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Abstract 
I riti che celebrano i cicli di vita e i ritmi sociali compaiono sempre nella 
psicoterapia, specie di gruppo. L’ipotesi di questa comunicazione riposa 
sull’idea che l’evento nascita invoca il rito perché la nascita costituisce uno 
sconvolgimento, una rivoluzione, tanto per il bebé appena nato che per la 
famiglia che accoglie nel suo seno il nuovo membro. A partire da una serie di 
vignette cliniche basate sull’approccio psicoanalitico dell’osservazione del bebé 
secondo E.Bick, l’autore mostra perché i processi che invadono i soggetti 
durante quello sconvolgimento richiedono un appoggio e un contenimento da 
trovare nei processi sociali di condivisione del rito. 
I parenti attorno alla culla si ritrovano « in competizione » con gli altri per 
tenere un loro nuovo posto di fronte al bebé. Nel caso di una madre che ha avuto 
un parto molto difficile, la costruzione dei legami pulsionali con il bebé resta 
connotata dalla situazione iniziale di « violenza » dell’estraneità. Nell’esempio 
del bambino che talvolta si ritira, questa costruzione sembra l’eredità di un 
turbamento della madre, che, al di là di un ricordo attuale, rinvia ad una 
configurazione familiare specifica (fratria e padre), ma anche verosimilmente ad 
una problematica transgenerazionale. Negli ultimi casi il risorgere di un rito 
legato alla tradizione (il guaritore del tempo della schiavitù) indicherebbe la 
necessità per la madre di conservare una continuità con il suo lignaggio. 
L’evento nascita destabilizza a diversi livelli l’assetto dei soggetti nella famiglia. 
I riti permetterebbero di temperare la violenza collegando più storie, 
condensando i livelli intra, inter e transpsichici dei soggetti e associando la vita 
psichica del corpo e quella simbolica del gruppo. 

 
Parole chiave: rito come processo, rito come contenimento, nascita, gruppo 
familiare, fantasmi del passato 

 
 

I riti strutturano la vita sociale e i grandi cicli della famigia (morte, nascita, 
matrimonio). Come essenza gruppale e societaria, il rito affonda le sue radici nel 
« sacro », valica il tempo, lo spazio, le identità, e « canta » la vita degli 
individui. Questo è particolarmente vero per le società « comunitarie » nelle 
quali il rito articola in modo del tutto specifico l’appartenenza individuale alla 
comunità. Ma cosa avviene nelle nostre società centrate sull’individuo ? 
(Martuccelli, de Singly, 2005). Sono ancora presenti in queste i riti? Hanno 
ancora significato? Come può la psicoanalisi gruppale ritrovarli, farli essistere e 
dare loro senso? 
I riti sono presenti nella psicoterapia, nel discorso, ma anche nel processo. Il 
paziente può anche esprimere i suoi vissuti negli eventi ritualizzati, la ripetizione 



 

rituale interviene in ogni processo, in ogni insediamento del « setting » 
terapeutico. Lo si vede in particolare presso i bimbi all’inizio della presa in 
carico (gli oggetti di casa posati a inizio seduta, giochi e disegni scelti 
ripetutamente). 
La dimensione gruppale accentua il posto del rito. Il « Natale » è un tempo che 
celebra ciclicamente la nostra vita nel mondo occidentale. In molti gruppi clinici 
a finalità analitica, o « gruppi Balint » con medici, le situazioni riportate dai 
pazienti o residenti (case/famiglia e per l’infanzia, ospedali ecc) sono molto 
investiti affettivamente. Il tempo è immaginato essere quello della « famiglia », 
dei « bambini »,  un tempo centrato sulla « casa » (le ferite della vita familiare 
come la perdita di una persona cara, hanno dunque una risonanza fantasmatica 
molto forte). Questo vale anche per i mesi di vacanza estiva, « luglio-agosto », 
però per altre ragioni, connesse ai cambiamenti dell’annata scolastica e all’idea 
della contrapposizione vacanza/lavoro, che struttura la nostra vita sociale. 
Generalmente si osserva un picco nel numero dei tentativi di suicidio in questi 
due momenti dell’anno. 

