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SOMMARIO 

L’A. sostiene che da tempo la psicoanalisi guarda all’esperienza materna per rivalutare i sentimenti che 

si provano nel lavoro analitico, facendo ricorso alla concettualizzazione di un tipo particolare di madre 

sufficientemente buona che ha operato dei cambiamenti nella propria soggettività. Per dare senso 

all’esperienza soggettiva dell’analista, oggi si può far ricorso a descrizioni più complesse del 

comportamento materno. Tuttavia, anche le recenti descrizioni di ciò che caratterizza l’essere madre 

fraintendono il grado di tensione cui è sottoposta la capacità di tutte le madri di tollerare l’ambivalenza, 

tendendo semplicemente a sostituire le precedenti idealizzazioni con nuovi modelli di comportamento. 

Secondo le concettualizzazioni attuali, la figura materna è valorizzata sia per l’elasticità sia per la capacità di 

maneggiare senza troppi problemi i propri sentimenti di odio e aggressività verso il bambino. Tuttavia non 

viene affrontato il problema di come la madre si senta rispetto a ciò che sente e a ciò che fa di ciò che 

sente. È strano rilevare che gli insight che derivano da un maggiore riconoscimento dell’affetto e 

dell’impatto scambievole che caratterizza la relazione analitica vengono spesso messi da parte discutendo 

l’esperienza materna.  

Nell’articolo vengono, inoltre, avanzate delle proposte riguardo ai modi nei quali le metafore analitiche 

sulla madre devono essere riconfigurate per cogliere e includere gli aspetti più sfumati dell’esperienza 

materna. 

 

SUMMARY 

“Betwixt the dark and the daylight” of maternal subjectivity.  

Meditations on the threshold 

Psychoanalysts have long looked to maternal experience to enhance our appreciation of what we may 

be feeling in our work. This tradition has drawn on psychoanalysis’s construction of a particular kind of 

good-enough mother who is typically muted in her subjectivity. Contemporary efforts are relying on more 

subjectively complex descriptions of mothering to make sense of the analyst’s subjective experience. 

However, even recent portrayals of the maternal misapprehend the degree to which mothering strains the 

ability of all mothers to tolerate ambivalence and tend to simply replace previous idealizations with 

updated prototypes. The mother as currently constructed is valorised both for her resilience and for her 

ability to play easily with her feelings of hate and aggression toward her baby. The questions of how the 

mother feels about what she feels and what she does with how she feels are not addressed. Ironically, 

insights derived from an increased appreciation of the mutual affect and impact that characterizes the 

analytic relationship are often set aside in discussing maternal experience. Suggestions are made for ways 

in which maternal analytic metaphors need to be reconfigured in order to capture and incorporate more 

freely textured notions of maternal experience. 
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Da tempo la psicoanalisi guarda all’esperienza materna per valutare i sentimenti che l’analista prova nel 

suo lavoro analitico (Winnicott, 1963a; Casement, 1991; Mitchell, 1991; Pizer, 1992). Un concetto molto 

particolare, come quello della “madre sufficientemente buona, normalmente dedita” (Winnicott, 1960a), 

sottoposto ad una indagine più accurata, si è, però, rivelato penosamente idealizzato e romantico, radicato 

nel mito della madre che si annulla (Dinnerstein, 1976; Chodorow, 1978, 1989; Benjamin, 1988; Flax, 1990; 

Bassin, Honey e Kaplan, 1994). Si possono capire le trappole in cui la psicoanalisi è inevitabilmente caduta 

riconoscendo che sono queste le immagini idealizzate della maternità utilizzate abitualmente per la teoria e 

il processo psicoanalitico. 

Negli ultimi anni, una visione maggiormente sensibile, grazie ai contributi della critica femminista di 

taglio psicoanalitico e alla ricerca empirica sui rapporti madre e bambino, ha cambiato la nostra sensibilità 

riguardo all’esperienza materna. Si è iniziato a vedere la madre come una persona reale, un soggetto in 

carne ed ossa, centro indipendente di bisogni e desideri. Gli psicoanalisti non fanno più riferimento alla 

metafora della madre che “sostiene” (Winnicott, 1960b) o “contiene” (Bion, 1962) il bambino in modo 

altruistico e confortante. Sempre più gli autori ricorrono a complesse descrizioni dell’esperienza soggettiva 

della maternità per dare senso a certi aspetti delle esperienze soggettive dell’analista (Brenman-Pick, 1985; 

Aron, 1991; Mitchell, 1991; Pizer, 1992; First, 1994; Slochower, 1994). Anche se, su questi tentativi, c’è 

l’ombra di un’insidiosa trasposizione romantica dell’esperienza materna.  

Spero di dimostrare che non solo non abbiamo progredito a sufficienza nel “rompere la maschera della 

maternità” (Rich, 1976), ma che, in realtà, stiamo spingendo la madre ad un altro travestimento, passando 

da una forma di idealizzazione ad un’altra. In particolare, sosterrò che anche le recenti teorizzazioni non 

spiegano le esperienze materne più sgradevoli, quelle di odio, aggressività e fallimento “normali” e non 

risolvono la tensione con cui la maternità affronta l’ambivalenza. Per assurdo, questa madre degli 

psicoanalisti (e delle femministe-psicoanaliste) rischia di essere valorizzata solo per la flessibilità o per la 

capacità di “sostenere” o riconoscere l’odio che a volte prova nei confronti del bambino, apparentemente 

senza angosciose lotte interiori. Anche il conflitto della madre di liberarsi di un ideale che separa potere e 

aggressività da un lato e accudimento dall’altro è stato significativamente minimizzato. 

La concettualizzazione psicoanalitica dell’impegno materno e l’uso che se ne è fatto per comprendere 

l’esperienza analitica sono stati profondamente influenzati dall’interesse recente per la soggettività della 

madre e dell’analista. Winnicott (1963a) ha sostenuto che la strada per diventare psicoanalisti passa 

attraverso la riflessione e l’osservazione delle nostre esperienze genitoriali e materne, ma lo ha fatto da 

una posizione tradizionale che non considerava madre e analista come soggetti. Solo ora viene riconosciuta 

l’esperienza che l’analista ha di se stesso e del paziente e la sua partecipazione alla relazione analitica 

(Hoffman, 1983, 1991; Mitchell, 1988; Aron, 1991; Casement, 1991; Jacobs, 1991). La soggettività della 

madre e il suo diritto a rivendicarla, è considerata come un dato (Benjamin, 1988). La ricerca sulla relazione 

madre-bambino (Stern, 1985; Beebe e Lachman, 1988; Beebe, Jaffe e Lachmann, 1997) vede il bambino 

come un essere che partecipa al dialogo e lo attiva ed è sorprendentemente precoce nel riconoscere la 

madre come soggetto differenziato e non solo come oggetto necessario (Benjamin, 1994). Oggi siamo 

molto più attenti all’esperienza che la madre ha delle risposte del bambino. Sempre più i processi di 

identificazione proiettiva sono stati presi in considerazione come modalità di comunicazione volte ad 

evocare risposte e ciò ha plasmato in modo significativo il nostro modo di pensare alla soggettività sia 

materna che analitica (vedi Brenman-Pick, 1985; Casement, 1991). È aumentato il riconoscimento della 

complessità della madre alle pressioni interattive delle comunicazioni affettive del bambino. 

I risultati di questi studi sull’esperienza materna hanno spinto a comprendere l’esperienza analitica e, di 

rimando, a considerare l’analisi per comprendere la vita e l’esperienza materna. 

