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Il figlio-ombra: 
    maternità obbediente, 
       maternità consapevole  
 
 
 
 
       Tutto ha avuto inizio a fine febbraio sul 

Blog “Psiche Lei” di Silvia Vegetti Finzi. 

Sullo schermo sfilavano due stupende immagini 

di maternità annunciate, capolavori dell’arte 

italiana: l’Annunciazione  del Beato Angelico e   

l’Annunciata  di Antonello da Messina. 

E la mente ha iniziato a vagare. Sul figlio-

ombra, sulla sua totalizzante presenza/assenza 

nella femminilità predestinata alla procreazione. 

       C’è il segnale di sangue  del menarca che 

può   disorientare nel suo apparire, così 

variabile,  tra i 9 e i 16 anni;   rendendo 

possibile connubi precocissimi con figli di 

madri-bambine ( succede anche oggi)  

invadendo, oltre alla pubertà e all’adolescenza, anche un pezzo d’infanzia.   

Con l’inizio dell’età fertile tutto si  attiva, si intreccia, si mescola: ormoni, ghiandole, visceri, 

emotività, affettività. E la vita femminile inizia ad essere “posseduta” dal  meraviglioso potere 

creativo, da quell’ombra  di  figlio; temuto, fantasticato, sognato, cercato, invocato ma anche negato 

estirpato, distrutto.   

       Ma anche sublimato.  Come avviene nelle maternità “vicariate” quando la donna si dedica a far 

nascere progetti professionali, assistenziali,  di vita monastica. Maternità “vergini” che si sublimano 

nella dedizione a un’idea, a un compito, comunque intessuti della capacità spirituale a votarsi, a 

profondere la propria anima in un progetto creativo. 

“… Verginità è innanzitutto fedeltà a se stessi, riconoscimento del proprio desiderio, rifiuto di 

sottostare alla paura della solitudine e al ricatto dell’abbandono…” Scriveva Silvia Vegetti Finzi 

nel 1992. 
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      Osservavo sul monitor l’immagine dell’Annunciazione del Beato Angelico, la sua Vergine 

obbediente, lo sguardo rivolto al basso, l’atteggiamento umile in totale dedizione alla parola di Dio,  

all’amore oblativo, sacrificale nei confronti del figlio e mi sono tornate in mente alcune frasi di  

Francoise Dolto: una grande psicoanalista francese che nel secolo scorso,  aveva dedicato otto anni 

della sua vita a riflessioni sui Vangeli, per poi rivisitare la Storia Sacra come se fosse un moderno 

psicodramma. Ne era uscito un libro (scritto con Gérard Sévérin): “Psicoanalisi del Vangelo”(*) 

Furono molte  le perplessità  sollevate allora  dalla sua pubblicazione. Franco Fornari  l’aveva 

definito “ “un discorso affascinante” e “…più che una lettura che è dentro di noi, Francoise ci ha 

dato una lettura “desiderante”. 

 

Scriveva la Dolto: 

“…c’è del mito nei passi del Vangelo, noi 

con le nostre conoscenze biologiche, 

scientifiche, cosa sappiamo del mistero 

dell’amore?...cosa sappiamo noi della 

parola?…La parola non è fecondatrice?” 

Poi, nel citare le parole dell’Angelo a Maria: 

“…La potenza dell’Onnipotente ti coprirà 

con la sua ombra…” aggiungeva con un volo 

dal mito, al simbolo e al lirismo: 

 “…ma l’ombra di Dio non lo è ogni uomo 

per una donna che ami?”…ogni donna che 

ama vive nella proiezione dell’ombra del suo 

uomo come nell’introiezione della sua parola 

che appare un verbo fecondante.” 

     E a proposito dell’amore sacrificale: 

 “…essere pronta a dare la propria vita per 

salvare il figlio è realizzare il proprio ideale di madre…” Ed è tornata alla memoria l’invocazione 

muta, credo ancora oggi condivisa da molte donne nella fase finale del travaglio ( quella, in 

psicoanalisi, della “fase depressiva”):    

“ mio Dio,fa che vada tutto bene, che il mio bambino non soffra…” 

      E’solo “amore sacrificale”? No, ecco la risonanza psichica, illuminante di Dolto: 
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“…salvando mio figlio salvo me stessa….nulla è gratuito…nell’essere umano non esiste 

disinteresse, nemmeno nell’amore dei genitori troviamo il gratuito…i figli sono il segno che 

quando loro moriranno, moriranno in misura minore.” 

      Dove il non morire o il morire in misura minore può apparire nuovamente come espressione del 

bisogno inconscio ( desiderante?) di risposte verso il miracolo/mistero della procreazione. 

     Ma torniamo all’oggi, all’ adesso, al web. Nel quadro del Beato Angelico l’Annunciazione in 

atto è umile accettazione immersa nella ieraticità della storia Sacra. 

Ma ecco l’altro dipinto creato a distanza di pochi anni:  l’Annunciata di Antonello da Messina. 

L’Angelo non c’è più, la consacrazione è avvenuta.  Il volto della Vergine Maria, l’espressione 

intensa, è in primo piano. C’è la luce a creare  nel chiaro/scuro dei lineamenti, nelle pieghe del 

mantello, una nuova  intensità, un annuncio di Rinascimento, del tempo che scorre.  

O una nuova consapevolezza?   

     Ricordo l’emozione provata nell’ottobre  ’97 quando il piccolo quadro fu esposto al Museo 

Diocesano di Milano: la sensazione di una catarsi  dell’anima materna nel volto/sguardo reso  

consapevole, dal genio dell’artista, della drammaticità di un destino.  

Ringrazio  Silvia che  ha dato l’occasione di  soffermarci. su queste due stupende Maternità e  

 che, sull’onda dell’emotività, è riuscita,  in  un contrappunto passato-presente, a trasmettere l’eco 

di un’assonanza; sfumata ma intatta, profonda, radicata, attraverso i secoli, nei visceri/psiche/anima 

della donna, 

                                                                                                                                   Marisa Farinet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*)  in edizione italiana con Rizzoli, Milano,1978 