  
Per approfondire questo aspetto cercherò di mettere in evidenza i processi che il 
rito è chiamato a contenere, assumendo come esempio l’evento della nascita. 
Vero sconvolgimento, l’evento si avvale di formidabili forze psichiche, 
pulsionali. Sono forze al tempo stesso sia intrapsichiche, proprie della storia di 
ciascuno, e intersoggettive, proprie del gruppo dei singoli che accolgono il bebé 
e stanno vicine a lui, sia transpsichiche, proprie della trasmissione 
intergenerazionale. Esaminerò il rito come processo, e non la cerimonia o il 
rituale, per riprendere la distinzione introdotta da Stefania Marinelli. La mia 
ipotesi è che la nascita invoca un rito, chiede di essere contenuta, nel senso 
bioniano del termine. 
L’antropologia mostra come questo evento sia profondamente ritualizzato nelle 
culture tradizionali, (Stork, 1986). Vi è sempre un periodo di qualche settimana 
(v. i « quaranta giorni » di certe religioni) in cui la madre dopo la nascita è 
continuamente circondata e accompagnata da tutta una comunità di donne e di 
« nonne ». Una collega con cui ho lavorato spesso, Joëlle Rochette (2002), si è 
molto interessata di considerare i « riti di passaggio » descritti da Van Gennep 
(1) al fine di prendere in considerazione la costruzione dello spazio psichico 
diadico tra madre e bambino. 
Il rito avrebbe una funzione per l’Establishment. Se seguiamo Bion (1970) ciò 
che esiste fra il bambino e la sua famiglia può essere immaginato come un 
« punto (O) », che genererebbe potenzialmente diverse trasformazioni psichiche. 
Tale punto resta, fra molte deformazioni, una fonte di angosce catastrofiche, 
attorno a cui dovranno equilibrarsi le forze intersoggettive che attraversano i 
soggetti nel loro stesso desiderio di vivere, nel loro modo di stare dentro la 
propria pelle (vedi l’espressione « farsi la pelle »), e  costruirsi dei limiti, nel 
loro modo di stare insieme e costituire quel « gruppo di appartenenza primaria » 



 

che è la famiglia. Le sfide di queste trasformazioni delimiteranno un campo di 
forze, un perimetro in cui andrà a collocarsi lo spazio dell’istituzione che 
chiamiamo « famiglia », come spazio costitutivo dell’apparato psichico del 
Soggetto che nasce, dei confini che contengono il bambino. 
Il rito ha la funzione di « contenitore culturale » (Stork, Moro) di spazio di 
svolgimento in cui ogni individuo, ogni gruppo, ogni famiglia può depositare gli 
elementi della propria psiche e prendere indietro per sé un altro rapporto con gli 
altri. La cultura è il « luogo in cui viviamo » secondo Winnicott (1974). Ciò che 
fa rito acquisisce una necessità psichica, gruppale e societaria, di contenimento 
psichico. Mi accontenterò adesso di esplorare i diversi processi che « prendono 
il nome di» rito. 
Il materiale di gruppo che presenterò (Mellier, 2015) deriva dall’approccio 
psicoanalitico dell’osservazione del bebé nella famiglia secondo il metodo di 
E.Bick (Bick, 1964; Miller, 1997; Delion, 2008). Questo metodo analitico 
consiste nell’apprendere, a partire da ciò che avviene in una famiglia in cui è 
appena nato un bebé. L’osservatore lavora sulle proprie proiezioni e sulla 
capacità psichica di ricezione di ciò che viene trasferito su lui stesso. Le 
osservazioni che resoconta sono un aiuto per riuscire a mettere in gioco 
successivamente, all’interno di un gruppo analitico, la propria posizione 
all’interno di una famiglia. L’obiettivo in questo caso non è di intervenire 
attivamente nella famiglia, bensì quello di associare, a partire dal campo 
dell’attenzione che normalmente si svolge attorno al bambino. Potremmo dire 
che l’osservatore è attento a tutto ciò che sarebbe necessario contenere in quella 
famiglia : al « punto O » che il bambino ha introdotto nascendo. Ma il suo 
duplice lavoro di contenimento concerne, allo stesso tempo, quello che viene 
trasferito su di lui da parte della dinamica familiare e ciò che lui introduce, di 
personale, nello svolgimento del suo lavoro. 
 
«Visita alla maternità»: come riunire diversi «punti di vista»? 
La nascita è innanzitutto una scena gruppale, che deve contenere i diversi punti 
di vista o « vertici » di ogni membro della famiglia. 
Prendiamo la prima visita alla maternità di una osservatrice. Charles ha appena 
creato una famiglia nuova, trasformando una coppia in genitori. 