Tuttavia, un’indagine più accurata rivela che l’estensione dell’esperienza dell’analista all’esperienza della 

madre è sorprendentemente fallimentare. Ciò è tanto più sorprendente se si considera la complessità e gli 
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sforzi richiesti all’analista per negoziare la propria soggettività nella relazione col paziente. I resoconti 

psicoanalitici, che affrontano in modo non superficiale la lotta dell’analista nell’affermare la propria volontà 

o aggressività, si riferiscono ad una esperienza materna che ritiene la madre, in quanto soggetto, libera di 

sostenere, assimilare o anche esprimere questi sentimenti senza ambivalenza o conflitto. Nonostante la 

madre sia stata sollevata dalla sua gravoso altruismo, rimane il problema di come si senta riguardo a ciò che 

prova e che cosa fa di ciò che prova. Fino a poco tempo fa (Bassin et al., 1994), questa omissione era diffusa 

anche nella maggioranza degli scritti delle femministe. 

Adrienne Rich (1976) ha fatto luce sulla confusione che la madre sperimenta dentro di sé e verso il 

bambino: “L’agitarsi di sentimenti da lungo tempo sepolti nei confronti della propria madre, un confuso 

senso di potere e di perdita di potere, un essere assorbita da un lato e il raggiungere nuove potenzialità 

dall’altro, una sensibilità più acuta che può essere sconcertante, entusiasmante ed estenuante…” (p. 17). 

Che cosa comporta per la madre il sentire l’ampia gamma dei suoi vissuti soggettivi, la maggior parte dei 

quali spesso inespressi? Rischiamo, oggi per motivi opposti, vale a dire per il suo “affermare se stessa” (così 

come le viene ordinato di fare) e per il desiderio di governare i bisogni del bambino, di pretendere una 

madre-soggetto ancora idealizzata. Che cos’è questa incapacità di comprendere? Per essere più precisa, mi 

pare che soffriamo della lunga tradizione che ci impedisce di riflettere sulla rabbia, l’aggressività e l’odio 

materni. 

La “negoziazione” del bisogno e del volere della madre è inevitabilmente legato a grande incertezza e 

complessità. Esiste l’ineluttabile realtà della dipendenza e del bisogno che il bambino ha della madre come 

oggetto esclusivo. Esiste l’impossibilità di cancellare completamente la soggettività del bambino o della 

madre. La madre (in particolare una primipara) non può facilmente immaginare se stessa fuori da una 

“relazione complementare” (Benjamin, 1994), in cui “una persona dà sollievo, l’altra viene sollevata; una 

persona è riconosciuta, l’altra negata; una è soggetto, l’altra oggetto” (p. 138). Immaginare che i momenti 

di “mutuo riconoscimento” (Benjamin, 1994) si svilupperanno ed infine si amplieranno, sembrerà illusorio 

ad alcune madri; altre proveranno un senso di terribile perdita. Non è sufficiente riconoscere alla madre la 

sua soggettività. Dobbiamo cominciare a interrogarci su che cosa significhi per lei sperimentarla e riflettere 

sulla “meschinità e cattiveria e aggressività e sadismo ed egoismo” della madre (Dimen, 1993) e 

sull’esperienza emotiva di questi sentimenti. 

Nella parte che segue, presenterò alcune riflessioni sul rimpianto, l’odio, il fallimento e la speranza 

materni. Nonostante tutti gli atti materni siano costruiti socialmente e siano personalmente unici, credo ci 

siano elementi comuni sufficienti ad esplorare l’esperienza materna come risposta soggettiva della madre 

alle richieste e agli stati emotivi del bambino (Ruddick, 1994). Cercheremo di capire la soggettività materna, 

così come è stata recentemente inquadrata e la sua profonda esperienza di tensione. Vedremo l’uso 

recente che la psicoanalisi fa della maternità per comprendere se stessa. Prenderò in esame la 

sollecitazione a ripensare le metafore materne e a riconfigurarle per includervi la soggettività materna e 

quella analitica. Propongo di andare oltre le descrizioni caricaturali di contenitore materno come “vuoto” 

(Hirsch, 1987; Aron, 1991) o “onnipotente” (Mitchell, 1988). Propongo che queste concettualizzazioni della 

madre come contenitore siano considerate stereotipi non reali di una madre altruistica e dimentica di sé 

oppure potente e pericolosa. In alternativa, abbiamo bisogno di un contenitore materno che non sia né 

svalutato né temuto, né santificato né svilito, ma semplicemente vivo e combattivo, come viene vista a 

volte la madre analitica nella sua funzione di holding. 

 

La preoccupazione materna: la madre-soggetto dell’holding  

Nonostante Winnicott volesse opporsi al genitore perfetto, la sua idea di madre sufficientemente buona 

proietta una “ombra lunga” (Ruddick, 1989) sulla perfezione materna. La presentazione che l’autore fa 
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dell’esperienza soggettiva della madre che, in uno stato di “preoccupazione materna primaria” (Winnicott, 

1956), “contiene” il bambino offrendogli “normali cure”, può apparire confusa e contraddittoria. 

Pretendere che la madre sospenda la propria soggettività o l’attenzione a se stessa, può avvicinarsi ad una 

“malattia temporanea” (Winnicott,1956). Winnicott descrive il fastidio, la fatica e la vulnerabilità materne, 

e presenta sorprendentemente diciotto ragioni per cui potrebbe odiare il bambino (Winnicott, 1947).  

Certamente la madre non è soggettivamente assente. Però (e questo potrebbe essere il paradosso 

cruciale), egli sottolinea continuamente la capacità della madre di tollerare il suo “esserci dentro fino al 

collo” (Winnicott, 1963b) senza perdere la propria identità. 

In questo è implicita la convinzione che, nel “contenere” il bambino, la madre si senta innanzi tutto 

gratificata, sostenuta, e arricchita; né il suo amore per il bambino né il suo senso di sé sono minacciati da 

odio, dolore, impazienza, risentimento e disperazione. Come per l’analista contenitore, viene sottolineata 

una disponibilità assoluta in cui i propri bisogni non esistono (M. Balint, 1937, 1968; A. Balint, 1939; Bion, 

1962; Ogden, 1986; Bollas, 1993). Un analista madre-contenitore, messo alla prova sulla sua disponibilità 

senza ambivalenze e cedimenti emotivi, che va incontro ai bisogni del paziente con un’anticipazione così 

sensibile da non permettere che vengano neppure sperimentati come bisogni o desideri (Ogden, 1986). 

Questo assicurerebbe al paziente, così come al bambino, la più ampia continuità possibile di cure emotive. 

Sollecitati a seguire questa immagine di madre è possibile vedere quanto venga soffocata la soggettività 

dell’analista (Hirsch, 1987; Aron, 1991). Slochower (1996) ha sostenuto che l’analista-contenitore non viene 

annullato nella sua soggettività, ma gli viene solo richiesto di lottare silenziosamente (e spesso con grande 

ambivalenza) per fornire contenimento. Ella suggerisce che l’aspetto essenziale di questa esperienza sia il 

riconoscimento, spesso implicito, che analista e paziente “giocano” nell’indispensabile illusione di 

un’analista idealizzato. 

Nell’affrontare la difficile situazione della madre che “sostiene” il bambino, dovremmo considerare, 

come afferma Pizer (1992), la difficoltà che la madre incontra nel sopravvivere come “centro separato di 

bisogni, affetto, vigore e volontà nel suo adattarsi momento per momento agli imperativi del bambino” (p. 

222). A mio parere, Pizer non affronta il vero problema, ma ripropone Winnicott (1970) nel sostenere una 

madre strettamente e appassionatamente identificata con i bisogni del bambino. Sia Winnicott che Pizer 

riconoscono alla madre delle reazioni soggettive durante l’holding, ma ritengono che sia in grado di (quasi 

abbia un’innata capacità materna di) metterli da parte facendosi profondamente plasmare. 

