
MASSIMO AMMANITI: LE CATEGORIE DELLE RAPPRESENTAZIONI 
MATERNE IN GRAVIDANZA 
 
 
 
Le categorie materne nella letteratura        
 
Le osservazioni ormai classiche della Deutsch sulla psicologia femminile e materna 
hanno messo in luce l’esigenza di studiare i diversi stili materni e distinguere i diversi 
orientamenti. Può essere interessante ricordare che in uno scritto del 1925 Helene 
Deutsch individuava due stili femminili a seconda delle reazioni della donna in 
gravidanza, di cui il primo sarebbe caratterizzato da un impoverimento 
dell’investimento narcisistico dell’Io e da un investimento del bambino come oggetto, 
mentre nel secondo il bambino sarebbe vissuto come una componente dell’Io e questo 
produrrebbe un aumentato narcisismo secondario che si manifesterebbe in una 
maggiore stima di sé. 
Anche negli studi più recenti di Brody e Axelrad, effettuati negli anni ‘60, vengono 
definiti, sulla base di evidenze di ricerca, dei “tipi materni”, che assumono 
caratterizzazioni diverse, da madri più affettuose e attente a madri più distaccate che 
investono in modo limitato il ruolo materno. Per quanto riguarda in modo più 
specifico la gravidanza, e opportune ricordare il contribute di Dana Breen (1975), che 
utilizzando evidenze emerse dalla ricerca definisce tre gruppi di donne sulla base di 
diversi criteri (uno di tipo ostetrico e due di tipo autovalutativo, questi ultimi 
riguardanti un questionario della depressione e uno neonatale). Nel primo gruppo, 
quello ben adattato che rappresenta il 22% del campione, non si evidenzia alcun dato 
anomalo, nel secondo gruppo, quello mediamente adattato pan al 42%, e presente 
un’alterazione di uno dei criteri definiti e infine nel terzo gruppo, quello maladattato 
pan al 36%, si evidenziano alterazioni in due o anche in tutti e tre i criteri. 
Nel caso del gruppo ben adattato le donne, dopo la nascita del bambino, percepiscono 
la propria madre come una buona madre e descrivono se stesse in modo simile alla 
propria madre. Riguardo al proprio partner la donna ne percepisce una maggiore 
differenza rispetto a se stessa dopo la nascita del figlio. In questa situazione troviamo 
un riscontro empirico alle osservazioni psicoanalitiche relative al concetto di “buona 
madre internalizzata”. Al contrario nel gruppo cosiddetto maladattato le donne si 
vedono in modo meno simile alla propria madre dopo la nascita del figlio. In questo 
gruppo viene mantenuta un’immagine di sé idealizzata, ossia di madre amorevole, 
gentile, paziente, generosa che non perde mai la bussola, si può dire corrispondente 
allo stereotipo di “madre perfetta”, che si sacrifica completamente, contenta e mai 
arrabbiata (Breen, 1975). 
Al contrario nel gruppo delle donne ben adattate questa immagine ideale diviene 
meno imponante dopo la nascita del figlio, ossia quando si scopre che a una buona 
madre occorrono diligenza, impegno e piacere nell’occuparsi dei figli. 
Va tuttavia sottolineato che i cambiamenti emozionali in gravidanza assumono un 
carattere particolare perché le donne in gravidanza sono più aperte alle esperienze 
interne di quanto non lo siano le donne non in gravidanza e le più frequenti reazioni 
emotive implicano un aumento di angoscia, una maggiore preoccupazione per sé e un 
minor interesse per il mondo esterno, una maggiore labilità affettiva e, 
paradossalmente, un maggior senso di benessere. Come mette in luce Leifer (1980) 
angosce accentuate sono caratteristiche della gravidanza e probabilmente quelle 
relative al feto possono rappresentare un riflesso significative dello sviluppo del 



