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L’esperienza 

 
E’ indiscusso che la nascita di un figlio, soprattutto il primo, rappresenti per una donna un momento di 

grande cambiamento. Per offrire alle donne un supporto in questa delicata fase della loro esistenza e 

durante il primo anno di vita del bambino abbiamo realizzato un percorso di gruppo chiamato “Il 

cerchio delle mamme”.  

L’obiettivo dell’intervento è aiutare le neomamme a comprendere e affrontare le emozioni spesso 

contrastanti che contraddistinguono i mesi successivi al parto e di offrire un contesto di condivisione e 

confronto “al femminile” in cui rispecchiarsi e trovare ascolto, facilitando la consapevolezza dei propri 

bisogni, di quelli del bambino e delle altre figure che ruotano intorno alla coppia genitoriale. Alla base 

ci ha guidato la riflessione winnicottiana secondo cui  “la qualità più importante di una buona madre sia 

una naturale fiducia nelle proprie capacità”.  

Il percorso si è svolto in otto incontri a cadenza quindicinale, focalizzati sui seguenti aspetti della 

genitorialità: il rientro al lavoro, la relazione con il partner, la relazione con le altre figure di 

accudimento del bambino, il proprio modello di mamma. Le metodologie utilizzate e gli obiettivi dei 

diversi incontri sono descritti nella tabella che segue.  
 

Tabella 1 – Metodologie ed obiettivi del percorso 

Tema Metodologia  Obiettivi  

Rientro al lavoro 

Fantasia guidata “Il primo giorno 

di rientro al lavoro” (oggetto: 

separazione dal bambino, ingresso 

nella vita lavorativa) 

Contattare e riconoscere le emozioni associate al 

rientro al lavoro  

Far emergere eventuali contaminazioni del Genitore e 

del Bambino rispetto al tema 

Riflettere sul modello di “madre lavoratrice” 

interiorizzato e sulle eventuali influenze copionali  

Relazione con il partner 
Questionario sull’economia di 

carezze nella coppia  

Riflettere sulla qualità/quantità di riconoscimenti 

presenti nella coppia e sui loro eventuali cambiamenti 

a valle della nascita del bambino 

Comprendere i nuovi bisogni delle donne e dei loro 

compagni  

Far emergere eventuali contaminazioni del Genitore e 

del Bambino rispetto al tema 

Riflettere sul modello di “coppia genitoriale” 

interiorizzato e sulle eventuali influenze copionali 

Relazione con le altre figure di 

accudimento 

Tecnica delle due sedie : "cosa 

voglio dire a...del modo con cui si 

relaziona con me e con il mio 

bambino" 

Comprendere i reali “nuclei” problematici della 

relazione con una specifica figura di supporto  

Esplicitare le aspettative e le attese rispetto alla 

relazione valutandone la realisticità  

Far emergere eventuali contaminazioni del Genitore e 

del Bambino rispetto al tema  

Esprimere i bisogni di cambiamento desiderati 

Il proprio modello di mamma 

Autobiografia: lettera al gruppo 

"La mamma che sono, cosa mi 

piace di più" 

Riconoscere ed esplicitare le risorse e capacità positive 

espresse nell’essere mamma 

Energizzare l’Adulto e il Genitore Affettivo delle 

partecipanti e chiudere il percorso generando 

empowerment  
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I temi emersi e gli interventi AT realizzati 
 

Nel percorso i nostri interventi hanno agito su quattro livelli: 

 • favorire l’espressione e il contatto con la parte Bambina, prendendo consapevolezza dei propri 

bisogni e desideri, dando voce alle diverse emozioni/fantasie in gioco rispetto ai temi trattati e 

legittimando tutti questi fattori, anche se apparentemente distanti tra loro. 

 • comprendere ed esplicitare i messaggi della parte Genitoriale, del ruolo di questi messaggi nel 

condizionare, in modo più o meno positivo e adeguato al qui e ora il proprio ruolo di mamma.  

 • sostenere l’espressione e l’attivazione del Genitore Affettivo, individuando nuovi e flessibili 

Permessi da cui partire per costruire un modello di mamma coerente con le risorse attuali e 

specifico per i bisogni di ognuna. Favorire i riconoscimenti positivi, condizionati e non, sia 

verso se stesse che nello scambio con le altre mamme. 