Al contrario, io sostengo che la madre si trovi spesso a combattere una battaglia persa cercando di 

conservare il proprio centro di gravità e una propria scelta e desiderio soggettivi. La madre può certamente 

sentirsi profondamente gratificata dando tutta se stessa al bambino e identificandosi con lui, ma poiché 

non si sente sufficientemente sostenuta in queste esperienze, lotta con sensazioni di enorme vergogna, 

confusione, autorimprovero e rabbia. Che cosa fa la madre di queste parti di sé che non sono 

empaticamente identificate col bambino, anche durante il periodo di holding acuto? Come sopravvive ai 

momenti in cui scopre di aver emotivamente abbandonato il suo bambino o desidererebbe farlo? Winnicott 

non parla di questi aspetti e non considera affatto la tensione che la madre sperimenta riguardo al suo 

senso di identità, dovendo contenere nello stesso tempo l’identificazione col bambino e l’identificazione 

con la propria madre. Inoltre, egli non mette a fuoco che cosa la madre fa del proprio bisogno di sentirsi 

accolta in una sorta di dipendenza e neppure si sofferma su quanto la madre possa sentirsi 

temporaneamente cancellata nel suo dare, divorata dal bisogno e dall’”avidità” del bambino. (Questi 

sentimenti sono resi molto bene dall’esclamazione della madre esausta di un bambino di sei settimane: 

“Sono stanca di tutto queste cure. Vorrei che qualcuno si prendesse cura di me o almeno che mi lasciasse 

fare un sonnellino!”). Nonostante Winnicott parli del bisogno fondamentale della madre di essere 

contenuta da qualcuno che l’aiuti, non si occupa dell’autocontenimento e della lotta interiore che la madre 

deve affrontare per poter andare avanti. 
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Winnicott non chiarisce il senso di inutilità che la madre prova quando cerca di salvare per sé anche solo 

pochi minuti di solitudine. Non evoca neppure la combinazione di rabbia e disperazione quando cerca di 

tenere in equilibrio, con difficoltà, i suoi bisogni e quelli del bambino. Alla domanda di come si sentisse nel 

suo essersi immersa nell’esperienza di allattamento da oltre dieci mesi, Anna, una mia paziente, replicò: 

“Come mi sento? Non ne ho idea… Nei momenti in cui non riesco a trovare me stessa, io non esisto. Tutto 

ruota intorno a quello di cui ha bisogno e vuole il bambino …”. Ma Anna è divenuta anche, per la prima 

volta, consapevole della frustrazione che prova, da tutta una vita, a causa del suo altruismo, una sensazione 

risvegliata insieme al bisogno del bambino e alla sua crescente motilità, attività, curiosità. Sensazioni che 

l’hanno messa in grande confusione. Si sente irriconoscibile ed è stupita. “Io stessa mi sento come un 

neonato”, dice. “Sì - ho replicato - e senti anche il bisogno di essere contenuta come un neonato”. Sono la 

vitalità e l’assertività negate (così come il suo bisogno non riconosciuto) che hanno bisogno di essere 

alimentate e incoraggiate attraverso il nostro lavoro.  

Infine, Winnicott propone che il bisogno del bambino di cure costanti si incontra con l’identificazione 

appassionata della madre e che la capacità di separazione del bambino si incontrerà con un’eguale capacità 

sintonica della madre. Winnicott suggerisce, benché possa essere estremamente difficile, che la madre può 

“sbagliare i calcoli” e che “potrà recuperare interesse per se stessa nella misura che le consentirà il 

bambino” (Winnicott, 1969b). 

Comunque, Anna (come la maggior parte delle madri che ho conosciuto) è disorientata (il che la porta a 

denigrare se stessa) dal sentirsi deprivata quando il bambino si stacca dal seno, per averla sollecitata con 

forza ad arrendersi a lui e averle subito dopo richiesto di lasciare la presa. In lotta per riconquistare un 

senso di sé, Anna si è sentita sia considerata che cancellata dal bisogno di holding del suo bambino e 

sollevata e confusa dall’improvviso venire meno di questo bisogno. Per quattro mesi ha lottato per tenere 

in equilibrio il compromesso delicato e impossibile tra allattare a richiesta e pompare latte tutti i giorni. Per 

Anna, nutrire il bambino solo con il proprio latte, significava occuparsi di lui come la propria madre, 

totalmente dedita, “realmente presente per il suo bambino”. Ma, lottando per adattarsi alle mutevoli 

esigenze del bambino, ha anche identificato, come aveva da tempo sospettato, quanto la dedizione 

obbligata di sua madre si trasformasse immediatamente in totale perdita di sé. Anna ha iniziato la terapia 

subito dopo il parto per la profonda preoccupazione che, nel diventare madre, non sarebbe riuscita ad 

evitare di diventare la “propria” madre, che lei descrive come “onnipresente, incerta, depressa”. Sapeva 

che sua madre era radicalmente dedita, ma si preoccupava di considerare le cure di sua madre, e le proprie, 

nient’altro che un aspetto della sua mitezza e della sua mancanza di carattere. Per Anna, abbandonarsi 

appassionatamente ai bisogni del bambino comportava un inevitabile rischio contrapposto allo sfuggente e 

precario spazio per i suoi bisogni e i suoi desideri. Non riusciva ad immaginare come potersi sperimentare 

soggetto mentre il suo bambino si appoggiava così massicciamente a lei come oggetto. 

Certamente la sua esperienza si allontana dall’assunto di Winnicott che la madre sufficientemente 

buona possa seguire un processo lineare di invasione, resa, incoraggiamento e alla fine recupero. Come egli 

afferma: “Le madri che hanno successo sono quelle che si arrendono… Perdono tutto… possono 

recuperare, poiché i bambini gradualmente rinunciano alle richieste e sono felici di vedere che la madre 

diventi una persona con diritti propri “ (Winnicott, 1993, p. 78).  

Si potrebbe sostenere che lo stato conflittuale di Anna sia dovuto soltanto alla sua storia e alle sue 

dinamiche personali. La sua storia, invece, mi appare come una sequenza di aspetti tipici che ho rilevato in 

ogni madre, siano esse pazienti, amiche, colleghe, sorelle o madri incontrate al parco giochi. In ciascuna 

delle esperienze materne che ho citato, trovo delle differenze solo negli aspetti esteriori della lotta, ma la 

lotta c’è sempre. 
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Il contenimento materno 

Nell’esperienza che la madre fa di contenitore emotivo dei bisogni e delle proiezioni del bambino, o 

nella sua funzione di holding, spesso si esclude la sua sensazione di lotta e conflitto o di flessibilità e volontà 

personale. La rappresentazione di un contenitore materno passivamente recettivo, indifferente oppure 

inerte, rimanda ad una visione dell’esperienza materna che è al tempo stesso idealizzata e negata. Eppure, 

Bion (1962) ha descritto il contenimento materno come un processo molto attivo di sensazioni, pensieri, 

organizzazione e azione (Grotstein, 1981). Il processo di contenimento implica un lavoro profondo e 

doloroso (Ruddick, 1989; First, 1994), conscio e inconscio. La madre non solo deve essere disponibile ad 

accogliere gli intensi e indefiniti stati emotivi del bambino, ma li deve anche sperimentare come 

sopportabili o insopportabili, dare loro un significato preciso attraverso le sue reazioni e trovare il modo di 

andare avanti. Un compito che, se assunto, non permette alla madre di isolarsi, ignorare i bisogni del 

bambino o le proprie sensazioni nell’assumerseli. Nel contenere il bambino, la madre deve lottare per 

abbracciare l’ampia gamma delle sue reazioni in modo da non agirle inconsciamente o da non diventare 

una madre “come se”, che può affrontare qualsiasi cosa perché proietta nel bambino le parti che non 

padroneggia (Bott Spillius, 1988). Il fatto che Bion si riferisca a questo processo come “rêverie materna” 

potrebbe averci portato a sminuire lo sforzo della madre nell’assolvere attivamente la funzione di 

contenitore. Le “associazioni profonde e delicate” (Isaac-Elmhirst, 1981) che vengono evocate 

dall’immagine della rêverie non colgono adeguatamente lo stato della madre mentre, ad esempio, lotta con 

le urla incontrollabili del bambino. 

