizio molto diversa da come se l’era immaginata. Gli aspetti di 
malessere psicofisico durante la gravidanza superano il piacere dell’attesa; la nascita della bambina 
anziché procurarle sensazioni di gioia scatena una serie di fobie preesistenti che, diventate 
incontrollabili, sfociano in violenti attacchi di panico. A questo si aggiunge una indefinita e 
paralizzante sensazione di spersonalizzazione, legata alla situazione affettiva sempre più 
conflittuale e all’impossibilità di riprendere la sua professione, inconciliabile con gli impegni di 
mamma “a tempo pieno”. Per cercare di controllarla Marianna da un po’ di tempo esagera con 
l’alcool perché “mi dà uno stato di ebbrezza che mi fa sentire di nuovo viva!” 
La molla che fa scattare la richiesta di aiuto è la morte del padre (a circa un anno di distanza dal 
parto), che la sprofonda in un grave stato depressivo. In queste condizioni inizia il suo lavoro 
micropsicoanalitico. 
Fin dalle prime sedute sono colpita dalla sua capacità di attenersi alla regola fondamentale e di 
esprimere, inizialmente in modo frammentario e discontinuo, poi organizzato in catene associative, 
un materiale ricco di vissuti profondi, relativi alla sua vita intrauterina, riattivata dalla gravidanza e 
dal parto.  
Nell’esposizione di questo caso, non mi soffermerò sugli aspetti relativi all’Edipo-castrazione, (pur 
determinanti nella eziologia psichica dell’aborto e della depressione post partum) già 
approfonditamente trattati, soprattutto da Monique Bydlowski. Desidero invece evidenziare alcuni 
aspetti di quella che la micropsicoanalisi definisce “guerra uterina”. 
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Si tratta della fisiologica aggressività che la madre e l’embrione/feto vivono fin dal momento del 
concepimento a causa della loro incompatibilità cellulare. Questa battaglia primordiale e spietata 
che avviene tra un “ospite cannibale” che vorrebbe far tutt’uno con la madre e un contenitore che si 
difende tentando di distruggerlo, trova valide conferme sia nelle recenti scoperte dell’embriologia, 
sia sul divano dell’analista. Ad essa infatti si può far risalire l’odio viscerale che certe persone 
provano per la propria madre o per un suo sostituto. 
In base all’intensità con cui è stata vissuta, la guerra uterina lascia tracce più o meno profonde nella 
psiche della futura donna, che influiranno sulla conflittualità del rapporto con la propria madre e ne 
condizioneranno le capacità riproduttive. 
Presenterò dunque qualche estratto di materiale associativo relativo alla guerra uterina che, nel 
materiale di Marianna (suddiviso per temi per chiarezza espositiva) compare per esempio 
attraverso: 

-  
- stati conflittuali induttori di ripetitive sensazioni claustrofobiche e di soffocamento: 

“…quando sono con mia madre mi sembra che mi manchi l’aria…c’è 
un’incompatibilità di fondo…tra di noi la vita è sempre stata un duello!...; “…da 
incinta non ho mai pensato che quella dentro di me fosse mia figlia, ma un ospite 
indesiderato, un oggetto in espansione che dovevo accettare ma che avrei voluto 
eliminare; …ho vissuto i mesi dopo il parto come una malattia: è come se da allora 
vivessi rinchiusa in un ospedale; …avere un figlio è come finire in prigione: perdi 
tutto quello che prima avevi, il tempo, la libertà, la tua vita…”;  “…quando mio 
marito è presente mi sento soffocare…tra noi ormai c’è solo più un odio feroce, il 
desiderio di farci del male, di eliminarci a vicenda…” . 

-  
- contenuto manifesto di certi sogni: “…Mi capita spesso di sognare di trovarmi in un 

luogo stretto, circondata da matasse di fili aggrovigliati che non mi lasciano 
respirare… non c’è spazio, ce n’è sempre meno, per salvarmi dovrei uscire da lì ma 
c’è solo una minuscola apertura, un passaggio piccolo piccolo dove dovrei infilarmi 
a testa in giù... A volte il sogno si conclude così, resto incastrata, non vado né 
avanti né indietro…mi sveglio in un bagno di sudore, con il fiato corto… Altre volte 
invece riesco a passare attraverso questo piccolo canale e mi trovo in una grande 
stanza, chiara, luminosa, con grandi finestre…C’è qualcuno che si complimenta 
perché ce l’ho fatta!  Provo una sensazione di grande sollievo, ho superato un 
pericolo che poteva essere mortale!” 