 • energizzare l’Adulto al fine di individuare, anche con il supporto delle altre compagne, le 

soluzioni concrete più adeguate al qui e ora. 

 

Vediamo questi aspetti nel dettaglio e i principali contenuti emersi per i diversi argomenti trattati.  

 

Dare voce al Bambino delle neommamme 

 

L’espressione della parte Bambina delle donne coinvolte ha fatto innanzitutto emergere l’ambivalenza 

come un tema trasversale ai diversi argomenti trattati, soprattutto durante i primi mesi di vita 

del neonato, quando l’impatto del cambiamento è più forte. Da un lato le madri si compiacciono 

per l’esistenza del figlio ma nello stesso tempo ne hanno timore e questo determina, 

frequentemente, una non “chiarezza” sul proprio modo di essere mamma. I conflitti sono inoltre 

accentuati dal fatto che spesso a tale ambivalenza non viene data voce, mettendo nell’ombra 

l’espressione o la stessa presa di consapevolezza di tutte le emozioni/sensazioni non in linea con 

l’immagine di una mamma totalmente e incondizionatamente “innamorata” del proprio 

bambino.  

  Rispetto al lavoro, l’ambivalenza si gioca tra il desiderio di essere autonome e realizzare i 

proprio obiettivi e quello di restare per lungo tempo con il proprio figlio. Nella relazione con il 

partner c’è la voglia di restare “compagna” (attraente, complice, esclusiva, richiedente) e quello 

di entrare con forza nel nuovo ruolo di madre (responsabile, premurosa e concentrata soprattutto 

ul neonato). Nella relazione con altri ruoli, infine, convivono il desiderio di essere supportata 

nelle cure e nelle decisioni relative al bambino con la voglia di restare l’unica referente in 

campo.  

  La tabella seguente illustra le principali tematiche emerse dalla parte Bambina delle partecipanti 

rispetto ai diversi temi.  
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Tabella 2 – Contenuti del Bambino emersi durante il percorso 

 

 

 
 

Desideri/bisogni  

 

Verso il bambino 

stare con il proprio figlio,  

non perdere dei momenti importanti della crescita  

 

Verso il lavoro 

realizzarsi professionalmente e raggiungere i propri obiettivi 

avere indipendenza economica 

avere spazi/ruoli diversi da quelli familiari 

 

Verso il partner e verso gli altri ruoli 

essere sostenuta e compresa nelle scelte di madre 

avere collaborazione pratica nelle incombenze familiari 

avere vicinanza e nello stesso tempo conservare la propria indipendenza 

 

Paura: 

 

Verso il bambino 

non essere una buona madre  

far soffrire il figlio 

 

Verso il lavoro 

rinunciare alle proprie aspirazioni 

perdere opportunità 

 

Verso il partner 

allentamento del legame 

perdita degli spazi di coppia 

 

Verso gli altri ruoli 

non rispondere alle attese  

essere invasa/essere abbandonata 

riproporre modelli familiari non condivisi 

perdere l’esclusività del legame con il proprio bambino 

 

Rabbia: 

 

Verso il bambino 

tempo sottratto alla propria realizzazione  

rinunce richieste 

 

Verso il lavoro 

tempo sottratto al figlio 

pressione esercitata dal datore di lavoro/dai colleghi 

mancanza di flessibilità 

 

Verso il partner: 

minori aspettative/incombenze sul ruolo del padre 

maggiori spazi esterni del partner al di fuori della “famiglia” 

 

Verso gli altri ruoli: 

comportamenti non coerenti alle proprie aspettative 
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mancanza di comprensione dei propri bisogni o di quelli del bambino 

 

Nel percorso, alle mamme è stata data la possibilità di riconoscere ed esprimere tutta la gamma di  

emozioni/bisogni in gioco e di conseguenza individuare anche le modalità più efficaci per rispondere a  

queste in funzione delle risorse attuali. Di fondamentale importanza nell’espressione della propria  

ambivalenza è stato ritrovare le stesse tematiche nelle riflessioni delle compagne di gruppo, in una  

condivisione capace di relativizzare la propria esperienza e dare leggittimità comune al proprio sentire.  