« Busso alla camera 505 della maternità. Sento la voce del papà che mi 
dice di entrare. Saluto il papà, la mamma e mi chino su Charles che dorme 
posato sulla mamma, per dirgli buongiorno. E’ allungato sul lato sinistro, 
sul petto della mamma, ha gli occhi chiusi, il viso disteso. E’ un bimbo 
piccolo che ha un viso tondo e già un po’ di capelli, molto scuri. Dico che 
è molto grazioso, la mamma mi ringrazia e dice « anche secondo noi ! » 
« Sapevamo che l’avremmo trovato bello perché è il nostro, ma lo 
troviamo obiettivamente molto bello ». « E’ perché ha preso tutto dai 
genitori » dice il papà scherzando. Nella camera ci sono altre due signore : 
« Mia madre » e mi presenta la signora, e mia cugina. Stringo loro la 



 

mano. Il papà è alla destra del letto (dal lato porta), la nonna e la cugina 
dall’altro lato (lato finestra), mi metto in piedi davanti al letto. La mamma 
dice che lui ha piedi grandi che già riempiono tutto il pigiama. La nonna 
gli tocca i piedi attraverso il pigiama e dice che avrà i piedi della sua 
famiglia. 
« Mia madre aveva le dita dei piedi che superavano di tanto (me lo indica 
con le mani) e io le ho che sono più piccole così, e anche lui si direbbe 
che va bene ». « Sì forse le avrà proprio come me, un pochino » dice la 
mamma. « Avrà dita perfette » dice il papà. « Ma sono perfette le mie dita 
e anche quelle di sua madre » dice la nonna. 

Tutti sono attorno al bebé, annotiamo le disposizioni spaziali. Il bebé è 
« circondato » Il clima « leggero » è molto indicativo del tentativo di 
« sognare » questo bebé individuandolo come un membro della famiglia : « ha 
preso tutto dai suoi genitori », « avrà dei piedi come la sua famiglia ». 
Nonostante ciò, come indica E.Bick, vi è una certa « competizione » fra i 
membri della famiglia. Nella stanza, la nonna « replica » al genero : « Ma le mie 
dita sono perfette e anche quelle di sua madre ». La competizione può esser 
vista, più latente, anche verso il bimbo: « Ha preso tutto dai suoi genitori » può 
anche essere inteso che ci ha preso tutto, che resterà allora al padre ? Quello che 
uno dice può essere squalificato dall’altro, ognuno è sensibilissimo al 
posizionamento dell’altro. 
Il seguito dell’osservazione : 

« Mette spesso il pugno sulla guancia così, dice la mamma » « Allora sarà 
un intellettuale? Un pensatore, uno scultore? » dice la nonna. « Ieri era 
l’anniversario di Rodin, dice la nonna, l’ho saputo per via di un disegno su 
Google » « Allora, lui va bene? » chiede il papà. « Sì sì, ha 172 anni ». 

Quella che avrebbe potuto essere una piccola domanda posta dalla madre 
« perché mette il pugno sulla bocca ? » si ritrova subito collegato da sua madre 
ad un’immagine rassicurante e grandiosa : « non ti spaventare, sarà celebre » 
sembra dire la nonna. Le proiezioni si nutrono della storia della nostra cultura, è 
un Grand’Uomo che viene rievocato a favore di un avvicinamento fra la 
percezione dell’immagine del bimbo con il pugno sulla bocca e la scultura 
verosimilmente del « Pensatore » di Rodin. « Sua Maestà il Bambino » (Freud, 
1914), questo bimbo sarà di sicuro celebre e colmerà i sogni delusi dei genitori, 
ma anche, qui si vede bene, dei nonni. E’ la nonna materna che ha parlato. 
Attraverso il suo humour, il padre tenta nella giostra verbale di riprendersi la 
mano : « Allora lui va bene? » chiede alla suocera. La risposta si iscrive sul 
piano fantasmatico in un tentativo di ancoraggio del bebé in un passato molto 
lontano, glorioso, nel tempo degli antenati : « Sì sì, ha 172 anni ». 
Questa visita ha tutti i tratti di un « mini rito ». L’osservatrice arriva per la 
prima volta nella famiglia del bebé, partecipa al tempo dell’accoglienza, che si 
« drammatizza », si « mette in moto » in occasione della sua visita. Tutti sono lì, 



 

come le « fate attorno alla culla ». Chi è ? Chi sarà ?, la sua prima comparsa, i 
suoi movimenti, vengono interpretati. Il bebé è individuato « d’urgenza » dal 
punto di vista che ogni partecipante deve condividere con un altro. La madre, il 
padre, la fratria, i nonni, le zie e zii, l’intera famiglia, presente o non attorno 
alla culla. 
L’esempio che segue rivela tutte le sfide pulsionali che si svilupperanno in 
futuro e che il rito deve « contenere ». 