legame d’attaccamento materno. Al contrario madri che formano attaccamenti meno 
intensi esprimono un minor grado di angoscia oppure sono più orientate verso di sé. 
In particolare dopo il secondo trimestre si verifica un “rivolgimento su di sé” 
(Bibring, 1961) e col terzo trimestre di gravidanza, come e nel caso delle donne da noi 
intervistate. le angosce sono concentrate su di sé e sul feto e nella metà delle donne 
del gruppo della Leifer (1980) sono presenti paure di morte. Sempre in questo periodo 
si verifica una labilità affettiva e per tal motive le emozioni vengono più facilmente 
espresse. Anche per quanto riguarda i sogni, le donne in gravidanza sognano di più o 
perlomeno ricordano di più i sogni e questi sono più centrati sulla gravidanza e sul 
bambino. In ogni caso la comparsa dei movimenti fetali accelera l’instaurarsi del 
legame con il feto e il suo riconoscimento come essere separato. Si sviluppano delle 
conversazioni “giocose” con il feto e i movimenti sono visti come forme di 
comunicazione e di interazione. In qualche caso la comparsa dei movimend fetali può 
suscitare ambivalenze nei confronti della separatezza del feto e non si instaura un 
legame d’attaccamento verso di lui. Nel campione di donne descritte da Leifer (1980), 
viene proposta una classificazione relativa al funzionamento psicologico di livello 
alto, moderato e basso sulla base dell’atteggiamento nei confronti della gravidanza, 
della sintomatologia, dell’attaccamento affettivo al feto, dell’atteggiamento rispetto 
alle cure, del tono dell’umore, delle modificazioni dell’autostima. 
Il gruppo di donne a elevato funzionamento psicologico mostra una stabile 
integrazione della personalità fin dalle prime fasi della gravidanza, evidenziata 
nell’immagine di sé e nell’immagine corporea. La gravidanza è perlopiù pianificata e 
corrisponde al desiderio di espandere e arricchire la propria vita. Si tratta di donne che 
sanno utilizzare il suppono di quanti sono loro vicino e pertanto usano l’esperienza 
della gravidanza come un’occasione di crescita personale. Esse sono più aperte alle 
varie facce della gravidanza e non sono minacciate dai cambiamenti dell’identità 
personale e dell’immagine corporea. Il legame con il feto inizia piuttosto presto e per 
tal motivo emergono delle angosce per lo sviluppo del feto mentre le angosce rispetto 
a sé sono piuttosto limitate. 
Il secondo gruppo, quello di moderato funzionamento psicologico, e caratterizzato da 
un minor grado di integrazione personale e il desiderio di gravidanza e sostenuto 
perlopiù da un bisogno di sicurezza. Le trasformazioni in gravidanza sono spesso 
fonte di minaccia psicologica e suscitano accentuate ambivalenze, con un 
attaccamento al feto meno forte. L’ultimo gruppo, infine, caratterizzato da un basso 
funzionamento psicologico e rappresentato da donne con una scarsa integrazione 
personale, e la gravidanza, perlopiù non programmata, e legata a bisogni di sicurezza. 
Sentendosi minacciate dalle trasformazioni della gravidanza, queste donne tendono a 
negarle o ignorarle. Verso il feto vengono espresse ambivalenze e sentimenti negativi 
e le angosce sono incentrate prevalentemente su di sé. 
In un successive lavoro di Raphael-Left (1983) vengono descritti due diversi stili 
materni: 1) la madre regolatrice (“the regulator mother”), che considera il figlio come 
un insieme di bisogni che lei deve definire per regolarne la gratificazione, e nello 
stesso tempo vede se stessa net ruolo di addestrare il figlio e farlo adattare alla realtà 
ambientale; 2) la madre facilitante (“the facilitator mother”), che considera il figlio in 
termini intimi fin dalla gravidanza e si affida a quanto il bambino le comunica. Per 
facilitare questo incontro la madre si adatta al bambino. 
Studiando più a fondo i due stili materni, si può vedere che la madre facilitante 
sperimenta la gravidanza come la plena conclusione della propria identità femminile. 
Nella prima fase della gravidanza vive uno stato di fusione con il suo embrione che 
successivamente va incontro a un processo di differenziazione accelerato dalla 