 

 

I messaggi Genitoriali 

 

In tutti gli ambiti trattati, è emerso frequentemente un Adulto contaminato dal Genitore con pensieri e 

pregiudizi dogmatici in grado di rinforzare le emozioni della parte Bambina. Questi elementi tendono a 

generare aspettative irreali, sul figlio, sul proprio essere mamma, sulla relazione con il partner e sulle 

possibilità di organizzarsi la vita con un neonato, e, a tratti, emozioni non coerenti al qui e ora, spesso 

bloccanti la possibilità di individuare più alternative di comportamento.  

Le contaminazioni del Genitore emergono in maniera forte soprattutto nell’ambito delle decisioni 

relative al ritorno al lavoro, ulteriormente rafforzate da un modello societario e di organizzazione del 

tempo professionale che limita fortemente le opzioni di scelta delle madri. In particolare, emerge l’idea 

di una contrapposizione inevitabile tra la realizzazione genitoriale da un lato e professionale dall’altro, 

come se le pulsioni all’appartenenza ed all’autorealizzazione fossero necessariamente in 

contrapposizione tra loro: non è contemplato un modello di “mamma e professionista” equilibrato. 

Questo determina in molti casi forti svalutazioni circa le strade che si possono percorrere per agire sulla 

base dei propri bisogni ed un atteggiamento passivo di adattamento alle “regole del gioco”.  

Nell’ambito del rapporto con il partner le contaminazioni del Genitore mostrano alcuni stereotipi su 

come debba essere una coppia con figli, streotipi influenzati dal modello di coppia sperimentato nella 

propria famiglia di origine. Tendenzialmente tali messaggi vanno nella direzione di considerare il ruolo 

di marito/moglie come secondario a quello genitoriale, svalutando i bisogni e le necessità di entrambi i 

partner, e di trasferire soprattutto sulla donna le responsabilità di accudimento e cura del bambino. 

Passa in secondo piano la coppia coniugale, la relazione di coppia e l’intimità sessuale. Quest’ultima 

nella visione delle donne è spesso sullo sfondo, anche dopo i primi mesi di normale assestamento fisico 

ed organizzativo. Solo in pochi casi le neomamme interpretano tale aspetto come un possibile bisogno 

non soddisfatto nell’ambito del rapporto di coppia. Più in generale, i propri bisogni come donna/moglie 

e quelli del compagno sono poco considerati , prevalendo in tutti i campi quelli del bambino. 

Relativamente al rapporto con altri ruoli, infine, le contaminazioni prendono la forma di aspettative 

irreali verso l’altro, basate su propri modelli e convinzioni, supportate da desideri e bisogni non sempre 

espressi in modo adulto e non confrontati con le reali possibilità di supporto dell’interlocutore. 

Di seguito, una tabella di sintesi con le principali contaminazioni emerse dal Genitore. 

 
Tabella 3 – Contenuti del Genitore emersi durante il percorso 

 

Messaggi limitanti o non favorenti: 

 

Lavoro 

una buona madre deve pensare esclusivamente al suo bambino 

fare “solo” la mamma è anacronistico, la casalinga è una donna che “non fa niente” 

non si può essere una mamma felice e insieme una professionista felice  

non ci sono alternative tra lavorare come  prima  ed “essere messa a fare le fotocopie” 
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Coppia 

dopo la nascita di un figlio la coppia è sempre in secondo piano, anche l’intimità sessuale 

è la donna che deve sacrificare i propri spazi 

la relazione si gioca solo tra mamma e bambino, 

una mamma ed un papà “perdono il diritto” di chiedere le carezze di cui hanno bisogno 

 

Altri ruoli 

una buona nonna, zia, devono….. 

le scelte di una madre devono essere approvate dalla propria  mamma, papà, ecc... 

differenti stili di comportamento disorientano e nuociono al bambino 

 

Accanto alle contaminazioni, abbiamo rilevato una forte influenza delle Spinte sul comportamento 

delle neomadri nei diversi ambiti. Complessivamente i messaggi di Okness condizionata rendono più 

difficile vivere in maniera serena e consapevole la maternità perchè non rendono di fatto attuabili e 

visibili alcune opzioni di scelta e modalità di comportamento nuove e flessibili nei diversi ambiti. 