Consideriamo la situazione seguente. Una madre è seduta al buio alle due del mattino impotente e 

furiosa con un bambino urlante. Dopo un allattamento agitato, il bambino rimane turbato, non si calma. 

Bruscamente, lo mette nella culla, sopraffatta dalla collera e dalla disperazione. Incapace di alleviare il 

disagio del suo pianto, non solo prova una profonda frustrazione, ma è inondata da sensi di impotenza e 

solitudine. I bisogni del bambino sembrano insopportabili. Si sente invasa e vorrebbe disperatamente 

respingere bruscamente i suoi bisogni allo stesso modo con cui lo ha messo nella culla. Sa, dal modo con cui 

il bambino si è staccato dal seno inarcando la schiena, che, nello sforzo di tenerlo, gli ha comunicato tutta 

l’angoscia, l’ansia e la rabbia provata e si preoccupa delle conseguenze che questo può aver avuto sul 

tentativo di tenerlo in braccio e di calmarlo. 

Questo esempio ci fa capire che l’esperienza materna è tutto fuorché statica. Nel contenimento, la 

madre sperimenta molteplici oscillazioni del sé: può sentirsi arricchita o svuotata, piena o riempita, dilatata 

o soffocata, potente o sottomessa, appassionata o a mala pena tollerante, recettiva o intrappolata, 

sintonizzata o bombardata, accolta o rifiutata, e così via. Continuamente mette a confronto le tensioni tra 

potere e perdita di potere, soggettività e oggettività, scelta e non-scelta e ciò la rende confusa. Quando 

affronta periodi prolungati di disagio intenso del bambino, la madre può avvertire di perdere la capacità di 

pensare (Bion, 1962), di perdere la testa, e quindi se stessa, semplicemente perché lo sa. Un contenitore 

non intrappolato in nozioni idealizzate di maternità non è fisso, nitido o impermeabile. Ella viene facilmente 

trasformata e “rivoltata” (Winnicott, 1993), profondamente influenzata dagli stati emotivi del bambino e 

dalle risposte che gli dà. 

Nonostante ci siamo abituati a immaginare che l’analista sia strutturato e reattivo, quando lo 

accostiamo alla madre non garantiamo alla figura materna la stessa complessità. Preferiamo immaginare 

un contenitore materno imperturbabile più che una persona che ha paura di essere un contenitore 

(Casement, 1991) o ne è sopraffatta, incapace di comprendere il bambino o di lottare per dare tutta se 

stessa nonostante si senta esausta, incapace o detestabile. 

Invece, una madre-contenitore soggetto, ha diritto al rifiuto o alla rivalsa o, anche, al collasso. 

Dovremmo prendere in considerazione la realtà che la madre sufficientemente buona possa 
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inconsapevolmente usare il bambino come un contenitore per i suoi bisogni o sentimenti. Ho il sospetto 

che la caratterizzazione piatta e sterile del contenitore analitico, criticata dalla psicoanalisi relazionale (per 

esempio Aron, 1991), sia emersa, almeno in parte, dalle nostre resistenze nel riconoscere come possa 

essere profondamente disturbante il subire e avere a che fare, continuamente, con le sensazioni di bisogno, 

desiderio, odio, distruttività e avidità dei bambini. 

 

Paura di sapere, paura di riconoscere 

Nel tentativo di dissipare la “fantasia della madre perfetta” (Chodorow e Contratto, 1976), la psicoanalisi 

e il femminismo hanno cercato una figura alternativa, più complessa, non soffocata o annichilita nella sua 

soggettività. Anche se, come ho detto prima, ci sono state poche indagini, se non nessuna, su ciò che 

significa per la madre emergere e “affermare se stessa” come soggetto nella relazione col bambino. 

L’invito alla madre di scoprire se stessa come soggetto con bisogni e desideri indipendenti e di lasciarsi 

scoprire come tale dal bambino (Benjamin, 1988, 1994) verrà probabilmente recepito da lei sia con piacere 

che con terrore. La madre “sa”, per esempio, che uno dei modi più complicati e “vietati” in cui può 

affermare il suo bisogno e il suo desiderio è quello di rivolgersi al bambino come oggetto di bisogno, 

gratificazione e desiderio. Sia che si senta gratificata dal riconoscimento del bambino del suo prendersi cura 

di lui ed essergli utile, oppure, in modo più drammatico e spesso più disagevole, attraverso il piacere 

sensuale ed erotico sperimentato, ad esempio, attraverso l’allattamento, la madre può rifuggire dal 

riconoscere che può sperimentare o giungere a considerare il bambino come oggetto di bisogno o di 

desiderio. Paure di sfruttamento o abuso possono allontanare la madre (così come l’analista) dal 

riconoscere esplicitamente quanto lei stessa abbia bisogno del bambino. 

I motivi per cui la madre può resistere al riconoscimento della propria soggettività sono numerosi. Tra 

questi c’è il confronto doloroso con la soggettività della propria madre. Sperimentando in prima persona la 

realtà emotiva dell’esperienza materna, va col pensiero in modo più chiaro a che cosa la propria madre può 

aver provato nei suoi confronti e nei confronti dei suoi bisogni. Riconoscendo la fatica della maternità, si 

confronta con le sue richieste alla propria madre. Nel sentirsi svuotata, ad esempio, si chiede in quali modi 

può aver svuotato con i propri bisogni sua madre; scoprendo i suoi sentimenti di odio, si interroga sulla 

disperazione o sulla rabbia di sua madre in relazione alla sua odiosità. Può anche provare una grande 

tristezza nel riconoscere di amare il proprio bambino, mentre la propria madre non lo ha fatto, o di riuscire 

ad offrire se stessa come contenitore per l’aggressività e l’assertività del bambino mentre la propria madre 

non è riuscita a farlo. 

 

Odio, illusioni e quotidiano 

Quando la madre si permette di conoscere i propri bisogni e i propri desideri, scopre inevitabilmente che 

farsi carico della propria soggettività, specialmente nel coinvolgimento emotivo dell’allattamento, implica 

spesso farsi carico senza mezzi termini anche dell’odio e dell’ambivalenza. Indipendentemente da quanto è 

grande la sua riluttanza o la sua paura, è proprio l’esperienza dell’impegno materno quotidiano che forza la 

madre ad entrare in ciò che fino ad allora ha forse protetto come suo spazio interiore segreto e nascosto. 

La scoperta della sua realtà interiore può sconvolgere il suo equilibrio rendendola ansiosa e debole.  