comparsa dei movimenti fetali. A questo punto infatti la donna comincia ad attribuire 
al figlio un sesso, dei nomi e caratteristiche personali, facendone una specie di 
compagno immaginario che l’accompagna per tutta la gravidanza. Nella sua fantasia 
inizia un continuo lavoro di sperimentazione (“practicing”) di se stessa in rapporto 
con il possibile figlio che porra avere. In questo periodo vengono attivati i conflitti 
identificatori con la figura materna; se vengono adeguatamente elaborati, la donna 
accetta la propria maternità, come si può notare dal cambiamento dello stile di vita e 
dalla sua accettazione della gravidanza. Col progredire della gravidanza il feto assume 
sempre di più una fisionomia umana, in bilico fra un’estensione del sé materno e 
un’identità separata. 
Al contrario la madre regolatrice attribuisce alla gravidanza un significato diverse. 
Cerca infatti di resistere alla transitoria disorganizzazione della gravidanza 
accentuando il sistema difensivo e amplificando 
Il suo funzionamento razionale e perlopiù continua il suo lavoro fino alla fine della 
gravidanza. Il paradigma materno è quello di essere potenzialmente controllante e di 
mantenere a distanza l’esperienza. Con il progredire della gravidanza la donna e 
spesso tormentata dalle angosce relative al feto ed è preoccupata per il parto. 
 
Abbiamo fornito dei criteri classificatori delle donne in gravidanza cosi come sono 
scaturiti dalle osservazioni cliniche e dalle evidenze della ricerca empirica, ma in ogni 
caso basate su criteri che tenevano conto delle specificità del processo della 
gravidanza. Può essere opportune segnalare un’altra classificazione proposta da 
Fonagy e collaboratori (1991) che, pur effettuata in gravidanza, utilizza il modello 
dell’attaccamento, che non e tuttavia specifico di questa fase del cicio vitale, pur 
essendo attivo e importante nell’ambito dei sistemi motivazionali presenti in 
gravidanza. Nel gruppo di 86 donne in gravidanza, 59 presentano un attaccamento 
autonomo, 22 un attaccamento distanziante e infine 15 un attaccamento invischiato, 
sulla base dei criteri classificatori proposti da Mary Main. A questo proposito c’è da 
aggiungere che le rappresentazioni del bambino in gravidanza, pur essendo 
sufficientemente definite, non si sono dimostrate in grado di predire in maniera 
significativa l’evoluzione della relazione fra genitore e figlio, a differenza delle 
rappresentazioni materne del propri legami di attaccamento infantili, che hanno un 
grado notevole di predittività rispetto al futuro attaccamento del bambino. 
 
I due stili materni secondo Raphael-Leff (1983) 
 
Gravidanza                Madre faciltante                 Madre regolatrice 
 
Identità     Maturazione dell’identità         Minaccia all’identità 
Esperienza emozionale  Continuità        Sconvolgimento 
Adattamento     Coinvolgimento                        Irrigidimento 
 
Aquisizioni     Regressione                  Autosufficienza  
Fase I      Fusione       Controllo 
Esperienza emozionale   Ripiena                   Invasa, svuotata  
Feto      Arricchente, vulnerabile     Parassita, avido 
 
Fase II      Differenziazione       Separatezza 
Esperienza emozionale   Fantasie mobili      Sentimenti definiti 
Feto                                Compagno immaginario     Intruso determinato 



 
Fase III                           Riavvicinamento      Distacco    
Esperienza emozionale   Attesa della riunione               Tensione per il parto 
Feto                                 Curiosità per il bimbo reale    Pessimismo per il bimbo reale 
 
 
 
 
 
Le categorie delle rappresentazioni materne  
 
Sulla base dei modelli teorici relativi alla psicologia della gravidanza che abbiamo 
delineato e sulla base dei punteggi ottenuti attraverso il sistema di codifica da noi 
proposto, abbiamo definite fondamentalmente un sistema classificatorio delle 
rappresentazioni materne in gravidanza, costituito da tre categorie rappresentazionali. 
 