Il “Sii perfetta” rende difficile “tollerare” l’errore e gli imprevisti nella gestione del bambino, attivando 

un atteggiamento di forte autocritica ed aspettative eccessive sulle proprie “performance” di mamma, di 

mamma al lavoro, di moglie, figlia, ecc.. Ciò rende soprattutto difficile godersi i momenti piacevoli in 

ambito lavorativo o familiare.  

La mamma “Sforzati” mette in primo piano il sacrificio e l’impegno “a testa bassa”, limitando la 

possibilità di negoziare spazi adeguati per se stessa, con il partner, con il datore di lavoro. 

La mamma “Sii forte” svaluta il suo bisogno di supporto e limita la sua capacità di attivarsi per 

chiederlo, tra l’altro in un periodo di estrema vulnerabilità e bisogno.  

La spinta “Compiaci” rende difficile riconoscere e far valere le proprie esigenze soprattutto se in 

contrapposizione con quelle del bambino, del contesto lavorativo e del partner. Comporta inoltre 

difficoltà nel differenziarsi rispetto alla propria madre o alla famiglia di origine ed a gestire l’eventuale 

conflitto in modo soddisfacente. 

 

Il  Genitore Affettivo e l’economia di carezze 

 

La consapevolezza dei bisogni/desideri della parte Bambina e dei messaggi genitoriali interni è andata 

di pari passo con un lavoro di sostegno del Genitore Affettivo delle neo mamme e di supporto ad 

un’economia di carezze coerente con le proprie necessità.  

Complessivamente è emersa una generale soddisfazione della partecipanti rispetto al partner e ai 

riconoscimenti di quest’ultimo sul ruolo di mamma. Le donne sono soddisfatte del supporto del 

compagno rispetto alla cura del figlio e del suo sostegno nel processo di acquisizione della nuova 

identità con specifici riconoscimenti rispetto al loro stile di mamma. Sono invece meno presenti 

carezze sul loro essere donna/moglie, ma di questo aspetto le donne sentono parzialmente la mancanza.  

Rispetto agli altri ambiti considerati emerge un trasversale bisogno di supporto e aiuto che non sempre 

trova accoglienza nel contesto allargato, anche per la ridotta capacità delle neomamme di chiedere le 

carezze e il nutrimento necessario per far fronte al loro lavoro di cura e sostegno del bambino. 

 

Il lavoro di sostegno del Genitore Affettivo ha avuto l’obiettivo di definire nuovi Permessi capaci di 

considerare i bisogni del Bambino delle neomamme e le loro risorse e possibilità del qui e ora, 

prendendo consapevolezza delle loro capacità. Nel racconto di sé, è emerso in tutte le partecipanti 

come la nascita del primo figlio sia un momento di forte riflessione su ciò che si è e su quello che si 

vuol essere per poter crescere ed educare i propri figli. Tutte le donne rivivono con forza ed 

immediatezza i loro primi tempi di vita e sono costantemente rispecchiate nei loro figli.  
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Non sempre la costruzione della nuova identità è sostenuta da un’adeguata presenza dell’Adulto e del 

Genitore Affettivo. Spesso non vi è piena consapevolezza del proprio modo di essere mamme, delle 

competenze genitoriali espresse, riconosciute dalle altre mamme e già messe in atto nel tempo passato 

in gruppo. Comune è anche il richiamo alla propria madre in termini di ricordi, racconti, similitudini e 

differenze, alla ricerca di un modello da cui può anche essere difficile separarsi in mancanza di 

alternative o riflessioni Adulte congruenti al qui e ora. Abbiamo anche osservato una differenza nel 

livello di consapevolezza ed accettazione del proprio modo di essere mamme tra le donne con un 

Genitore Affettivo più presente e di sostegno e quelle con una prevalenza di Genitore Critico che 

impedisce loro di vedere le proprie risorse e punta l’attenzione esclusivamente sulle mancanze proprie 

o delle persone che ruotano attorno al bambino.  