 
Dall’estraneità alla seduzione materna: come contenere le sfide pulsionali ? 
Nella famiglia di Lorenzo la madre ha avuto un parto molto difficile che l’ha 
costretta a restare in ospedale. E’ stata molto assecondata dalla madre e dalla 
suocera (i nonni del bebé). L’osservatrice è stata avvisata della nascita soltanto 
quando la madre è rientrata a casa. Lorenzo ha 3 settimane alla prima 
osservazione. La madre racconta con molti dettagli la situazione drammatica del 
parto, e  l’osservatrice è all’inizio molto presa dal racconto « atroce ». 

Subito in fretta mi racconta il parto con molti dettagli, la perdita delle 
acque, la clinica, l’attesa, l’impressione di essere stata dimenticata. Una 
donna matura le aveva detto all’ingresso che avrebbe fatto tutto il giorno 
stesso. Mentre lei riferisce questo, il bebé solleva bruscamente le braccia, 
le mani in aria con un gesto di aggrappamento. Ne sono profondamente 
stupefatta. Mi racconta poi come si sia sentita torturata dai curanti, che le 
facevano punture, la lasciavano sola per ore, volevano farle trasfusioni, le 
iniettavano grandi siringhe di liquido nero (ferro). 

Le emozioni sono parecchio forti, la madre è « allucinata », ancora sotto 
l’impatto della situazione traumatica del parto, e il suo bebé pare reagire alle 
intonazioni di lei. Tante domande, e l’estraneità - e il processo d’identificazione 
del bebé è ben presente anche nel seguito: 

Verso la fine dell’osservazione la madre guarda Laurent e mi dice : 
« Sorride », poi : « sono incredibili le mimiche che può fare un neonato ». 
Evoca allora il rimpianto di non potere andare a spasso con il bimbo nel 
passeggino perché è troppo piccolo. Il peso non è molto alto, continua, ma 
ha dei piedi grandi, sarà grande come suo padre che misura 1m 85 e se 
farà basket sarà ancora più grande ! Noto un « sorriso » sulle labbra di 
Laurent. La mamma mi parla del fatto che il bebé è rosso, non capisce, 
suo marito, lui era biondo e solo dopo rosso. Poi torna ai dolori colici del 
bebé, e ricorda che né lei né suo marito tollerano il latte. Per il marito è di 
famiglia, poiché il padre e il nonno non sopportavano il latte, le femmine 
invece sì. Per lei, lei è l’unica ad avere il problema, non capisce, si sente 
diversa. 
« Torna a Laurent e dice che si graffia il viso quando succhia al seno, ma 
al biberon no ». Segue un silenzio…(ho notato che da qualche minuto 



 

Laurent ha iniziato a fare movimenti a scatto con gli occhi, fa smorfie, il 
respiro è più veloce). 

Possiamo vedere qui le emozioni contrastanti che vive questa madre pensando a 
suo figlio. Prima è meravigliata « è incredibile… », poi rievoca la sua realtà e si 
sente in colpa « il suo peso non è molto grande ». Ricorrere al padre, a suo 
marito, le ridà slancio, sarà grande come lui (nei prossimi due anni il padre 
apparirà d’altra parte sostenitivo e presente presso di lei e il figlio). Ma poi lei 
dubita : il bimbo sarà il « figlio di suo padre ? ». E’ un erede di tutta la sua 
famiglia ? Poi il movimento depressivo si accentua, si lascia invadere da un 
sentimento, insorto nella sua infanzia, di sentirsi « diversa ». 
Infine, il ritorno alla consapevolezza del bebé si fa portatore di angoscia : i 
graffi, frequenti nei neonati, hanno valore di estraneità. Se il bimbo la graffia 
quando lei gli dona il seno, non ha un’intenzione malefica ? 
L’evocazione dei graffi va avanti qualche settimana. Dicendo che ha smesso di 
dargli il seno spiega : « Era troppo eccitante per lui, mi mordeva, si graffiava ». 
Ma appena Laurent ha due mesi, lei riesce ad accedere alla relazione fra lui e lei, 
in cui il fantasma è possibile : « Si direbbe che mi divori » (2). La settimana 
successiva una qualche giostra ha inizio, e lei riesce a « recitare » il suo 
fantasma, senza pericolo per il bebé o per se stessa : « Hem, ti mangerei, lo sai 
una volta non ti preparerò il biberon e ti mangerò ». I graffi ci sono ancora con i 
loro carichi di ansia. Ma il suo posto materno come oggetto e soggetto di un 
desiderio libidico per il suo bebé (e non più soltanto come oggetto mortifero) è 
preso. A due anni, Laurent è un bimbo molto affettuoso e giocoso. 
L’avidità pulsionale di Laurent è stata difficile da contenere, lei riuscirà a 
rassicurarlo ? Non rischia di danneggiarlo come lui forse l’avrebbe 
« danneggiata » alla nascita ? Non ha cercato di farla morire ? In questo esempio 
il fantasma di un bebé che distruggerà la madre, la vampirizzerà come un 
Dracula, era troppo presente. E’ stato necessario contenerlo perché la 
« seduzione materna », nel senso di Jean Laplanche di una « situazione 
antropologica », potesse svilupparsi. Il padre del bebé è stato molto sostenitivo e 
presente per la moglie. L’enigma della sessualità, la rimozione e la 
fantasmatizzazione sono riusciti a strutturare i legami di attaccamento del bimbo 
con sua madre e con l’ambiente. 
I riti attorno alla nascita devono servire a frenare le paure che la nascita 
suscita. Pensiamo alla radicale estraneità del bambino in « Rose-Mary Baby » 
il film di Polansky. Il bebé è una fonte pulsionale eccitante, debordante, 
pericolosa. Le sfide di vita e di morte alla nascita, che ancora ci sono 
nonostante tutti i progressi della medicina, collocano il bebé in un posto nel 
quale potrebbe prendere la vita di sua madre e viceversa, « O lui o io » è tale la 
problematica della violenza fondamentale (Bergeret, 1984). L’allattamento, la 
forza pulsionale che il bambino dispiega, il piacere del seno, rimandano 
l’adulto alla sua organizzazione pulsionale infantile, a un tempo in cui la 