1. Rappresentazioni materne integrate/equilibrate: si tratta di donne che forniscono un 
quadro ricco e coerente della propria esperienza della gravidanza che costituisce, 
come per la madre facilitante descritta da Raphael-Leff, la piena conclusione e 
integrazione della propria identità femminile. Nel racconto della gravidanza si avverte 
un senso stabile e definite della propria identità, per cui la gravidanza si iscrive 
coerentemente nella propria storia personale e di coppia. Le descrizioni di sé e della 
propria esperienza della gravidanza sono ricche non solo di episodi, ma anche di stati 
d’animo personali, con una consapevolezza del valore dell’esperienza. Pur essendo un 
racconto percettivamente ricco, per esempio delle proprie modificazioni corporee e 
delle proprie trasformazioni psicologiche, cio che caratterizza il racconto e il forte 
senso della propria identità e della presenza affettiva del figlio. In questo ambito vi è 
una flessibilità nell’adattarsi e nel riconoscere il carattere di cambiamento implicito 
nella maternità, apertura che si avverte anche nel dialogo che non ripete solo 
convinzioni gia elaborate ma che può adattarsi agli stimoli nuovi proposti 
dall’intervistatore. Vi è da tener presente che la flessibilità rappresenta un indice 
estremamente importante per l’esperienza di maternità, proprio perché i continui 
cambiamenti impongono un costante lavoro personale di revisione dei propri modelli 
mentali e di riadattamento a una realtà personale in continua evoluzione.          
La coloritura affettiva dell’esperienza di gravidanza e estremamente importante, 
perché in queste donne vi è un intense coinvolgimento affettivo nella gravidanza e nel 
rapporto con il figlio, che gia in questa fase assume una forte configurazione affettiva. 
Le fantasie della donna in gravidanza sono piuttosto ricche e si riferiscono non solo 
alla propria figura matema ma anche al bambino e queste ultime sarebbero un indice 
di un processo di attaccamento al feto che si sta costituendo. Va tuttavia aggiunto che 
il coinvolgimento affettivo, come anche le fantasie, vengono inseriti in una continuità 
personale e trovano una coerente espressione nella struttura narrativa. La 
differenziazione e piuttosto definita, nel senso che la donna mantiene una propria 
identità e un proprio punto di vista nei confronti della propria madre, trovandosi 
costantemente in bilico fra una posizione di dipendenza e nello stesso tempo di 
riaffermazione della propria autonomia. Come gia e stato messo in luce dalla Breen, 
l’immagine di sé come madre viene spesso idealizzata per riaffermare la propria 
capacità materna e poter in tal modo affrancarsi dalla posizione di figlia. Ugualmente, 
rispetto al feto si vverte questa oscillazione fra una posizione fusionale e il 
riconoscimento del bambino come persona autonoma. Riguardo infine alla 



dipendenza sociale, la donna sembra avere un proprio punto di vista che si è costruita 
attraverso un lavoro di elaborazione personale per cui, pur tenendo conto del punto di 
vista degli altri, non ne e troppo condizionata. 
I punteggi nelle scale delle dimensioni rappresentative hanno questa distribuzione per 
la categoria integrata/equilibrata: 
 
Ricchezza delle percezioni      3 - 5 
Apertura al cambiamento      3 - 5 
Investimento affettivo       3 - 5 
Coerenza        3 - 5 
Differenziazione       3 - 5 
Dipendenza sociale       2 - 3  
Emergenza delle fantasie      3 - 4 
 