Nel suo scritto Odio nel controtransfert, Winnicott, (1947, trad. it.) invita la madre a riconoscere gli 

aspetti deprecabili di sé. Ancora una volta, egli apre la porta ai recessi più profondi della soggettività 

materna, mettendo in guardia la madre su qualcosa che già sa ma che forse non può sopportare di sapere: 

la maternità la esporrà ai propri impulsi più distruttivi e la costringerà a confrontarsi con sensazioni di 

fallimento e di indifferenza. I contributi di Winnicott sull’esperienza materna di odio sono stati recepiti dalle 

madri con il sollievo di chi si è sentito riconosciuto. Così come è avvenuto per i resoconti personali 
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generosamente offerti da alcune scrittrici (Olsen, 1960; Lazarre, 1976; Rich, 1976), le sue parole hanno 

alleviato le madri, che segretamente si tormentavano per le sensazioni provate nei confronti del proprio 

bambino ritenendole contorte, strane o semplicemente avvertite solo da loro. 

Penso, però, che Winnicott parli dell’odio, della crudeltà e dell’inevitabile fallimento materno 

(Winnicott, 1951, 1963b), con una semplicità seduttiva. Egli, infatti, accentra la sua attenzione su come il 

bambino vive se stesso in rapporto e in reazione all’odio materno e, forse per questo, sorvola 

sull’esperienza che la madre fa di sé quando avverte il proprio sentimento di odio. 

La madre winnicottiana odia il suo bambino “oggettivamente” (Hirsch, 1987), con un odio che può dirsi 

“perfetto” perché l’esperienza di fallimento e disillusione è precisamente ciò di cui il bambino ha bisogno 

per passare dalla dipendenza all’indipendenza e per scoprire la madre come reale e non controllabile 

magicamente (Winnicott, 1960b; Phillips, 1988; Pizer, 1992). Un odio materno simultaneamente e 

paradossalmente inevitabile, utile, crudele, affettuoso e fondamentale per la crescita del bambino e per la 

propria sopravvivenza. Nonostante tenti di dare realtà ai sentimenti della madre, Winnicott non dà 

sufficiente peso al disagio che questo odio normativo può generare nella madre, né considera il suo 

conflitto nell’avvertire il desiderio di potere e di controllo. Inoltre, nel suggerire che questi momenti di 

disinganno siano “formativi” (Phillips, 1988), dà per scontato che questi sentimenti, in certi momenti 

evolutivi, sono ammissibili o utili e in altri non lo sono. Che senso, quindi, può dare la madre ai momenti 

non utili allo sviluppo del bambino? 

Winnicott riconosce l’intensità della risposta soggettiva della madre, ma, contemporaneamente, sembra 

suggerire che ella possa quasi starne fuori ed evitare di essere coinvolta nell’ondata di sentimenti 

inconciliabili. Secondo Winnicott, il bambino fa della madre, che è in grado di rimanere se stessa, ciò di cui 

ha bisogno. Non viene trasformata. Non “molla il bambino” (Winnicott, 1947), anche quando la rifiuta in 

modo nervoso o ambivalente. Winnicott pensa che se la madre sarà in grado di vedere i propri fallimenti e 

il proprio odio e talora il rifiuto di lei come oggetto “utile”, potrà non sentirsi confusa o sconvolta dai propri 

sentimenti o dalla scoperta dolorosa dell’”amore incurante” che il bambino le dimostra. 

Sembra esserci una grande riluttanza nel riconoscere alla madre, nei vari momenti evolutivi, l’esistenza 

di una lotta con i propri sentimenti di impotenza e odio nei confronti dei bisogni e degli stati emotivi del 

bambino. Tutto ciò è sorprendentemente presente anche nella letteratura di stampo femminista, dove 

viene spesso suggerito che, se la madre si sperimentasse come soggetto indipendente, non si sentirebbe 

costretta od obbligata e neppure ambivalente. (Il tema dell’odio materno è più frequentemente affrontato 

all’interno delle riflessioni sui comportamenti patologici estremi, come le perversioni materne. (Si può 

vedere, ad esempio, Welldon, 1988, e il lavoro di Flax, 1993, che è un’importante eccezione). 

Chodorow e Contratto (1976) hanno espresso preoccupazione per gli scritti di madri che descrivono la 

propria esperienza (Lazarre, 1976; Rich, 1976), “la violenza materna viene spesso descritta ma non 

criticata” (p. 93). Per distruggere il mito che lega il potere materno alla distruttività patologica e per 

smantellare visioni rigide di madri e bambini intrappolati in una lotta in cui sono alternativamente 

oppressori o vittime, queste autrici presentano un modello diverso in cui madre e bambino sono 

liberamente coinvolti nel mutuo riconoscimento e nella negoziazione scambievole, non come antagonisti; 

le madri non si sentono isolate nelle loro funzioni materne, non credono in un bisogno infantile assoluto né 

in una assoluta responsabilità materna. Questa prospettiva, tuttavia, non considera la complessità del 

conflitto relativo ai bisogni del bambino in cui la madre si trova. E neppure viene considerato a sufficienza 

quanto il senso di sé della madre sia legato alla capacità di accogliere quei bisogni o quanto tragga 

sostentamento dalla propria capacità di nutrire. Scartando l’idea che il senso di sé della madre possa essere 

legato strettamente al flusso e riflusso della sua relazione col bambino, Chodorow ci propone un’altra idea 

romantica dell’esperienza materna, caratterizzata da una facile rinuncia a qualsiasi “idealizzazione delle 

possibilità materne”. 
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Forse ancora più significativi sono i modi in cui l’accento posto sulla collaborazione e sul compromesso 

da questa letteratura (vedi anche Miller, 1976; Gilligan, 1982) minimizza le espressioni sottili di aggressività, 

sfruttamento, invidia o “abuso”. Porre l’accento sulla negoziazione, diminuendo l’importanza dell’odio 

normale, porta a sorvolare sulla tensione della madre sospesa tra il potere e l’impotenza nella relazione con 

qualcuno così dipendente dalle sue cure. è una battaglia che non può essere evitata. È una questione di 

equilibri non sempre necessariamente raggiunti. Le madri saranno inevitabilmente e temporaneamente 

paralizzate in una sorta di arrendevolezza masochistica, che si esprimerà in sentimenti di colpa e di difesa, e 

saranno inevitabilmente portate a utilizzare il potere e la coercizione. Come vedremo, non è facile dipanare 

o mettere da parte le connessioni tra le molteplici esperienze che la madre fa di sé: il suo odio, il suo 

bisogno di sentirsi utile e valida e le sue fantasie sui limiti delle sue possibilità. 

Chodorow, nella sua impostazione, tenta di liberare la madre dal viversi come assoluti i bisogni e le 

richieste del bambino, spingendola verso la realizzazione di una fantasia impossibile: quella di una madre 

che si dona in modo non ambivalente, essendo perfettamente sintonizzata nei confronti di un bambino 

reattivo e recettivo. Ma i suoi tentativi rispondono solo parzialmente allo struggimento materno e alle 

fantasie di perfetta simmetria e riparazione. Come si può aiutare la madre che si sente inondata da intensi 

sentimenti, mai provati prima, di vergogna, di rimprovero e di rimorso, senza negare il valore e l’intensità 

delle sue esperienze, ma anche senza stigmatizzarla? Che cosa si può fare per aiutare una madre ad 

accettare il sorprendente guazzabuglio di sentimenti, compresi momenti di fantasie orribili, nei quali si 

sente immersa? O a indirizzarla verso l’accettazione di sentimenti di disagio e piacere mentre le sue 

risposte sono piene di odio o di aggressività? 