Ciò sottolinea ulteriormente la necessità di riconoscimenti specifici legati al ruolo di madre e un 

sostegno accurato al Genitore Affettivo. 

Di seguito un esempio di Permessi e di risconoscimenti che le neo mamme sono riuscite a darsi durante 

gli incontri. 

 
Tabella 4 – Permessi e riconoscimenti emersi 

 

Tema Messaggi facilitanti, di vicinanza, protezione e sostegno 

Rientro al lavoro 

Permessi 

 

puoi essere una brava professionista e una brava madre senza 

essere perfetta  

puoi decidere in base alle tue esigenze attuali, non esistono 

occasioni irripetibili 

puoi essere una buona madre seguendo i tuoi bisogni 

puoi trovare il tuo equilibrio tra stare con il bambino e stare al 

lavoro 

 

Riconoscimenti e carezze 

 

sono capace di affrontare e gestire più ruoli  

ho competenze che posso mettere in gioco quando vorrò 

ho tutte le risorse per ascoltare sia la mia voglia di stare con il 

bambino che la mia spinta all’autoaffermazione e decidere per 

il meglio  

mi sto ponendo questioni centrali per il mio benessere e per 

quello di mio figlio  

 

La relazione con il partner 

Permessi 

 

puoi esprimere/chiedere i tuoi/suoi bisogni al partner 

 puoi ritagliarti degli spazi con il tuo compagno senza il 

bambino  

puoi continuare ad essere bambina, complice, amante con il tuo 

compagno e restare una buona madre 

 

Riconoscimenti/carezze 
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sono desiderabile e attraente come donna 

sto dando un contributo importante alla mia famiglia ed al suo 

benessere anche solo facendo la “mamma” 

 

La relazione con le altre figure di accudimento 

Permessi 

 

puoi chiedere ciò di cui hai bisogno e rifiutare il resto  

puoi essere soddisfatta delle tue azioni anche senza 

l’approvazione delle figure che ti ruotano attorno 

puoi dire a chi si occupa di tuo figlio come vuoi che gestisca 

tuo figlio in tua assenza 

 

Riconoscimenti e carezze 

 

so fare le scelte giuste per il mio bambino  

 

Il proprio ruolo di mamma 

Permessi 

puoi essere la mamma che vuoi, anche diversa da quella che hai 

avuto 

puoi fidarti di te e del tuo istinto di mamma,  

puoi imparare quello che oggi non sai  

 

Riconoscimenti e carezze 

 

so prendermi cura in modo amorevole del mio bambino  

sto vivendo la maternità come un’esperienza che mi fa crescere  

 

Il ruolo dell’Adulto  

Il lavoro precedente ha portato ad una progressiva energizzazione dell’Adulto delle partecipanti, con 

una più chiara capacità di definire nuove strade di azione nel qui e ora.  

Ci piace sottolineare come, già durante il percorso, la comprensione dei propri modelli “appresi” e la 

formulazione di nuovi Permessi, accompagnata dalle carezze e dai riconoscimenti del gruppo, abbia 

messo rapidamente in moto nelle partecipanti una serie di comportamenti e azioni “evolutive”, 

concretizzandosi in nuove scelte (p.e. cambiare lavoro, proporre una negoziazione diversa dei tempi da 

dedicare all'attività professionale, rivedere l’affidamento del bambino ai nonni e/o all’asilo nido, 

affrontare temi problematici con il partner, prendersi degli spazi di iniziativa autonoma rispetto al 

bambino, ecc.).  
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Complessivamente tutte si sono riconosciute una maggiore consapevolezza delle proprie risorse come 

mamme e donne e una più forte spinta a determinare, in modo proattivo e consapevole, i successivi 

passaggi e scelte della loro esperienza di maternità, uscendo da rigide situazioni di passività o difficoltà 

a inquadrare diverse e alternative strade di azione. Di fondamentale supporto a questi nuovi 

comportamenti è stato il ruolo del gruppo, i riconoscimenti scambiati e il confronto sui traguardi 

raggiunti. 

 

Al termine del percorso sono state apprezzate le opportunità di riflessione offerte e il grande valore del 

dialogo e dello scambio con altre neo mamme, in un processo di reciproco rispecchiamento e 

differenziazione di grande ricchezza..  
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