Nell’ambito della categoria integrata/equilibrata abbiamo distinto delle sottocategorie: 
a) limitata: il quadro, pur essendo sufficientemente equilibrato riguardo a sé come 
madre e al bambino, non e molto ricco nelle percezioni, nell’investimento affettivo e 
nelle fantasie. Si ha l’impressione che venga messo in atto un sistema difensivo basato 
sulla razionalizzazione e sul controllo, pero meno rigido di quello che si riscontra 
nella categoria disinvestita/ristretta. Ciò che caratterizza questo sottogruppo e la 
coerenza e la differenziazione, in questo caso più alta; 
b) orientata su di sé: si evidenzia una rappresentazione particolarmente ricca di sé 
come madre e come donna e la maternità viene enfatizzata come esperienza di 
crescita personale. Sono presenti fantasie riguardanti se stessa come madre. Al 
contrario il bambino e meno focalizzato e rimane in secondo piano; 
c) orientata sul bambino: si nota una rappresentazione più ricca del bambino, a cui la 
donna attribuisce un ruolo importante: ha un dialogo con lui; gli dà un nomignolo, 
prepara il suo corredino, gli predispone il suo spazio in casa. Riguardo a se stessa, si 
vede prevalentemente come madre che si realizza attraverso il figlio. 
 
2. Rappresentazioni ristrette/disinvestite: si tratta di donne che affrontano la 
gravidanza come una tappa necessaria della vita che deve essere portata a termine 
senza farsene troppo condizionare. Sono donne che mantengono un forte controllo su 
di sé, usano meccanismi di razionalizzazione e non si lasciano andare di fronte alla 
crisi della gravidanza. Quando parlano della propria gravidanza, forniscono un 
racconto piuttosto povero, senza molti riferimenti alla propria esperienza psicologica 
o alle proprie trasformazioni corporee, c’è un carattere impersonale a volte un po’ 
astratto che non veicola emozioni, immagini e fantasie. Si ha l’impressione di una 
certa piattezza narrativa a cui manca una dimensionalità. Questo influenza anche la 
coerenza: non vi è una corrispondenza fra la memoria semantica, più astratta, e quella 
episodica, poco presente. Occorre ricordare che il racconto, pur essendo 
apparentemente coerente, nel senso che la logica e preservata, non corrisponde ai 
criteri di coerenza delineati di corrispondenza fra il livello semantico e quello 
episodico. 
Anche sul piano emotivo c’è una certa piattezza, la donna affronta la gravidanza ma 
non vuole tarsi coinvolgere dall’esperienza, continua a lavorare con gli stessi ritmi, 
vuol mantenere un controllo sul proprio corpo evitando perlopiù di indossare abiti 
premaman. Non sono presenti fantasie su di sé o sul figlio, anche se in alcune 
situazioni possono comparire fantasie che non si legano al quadro generale di 
disinvestimento. Sul piano della differenziazione, quantunque possa essere riaffermata 



la propria autonomia, nella scelta della gravidanza si coglie opposizione nei confronti 
della madre o della propria famiglia. Nei riguardi del figlio la donna può avere un 
certo distacco, riconoscendogli un’autonomia che ancora non ha, e parlando di lui 
dopo la nascita tende a configurarselo gia come adulto e a immaginare il proprio ruolo 
soprattutto come madre che insegna e addestra il figlio a raggiungere determinate 
capacità e competenze. 
Questa categoria ha molti punti in comune con la madre regolatrice descritta dalla 
Raphael-Leff (1983). 
 
I punteggi nelle scale delle rappresentazioni si distribuiscono secondo questa 
configurazione: 
 
Ricchezza delle percezioni                   1 - 2 - 3 
Apertura al cambiamento                   2 - 3 
Investimento affettivo                    1 - 2 - (3) 
Coerenza (astrattezza non supportata da episodi)                2 - 3 
Differenziazione                    2 - 3 
Dipendenza sociale                    1 - 2 - 3  
Emergenza delle fantasie                   1 - 2 
  