Una madre chiede: “Posso perdonarmi e perdonarti per non essere la realizzazione perfetta di una 

madre eccezionale?” (Lazarre, 1976). Un’altra si confida: “Può mai esistere quella cosa impossibile e odiosa 

che sono io?” Queste madri ci ricordano che, identificandosi profondamente con i loro bambini, si sentono 

indissolubilmente implicate e questa implicazione rende il riconoscimento della loro ambivalenza 

particolarmente penoso. La madre si identifica con le difficoltà e con l’esperienza di dolore del bambino, e 

contemporaneamente si oppone a questa identificazione. Una situazione importante e paradossale della 

madre in quanto soggetto: l’esperienza mutevole, a volte simultanea, di se stessa come soggetto e oggetto 

nei confronti del bambino. Ci può essere una via di uscita se la madre è immersa così da vicino nella cura 

del bambino ed è profondamente identificata con i suoi bisogni? Qualsiasi madre può sperimentare le 

difficoltà di un bambino che costituzionalmente la sfida, in particolare in momenti di estrema frustrazione, 

come quando le sue capacità materne vengono attaccate. La mamma di un bambino che ha un 

allattamento difficile può pensare che la sua difficoltà confermi il timore di non essere in grado di 

rispondere ai bisogni del bambino. Dal momento che lotta con i propri sentimenti di odio e di disperazione 

verso il bambino che la fa sentire così male, la madre può avvertire, a volte, con assoluta certezza che non 

ha niente di buono dentro di sé da offrirgli. Per tanto, è molto difficile per lei apprezzare le cure che offre. Il 

rifiuto del bambino diventa la prova del suo fallimento. 

Uno dei modi per risolvere l’ansia generata da un normale odio e fallimento materno è stato quello di 

definirlo come “fallimento utile” (Winnicott, 1956; Mitchell, 1991). Anche senza porci il problema di quanto 

questa affermazione possa essere precisa da un punto di vista evolutivo, nell’accettarla, fraintendiamo il 

significato di tali sentimenti materni e rischiamo di colludere con le sue resistenze a riconoscere la realtà 

dei suoi sentimenti. Paradossalmente, neghiamo alla madre l’ammontare di “soddisfazione” legato alla 

rabbia e all’aggressività. Certamente, prendere contatto con queste modalità e riconoscere il suo egoismo 

nei confronti dell’intensa angoscia o rabbia del bambino può sembrare qualcosa di oscuro e pericoloso, 

aperto su luoghi interiori inesplorati. Come situazione estrema può trovarsi a fare i conti con la pericolosità 

del suo rapporto, a confrontarsi con l’idea che possa anche distruggere la vita che ha creato. Si tratta di 

esperienze non prevedibili: possono essere quelle che la madre ha già sofferto e alla cui ripetizione ora 
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teme di non essere in grado di sfuggire. La madre ha un disperato bisogno di credere che potrà tornare a 

vivere sperimentandosi come madre valida e viva o come madre espansiva, capace di esprimere il suo 

amore e la sua disponibilità. Ma dovrà, nello stesso tempo, tollerare la sua incertezza e il suo odio senza 

abbandonare la sua esperienza personale; dovrà tollerare la rabbia e l’angoscia del bambino senza 

biasimare nessuno dei due. 

In questi momenti la sfida non è semplicemente quella di abbandonare l’”idealizzazione delle possibilità 

materne” (Chodorow, 1989), ma quella di conciliare i vissuti di speranza, nonostante l’ambivalenza, con i 

sentimenti di rifiuto, fallimento e odio. La speranza può emergere solo se la madre può tollerare i 

sentimenti di delusione, scoraggiamento e disperazione (Searles, 1975) evocati dalle aspettative fallite e 

dalle illusioni di onnipotenza distrutte.  

Tutto ciò non è raggiungibile immediatamente, richiede successivi accomodamenti e integrazioni: la 

scoperta dolorosa che ciò non si realizza mai completamente e che, nella relazione col suo bambino, ci sarà 

sempre un’oscillazione tra il desiderio e l’abbandono di illusioni e speranze; il rimpianto delle molte illusioni 

e fantasie sulla madre che avrebbe desiderato essere, dell’amore che avrebbe desiderato dare al suo 

bambino e dell’opportunità, sempre presente, di rielaborare la relazione imperfetta con sua madre (Bassin, 

1993). 

Il punto di vista di Winnnicott, che i fallimenti di una madre sufficientemente buona sono “utili” per il 

bambino, sostiene il bisogno che la madre prova di sentirsi in rapporto con lui in modalità utili, riparative e 

amorevoli. Suggerisco, invece, che la madre possa aver bisogno di mantenere vive queste esperienze, a 

volte anche in un modo illusorio, per essere in grado di tollerare i suoi sentimenti di pretesa e aggressività. 

Riconoscere la soggettività della madre rimanda all’idea di un bambino che serve da oggetto ai bisogni della 

madre. Ciò implica la conoscenza delle modalità attraverso le quali la madre si nutre delle conferme del 

bambino. 

L’esausta familiarità, a volte segnata da conflitti, dell’analista con questi sentimenti non è valutabile nei 

termini della lotta materna. Forse Winnicott era così insistente nel descrivere l’odio e i fallimenti materni 

come “utili”, poiché partiva dal bisogno di sentirsi utile per i suoi pazienti. Secondo il racconto che Guntrip 

(1975) fa della sua analisi con lui, Winnicott esprimeva così quanto egli valesse per lui: “Averti in analisi è 

una delle più rassicuranti esperienze che mi siano mai capitate, mentre il paziente che ti precede mi fa 

sentire di non valere niente” (p. 153). 

Psicoanalisti di varie tendenze, hanno descritto con grande sensibilità le loro esperienze di rabbia, 

frustrazione, sconforto, disperazione e il desiderio di rivalsa in presenza dell’invidia distruttiva o del 

disprezzo noncurante dei loro sforzi terapeutici (Searles, 1975; Epstein, 1987; Ferenczi, 1988; Joseph, 1989; 

Mitchell, 1993). Sia l’analista sia la madre confidano che la loro dedizione sia accettata e non respinta o 

rifiutata o gettata via. Comprendono che la gratificazione e l’affermazione, sperimentate attraverso la 

capacità di offrire qualcosa di utile, li sostengono e li rendono vivi, suscitando una sensazione di benessere. 

Come dice Searles (1975): “La mia vita dipende dal suo voler accettare qualcosa da me” (p. 495). Il “timore 

e la disperazione” (Mitchell, 1993) che l’analista può sentire per il rifiuto ai suoi sforzi, il sentimento di odio 

intenso e le fantasie di ritorsione, la grave rottura dell’equilibrio analitico verificato ripetutamente, tutto 

questo è molto vicino alle intime esperienze di una madre. Esaminando attentamente gli scritti clinici in cui 

l’analista è abbastanza coraggioso da condividere le modalità che sovvertono seriamente il suo equilibrio 

personale, scopriamo che il lavoro psicoanalitico può dirci molto sull’esperienza materna. 

 

Sopravvivere a crudeltà e odio. L’analista guarda alla madre 

Recentemente sia Mitchell (1991) sia Pizer (1992), parlando degli sforzi dell’analista di riconoscere, 

sostenere e utilizzare la propria risposta soggettiva, fanno riferimento all’affermazione di Winnicott (1956) 
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della madre che respinge il suo bambino con effetti positivi. Questi lavori fanno vedere come gli analisti, 

interessati alla soggettività della madre e dell’analista, guardano al rapporto materno per comprendere ciò 

che sentono e il loro modo di reagire ai pazienti. Almeno in parte, per esprimere le loro idee, si ispirano alle 

complesse reazioni materne alle richieste imperiose del bambino. 