-  
- totale rifiuto della carne, legato a una filosofia animalista portata all’eccesso: “…Fin da 

bambina ho rifiutato la carne…mi faceva senso il sangue… ci sono tante altre cose 
che si possono mangiare senza uccidere gli animali; …non posso più andare a 
casa di mia madre… non ha ancora capito che se ci sono io a tavola non deve 
preparare la carne… sto male se la vedo cuocere carne di vitello: per me è come se 
cucinasse un bambino…mi sentirei un cannibale se la mangiassi…”  

-  
- rapporto di dipendenza dall’alcool, su cui crede di avere il controllo “…anche ieri sera ho 

bevuto tre o quattro bicchieri di prosecco…in certi momenti bere è indispensabile, 
mi riempie un vuoto, mi fa sentire in compagnia, in uno stato di fusione col 
mondo…ho notato che spesso, dopo aver bevuto più del solito, mi compare una 
crisi di panico che mi proietta fuori da quel bozzolo di serenità in cui mi ero 
rinchiusa bevendo…” 
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Queste associazioni possono già fornire alcune indicazioni relative alle cause dei suoi aborti 
ripetuti. Se i vissuti uterini sono così conflittuali diventa difficile portare avanti una gravidanza in 
cui la donna, per identificazione con l’embrione/feto che porta dentro di sè, riattiva le sensazioni 
provate nell’utero di sua madre!  
Ma sarà soprattutto verso la fine del suo lavoro analitico che una complessa sequenza associativa 
permetterà di approfondire ulteriormente le difficoltà procreative dell’analizzata. A partire dal 
vissuto di una crisi di panico verificatasi durante una seduta, arriverà infatti a mettere in equazione 
associativa  gravidanza/nascita e malattia/morte:  
 
“…Mi sta venendo un dolore che mi spaventa…prende tutto il braccio… provo una 
sensazione di panico, sono agitata…perché mi viene così spesso?...prima della nascita di 
mia figlia mi capitava ogni due/tre mesi, ora quasi ogni giorno… ho paura, sono convinta di 
morire… anche quando dovevo partorire avevo la sensazione di non farcela, che sarei 
morta…” 
 
Dopo la descrizione della visita al Pronto Soccorso fatta qualche giorno prima in circostanze 
analoghe (dove è stato escluso qualsiasi problema cardiaco) parla di un altro attacco di panico avuto 
in passato: “…ero in una stanza d’albergo, ho dovuto uscire all’aperto, mi sentivo 
soffocare… ho superato con incredibile fatica una porta che mi pareva così stretta da non 
riuscire a passare… ero arrabbiata con il mio compagno, temevo che mi avesse di nuovo 
messa incinta dopo un rapporto in cui non aveva preso precauzioni…” 
 
Passa quindi a descrivere nei particolari il suicidio della sorella (privilegiato schermo materno) e i 
forti sensi di colpa che lo hanno seguito e che le hanno pesantemente condizionato la vita: Marianna 
si sente la causa di questo gesto perché le aveva rivelato il tradimento del fidanzato, senza sapere 
che da poco era rimasta incinta. La sorella aveva deciso di abortire ma aveva paura. Il giorno che 
avrebbe dovuto recarsi in ospedale si è buttata giù dall’ottavo piano “… era incinta, aveva paura 
di abortire… ha preferito morire…” 
 
E’ interessante aggiungere che i termini dell’equazione che si sono  delineati nel materiale 
(sintomo/malattia/morte/gravidanza/nascita) paiono avere origine non solo nell’ontogenesi ma 
anche nella sua filogenesi. Infatti la nonna materna, con cui si identifica per la stessa data di nascita, 
dopo aver partorito la figlia (madre di Marianna), ha sofferto di stati depressivi fino alla morte, 
avvenuta in tarda età per un attacco cardiaco; la madre dopo la sua nascita è stata in punto di morte 
per una forte emorragia nel secondamento; la sorella, rimasta casualmente incinta, ha preferito 
togliersi la vita per paura di abortire.  
Con queste premesse familiari non stupisce che la vita procreativa di Marianna sia stata travagliata 
e conflittuale, caratterizzata dalla forte ambivalenza tra la paura e il desiderio rimosso di diventare 
madre. 
I ripetitivi aborti hanno rappresentato una sorta di difesa sia contro la minaccia incombente legata 
alla maternità (che aveva colpito tutte le donne della sua famiglia), sia contro l’intensa riattivazione 
di vissuti di “guerra uterina” iscritti nel suo inconscio dal periodo in cui era un embrione/feto 
nell’utero di sua madre. Quando il desiderio di maternità riesce a realizzarsi, Marianna non è più in 
grado di fronteggiare l’angoscia legata a questi vissuti onto e filogenetici, caratterizzati da 
aggressività e sensi di colpa. Ecco dunque profilarsi una delle cause (ma non l’unica) dello stato 
depressivo che la conduce inesorabilmente verso l’annientamento di se stessa dopo la nascita della 
figlia. 
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