Nell’ambito della categoria ristretta/disinvestita abbiamo distinto le seguenti 
sottocategorie: 
a) accentuata: le percezioni, l’investimento affettivo e le fantasie sono molto limitati, 
il quadro narrative che emerge e molto astratto, apparentemente coerente ma povero. 
Il racconto e freddo e razionale, a volte può essere presente una dipendenza sociale; 
b) orientata su di sé: nel quadro generale di disinvestimento la donna manifesta una 
maggiore attenzione per se stessa, mentre l’immagine del bambino rimane in secondo 
piano; 
c) con paura: nel quadro generale di disinvestimento compaiono paure e/o sogni e/o 
fantasie i cui contenuti possono riguardare malattie, morte di se stessa oppure morte, 
malattia, malformazioni e perdita del bambino. Queste paure corrispondono a un’area 
di funzionamento mentale dissociata che non viene inserita nel contesto delle proprie 
esperienze. Il punteggio delle fantasie e più elevato di quello che si trova 
normalmente in questa categoria. 
 
3. Rappresentazioni non integrate/ambivalenti: si tratta di donne che appaiono molto 
contraddittorie nel raccontare la propria gravidanza, con racconti lunghi, frasi contorte 
che spesso rimangono in sospeso, divagazioni che vanno al di là della domanda e 
difficoltà a focalizzare adeguatamente la propria posizione. Il quadro che emerge e 
confuse, anche ricco sul piano percettivo ma con una difficoltà a organizzare in modo 
adeguato la propria esperienza in un quadro comprensibile e comunicabile. L’apertura 
al cambiamento e limitata, perché la donna rimane legata a situazioni del passato, da 
cui le e difficile distaccarsi. La stessa gravidanza attiva conuitti e ambivalenze, per cui 
la donna si appoggia in modo infantile alla propria madre oppure la rifiuta assumendo 
un’autonomia che nasconde un’opposizione. Sul piano dell’investimento affettivo si 
nota un forte coinvolgimento, con emozioni contrastanti di gioia ed esaltazione 
oppure di rabbia o di depressione. 
La coerenza del racconto è piuttosto bassa, il racconto è difficilmente comprensibile e  
vi è una difficoltà a staccarsi da determinati episodi assumendo un’ottica più 
realistica. Ugualmente la differenziazione è bassa, con atteggiamenti contrastanti di 



sottomissione agli altri o di opposizione; lo stesso si può osservare nei confronti del 
bambino che in alcuni momenti la donna sente come parte di sé mentre in altri 
momenti tende a rifiutarlo o espellerlo, eventualmente per sentirsene colpevolizzata. 
Sul piano delle fantasie, queste sono perlopiù estese e riguardano se stessa o il figlio e 
i contenuti possono essere di inadeguatezza, di malattia, di perdita, di morte, di colpa. 
Riguardo ai punteggi nelle scale delle rappresentazioni questi assumono la seguente 
configurazione: 
 
Ricchezza delle percezioni                      2 - 4 
Apertura al cambiamento                      1 - 3 
Investimento affettivo                       2 - 4 - 5 
Coerenza (racconto confuso, contorto, contraddittorio)                          1 - 3 
Differenziazione (oscillazione)          1 - 2 
Dipendenza sociale                       2 - 4  
Emergenza delle fantasie                      3 - 5 
 
Se adesso prendiamo in considerazione le sottocategorie abbiamo le seguenti 
distinzioni: 
a) confusa: emergono rappresentazioni e immagini parziali poco organizzate o 
elaborate che forniscono un racconto difficile da comprendere in modo da definire la 
posizione della donna rispetto alle figure significative della sua storia. A volte la 
confusione è tale da non consentire di visualizzare il punto di vista della donna e 
differenziarlo da quello della madre o del partner; 
b) inversione di ruolo: si nota un investimento più accentuato del bambino a cui 
vengono attribuiti ruoli e funzioni risolutivi per la vita della donna. Le capacità 
materne sono limitate e il bambino viene idealizzato e addirittura gli vengono 
attribuite funzioni protettive; 
c) assorbita da se stessa: la donna e molto presa da se stessa e dal proprio punto di 
vista, dai suoi conflitti con la madre o i familiari, per cui la reale esperienza della 
gravidanza rimane in secondo piano. Si può dire che la donna è così invischiata nei 
suoi problemi familiari da non riuscire a vedere l’esistenza del bambino. 
 
 