Nel tentativo di cogliere l’esperienza dell’analista dinanzi all’espressione di un bisogno o a una richiesta 

del paziente, Mitchell (1991) (vedi anche Benjamin, 1988; Shabad, 1993) fa riferimento all’esperienza del 

genitore, chiedendosi: che esperienza ha la madre del desiderio del bambino? sente di doverlo esaudire? se 

non lo fa, cambia la natura del desiderio o della risposta? Mitchell porta l’esempio di genitori che sono 

entusiasti di rispondere alla richiesta approssimativa e appena borbottata del figlio che vuole “ancora succo 

di frutta”. Come Winnicott, egli ritiene che l’appassionata identificazione con il desiderio che i bambini 

vanno manifestando alimenti l’entusiastica risposta alle loro richieste. Inevitabilmente, però, l’entusiasmo è 

messo a dura prova, il genitore coglie il crescente grado di imperiosità nelle richieste del bambino e diventa 

meno entusiasta all’idea di correre avanti e indietro dal frigo! Mitchell cita di nuovo Winnicott facendo 

riferimento alla madre che non va a prendere il succo di frutta e così recupera se stessa, non rispondendo al 

bambino, ma che lo fa in modo positivo, tale da favorire il suo sviluppo, non facendosi sommergere dalla 

preoccupazione primaria. Parla, poi, di negoziazione, frustrazione e conflitto, presente nella scena citata, 

dal momento che la madre e il bambino stanno realizzando un modo nuovo di stare insieme.  

Mitchell si ispira a Winnicott nell’accentuare i limiti che la madre stabilisce, non solo per facilitare al 

bambino la separazione, ma anche, e qualche volta soprattutto, per recuperare se stessa. Mitchell 

sottolinea questo cambiamento come transizione all’interno della relazione e suggerisce che, a meno che la 

madre abbia vissuto il suo adattamento ai bisogni del bambino come resa masochistica, genitore e bambino 

saranno entrambi capaci di sopravvivere a questi cambiamenti. 

Rispetto al suo interesse per la risposta soggettiva dell’analista alle richieste del paziente, Mitchell fa 

una scelta curiosa quando si attesta sull’emergenza nella madre del momento evolutivo “fallimento utile”. 

Con ciò, mette in secondo piano come si sente la madre “fallendo”, non volendo rispondere alla richiesta 

del bambino. I significati che questi “fallimenti” hanno per la madre non vengono presi in considerazione. 

Come fa la madre a decidere che sono “utili”? Che dire dei suoi sentimenti fuori posto? O dei fallimenti che 

vengono da spossatezza, odio o depressione? E ancora, qual è l’esperienza materna dei modi con cui 

negozia o impone un nuovo modo di stare con il bambino? Sembra inutile suggerire che la madre eviti di 

sentire che alcuni aspetti del suo primo adattamento ai bisogni del bambino implicavano sentimenti di resa. 

Inevitabilmente sentirà che, nel rivendicare i suoi diritti, lo fa “con un sentimento di vendetta” e che la sua 

azione è distruttiva. Nel mettere in evidenza il cambiamento delle modalità di interazione, Mitchell segue 

l’idea che madre e bambino siano sempre un’unità di scambio pieno, quando, in realtà, spesso non è così. 

Per esempio, quando la madre toglie il biberon o il seno o lascia che il bambino pianga, non può non essere 

assalita da molti dubbi: “È il momento giusto perché mio figlio abbandoni il biberon? Dal momento che il 

seno rappresenta la mia presenza, mi sto ritirando sadicamente dal bambino? Questo dolore lo 

sconvolgerà? Perché lo sto facendo? Per il dentista, per mia madre che pensano che i biberon non vanno 

bene per i bambini, per quel che so dei miei bisogni di bambina…?” 

Vorrei anche suggerire che la madre, sebbene possa sentire il bisogno di libertà e la spinta ad affermare 

se stessa e i suoi bisogni con il suo piccolo tiranno, spesso, fin dall’inizio, lotta contro i suoi sentimenti con 

una profonda ambivalenza. Riesce più facile discutere l’esperienza conflittuale nei confronti dei desideri del 

bambino e dei sentimenti materni prendendo in esame il rapporto con bambini più grandi. L’estrema 

vulnerabilità del neonato, infatti, come quella di un paziente fragile, crea nella madre una confusione anche 

più grande quando si confronta con il suo potere e i suoi fallimenti. Con un bambino più grande o con un 

paziente più capace di ripresa ci si sente spesso meno soffocati dalla propria soggettività, più liberi di 

servirsi di una gamma maggiore di comportamenti con minori preoccupazioni o conflitti. Di qualsiasi età si 
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tratti, però, la madre non potrà mai sentirsi davvero sicura di aver distinto tra bisogno e richiesta o, nella 

terminologia di Ghent (1992), tra “bisogno buono e cattivo o tra bisogno in genere e bisogno particolare”.  

Permettetemi di offrire un esempio personale del bisogno della mia bambina di sette mesi che stava 

diventando “tirannia”. Quando alla fine decisi di lasciarla piangere e non cullarla fino alle tre di notte per 

addormentarla, certamente pensavo più al mio bisogno di avere del tempo per me e un sonno ininterrotto 

che al “fallire positivamente” o al facilitare la sua separazione da me. Il suo pianto non solo mi riempiva di 

angoscia, ma suscitava anche un doloroso insieme di rabbia, disperazione e persino di piacere, benché 

accompagnato da grande fastidio. Sentirmi spinta ad essere, a osare essere così spietata creava in me un 

grande senso di tensione e confusione. Scoprire di essere una madre che avvertiva il bisogno della sua 

bambina come soffocante e tirannico era davvero doloroso. (Forse era ugualmente difficile abbandonare la 

mia convinzione che lei avesse bisogno di me, lasciando che il mio esserle utile andasse in una direzione e 

scoprendo che l’uso che lei faceva di me andava in un’altra, cosa che includeva dare un bel taglio alla 

fantasia di essere oggetto capace di adempiere i suoi desideri). 

Il fatto che la bambina sopravviveva e cresceva, naturalmente, mi rese, almeno in parte, capace di 

sopravvivere agli urli, alla sensazione di essere sadica e al mio timore di causarle dolore. Alla fine cominciò 

a dormire e continuò a crescere bene e a manifestare nei miei confronti sia amore sia bisogno. Avrei 

sopportato altrettanto bene la mia durezza se non mi avesse dato segni così chiari della mia bontà 

materna? Eppure quei momenti non sono stati lasciati alle spalle e i sentimenti da essi generati non sono 

stati risolti e messi da parte. In quanto madri, ci viene richiesto di vivere con la tensione di essere state 

capaci di essere spietate e sapere che possiamo volere, se non persino desiderare, esserlo ancora. 

Chiaramente, la “rivendicazione” che la madre fa della propria soggettività, pur mantenendo la 

sensibilità di adattarsi al bambino, richiede uno straordinario grado di flessibilità emotiva e psichica.  

La madre deve muoversi tra esperienze e conoscenze di sé penosamente incompatibili, senza poterne 

ripudiare nessuna. Cambiare le sue modalità di relazione sulla base dei desideri del bambino comporta 

un’espansione dell’esperienza di sé, è quel cambiamento delle modalità di interazione di entrambi 

sottolineato da Mitchell. Ciò diventa una sfida particolare poiché la madre avverte che (come Mitchell, 

1993, ha detto in un contesto differente) una certa versione di sé riempie il suo spazio psichico a tal punto 

che tutte “le altre versioni alternative scompaiono sullo sfondo” (p. 102). 

Searles (1975) parla con molta onestà di queste tensioni e ci offre un’altra opportunità di capire le 

risposte soggettive della madre al bambino, parlando dell’esperienza dell’analista. In un protocollo di lavoro 

svolto con una donna particolarmente “fastidiosa”, descrive una sensazione di inibizione e intimidazione, 

poco comune per lui, di fronte alle sue richieste infinite, affermando di essersi ritenuto incapace di spiegare 

e utilizzare le sue reazioni di insensibilità, come faceva di solito, tanto ansioso e restio si sentiva a 

riconoscersi in quel modo. 

Searles (1975) ci comunica un brivido di panico e vergogna, rivelando il timore che “nella mia parte più 

nascosta, io sono quello davvero; è quella la mia unica realtà” (p. 103). Provò una profonda sensazione di 

sollievo quando poté ristabilire un contatto con altre immagini di sé e riconoscere che l’essere “insensibile” 

era solo una possibile risposta emotiva verso i pazienti. Anche le parole di Searles, quindi, descrivono 

quanto sia importante per la madre tenersi stretta l’idea di quella disponibilità materna fluida e fluttuante, 

che permette altre immagini di sé. 

Tuttavia, nell’abbracciare queste molteplici, e a volte contraddittorie, esperienze materne, la madre può 

provare una grande ansia. Il rischio aumenta se la madre sente che nell’accettare aggressività, potere e 

piacere come parte della sua vitalità, mette a repentaglio inconsciamente l’esperienza di se stessa come 

donna (Dimen, 1993, Harris, 1993). Potremmo approfondire l’idea di Rivière (12927) su “essere donna 

come una maschera” e riflettere sul potere della madre che può “darsi da fare per nascondersi” sotto la 

caricatura di una maternità idealizzata (e negata). Potremmo scoprire che un aspetto inatteso della 
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riluttanza della madre ad affermarsi come soggetto viene dallo sforzo di proteggersi da sentimenti che non 

si conformano alla sua idea di ciò che è “genuinamente” femminile o materno. Ciò ci fornisce un altro modo 

di pensare alla tensione che la madre avverte nell’affermare la sua soggettività: se si è basata su un certo 

modo di essere madre per avere un’identità femminile coerente e unitaria (o almeno l’illusione), sarà 

continuamente e inevitabilmente messa a dura prova da quelle esperienze che minacciano il suo ideale. 

Vorrei fare un passo avanti e proporre che, così come Rivière ha descritto l’uso che la sua paziente faceva 

del suo “essere donna” per nascondere il proprio potere e evitare il castigo, noi dovremmo meditare sulle 

incredibili quantità di modi in cui la madre può far ricorso alla maschera di una maternità idealizzata (in cui 

il soggetto scompare) per proteggersi da sentimenti di ansia ed invidia. Forse una delle ragioni non 

riconosciute per cui la madre può continuare a proclamare con fiducia la sua soggettività proviene dagli 

sforzi di proteggersi dall’invidia delle non madri che la portano a minimizzare l’ansia di “avere tutto” (vale a 

dire partner, carriera e maternità). Questa analisi si estende anche alla riparazione, al bisogno che la donna 

può avvertire di essere debitrice verso la propria madre. 

 

Assumersi la propria soggettività. Pensieri conclusivi  

A volte sono le reazioni del bambino che possono rendere difficile alla madre sentirsi riconosciuta come 

soggetto complesso. In una delle chiacchierate con le madri tenute alla BBC, Winnicott (1993) affermò che 

uno dei modi di essere “buone abbastanza” è semplicemente quello di essere se stesse, “senza maquillage” 

(p. 123) cosicché i bambini possano conoscerle. Per conoscere davvero se stessa come soggetto, la madre 

deve dare spazio alla scoperta che il bambino fa di lei, comprese le reazioni del bambino alle sue 

espressioni di amore e di odio, di bisogno e di desiderio. Winnicott (1971) descrive il processo del bambino 

che, aiutato da una graduale disillusione, arriva a vedere la madre come un “oggetto non soggettivo”, un 

oggetto che è fuori di lui. Ma, poiché egli non considera a sufficienza come si sente nell’affermare se stessa, 

non si interessa a che cosa la madre sente nell’essere trovata e nell’essere soggetta all’”approvazione” 

emotiva e all’esame del bambino (Ghent, 1992). 

La psicoanalisi contemporanea, interessata al problema della soggettività analitica, ha parlato della 

vulnerabilità dell’analista e del genitore nel tentativo di raggiungere il paziente e il bambino nel loro 

aspetto psichico più profondo e della grande ambivalenza avvertita nel venire profondamente scoperti 

(Aron, 1991; Hoffman, 1991). Forse una parte di questa vulnerabilità sta nel sentirsi contemporaneamente 

e paradossalmente non riconosciuti. Allo stesso modo la madre deve portare da sola i molti sentimenti non 

riconosciuti, non espressi o non scoperti dal bambino. Ad esempio, le risposte adirate del bambino alla 

collera della madre possono far sì che ella senta di essere solo dura e odiosa. Nei momenti in cui il neonato 

esprime rifiuto o il bambino più grandicello grida piangendo: “Quando gridi così contro di me, io vado a 

pezzi!”, è solo con grande difficoltà che la madre riesce a resistere e a non definire se stessa solo attraverso 

queste reazioni. E, mentre cerca faticosamente di arrivare ad una più complessa definizione di sé, sa che 

deve fare spazio alla risposta del bambino.  

Paradossalmente, la madre può riuscire a reggere meglio il suo equilibrio interno quando la risposta del 

bambino è forte e penetrante. Winnicott (1971, e più recentemente Pizer, 1992), ha avanzato l’ipotesi che 

la madre sopravvive all’esperienza di essere scoperta attraverso una ferma adesione alla sua durezza. 

Dobbiamo anche tener presente che proprio come il bambino si basa sulla capacità della madre di 

sopravvivere alla sua aggressività e durezza, lo stesso fa la madre con il bambino. La madre prova un grande 

senso di soddisfazione, sollievo, e anche orgoglio, vedendo che la vitalità del bambino si rafforza grazie alle 

sue proteste rabbiose, anche quando esse sono espressione dei sentimenti del bambino contro di lei e 

contro il modo in cui lei lo fa sentire. Quando la madre riconosce il proprio contributo alla libertà di 

espressione del bambino, sente un flusso di piacere, anche se per invidia può sentire di volersi opporre. 
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Nell’assumersi la sua soggettività, la madre si trova a lottare con il desiderio di essere conosciuta e 

riconosciuta, con il terrore di esporsi (che può essere dolorosamente grande) e con la tensione di 

sentimenti sconosciuti e inconoscibili. Fin dall’inizio, scoprendo, e continuando a scoprire, una versione 

diversa di sé, il suo senso di confusione e di sfida aumenta. Dice una madre: “ Non ritrovo la persona che 

sono di solito, né divento la madre dei miei sogni”. Scoprire che l’esperienza di essere diversa è continua e 

realizzare di trovarsi spesso in bilico tra varie versioni soggettive di sé, è per lei stimolante e insieme 

scoraggiante. Quando lotta per comunicare le sue molteplici e varie esperienze, può anche provare un 

senso di solitudine e desiderare che tutta la confusione che vive venga riconosciuta: “Ma non ero la stessa? 

Sto ancora realizzando la differenza, anche se è difficile dire in che cosa consista, ma si tratta di una cosa 

difficile” (Theroux, 1987). Tra ombre e luce, la madre si trova sulla soglia della porta; in equilibrio precario 

non reclama i suoi diritti, presa com’è dal controllare, ancora una volta, il suo bambino che dorme. Appena 

oltrepassa la soglia e pensa alla notte e al mattino che verranno, si chiede che cosa troverà dentro di sé: 

sarà una battaglia o un incontro positivo? E come si sentirà riguardo a ciò che troverà? 
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