 

differenziazione soggetto/oggetto non era acquisita, il piacere era illimitato, la 
rimozione non operante. 
Questi riti sarebbero attivi per «catturare », adottare, questa radicale estraneità 
del bambino (Unheimliche), per «domare» il bambino selvaggio. Dopo questo 
periodo e dopo la costruzione dei primi legami, di una prima « pelle psichica » 
(Bick), la messa in campo di una funzione «specchio » (nel senso di Mirroring 
di Fonagy) instaura una differenza fra il bambino e la madre, che la consola: 
allora la madre può liberare il corso dei suoi fantasmi, che siano distruttivi o 
non, senza timore di un danneggiamento reale. 

 
Segnali di ritiro nel bebé: come contenere i fantasmi del passato? 
I riti sono a volte impotenti a contenere tutto, i « fantasmi » sono stati convocati 
(Faimberg). Accanto allo stupore condiviso con il bambino, c’è un’ombra, 
mortifera. E’ solo verso i 4 mesi che essa viene «smascherata » nell’esempio 
che segue: 
Nella famiglia l’osservatrice S. fa molta fatica a restare « sveglia » nei primi 
mesi, sembra regolarmente sopraffatta da quello che vede. Dato che dedica 
molto tempo per andare a vedere questa famiglia, ella finisce per sentirsi colpa, 
e riferisce di un’atmosfera pesante, diffusa, nella quale le identità degli uni e gli 
altri sembrano « fluttuare ». La madre ad esempio la lascia sola con il bambino e 
va a svolgere diverse occupazioni in casa, per poi però riapparire all’improvviso 
e sembra ascoltar bene ogni minimo rumore che il suo bebé fa (respirazione, 
rumori intestinali ecc). Accanto a momenti molto vivi, l’analisi après coup delle 
osservazioni mostra l’esistenza di leggeri segni di ritiro del bambino. Ad 
esempio a 4 settimane : 

Dopo la poppata, la madre « dondola la testa dolcemente da sinistra a 
destra, da destra a sinistra e osserva se Simon la segue con lo sguardo e 
dice all’osservatrice : « Il signore fa quasi tutte le notti: mi chiama una 
volta sola per il latte. Che gran lusso, tutto è relativo, alla fine ! » 
(Silenzio) « Così io dormo 2 volte 2 ore e 30 o 3 ore, non è male.. ». « La 
signora ride. Per tutto il tempo Simon ha di fronte sempre il corpo della 
madre, e gira la testa all’indietro per guardare in aria, la lampada, mi pare. 
La lampada è fatta di 3 piccoli spot orientati al soffitto e questo rende il 
soffitto una superficie di ombre e luci. » 
La madre tenta di riattrarre la sua attenzione. Simon guarda sempre e 
ancora verso la lampada : la signora dice : « va bene, c’è qualcosa che 
t’interessa molto là in alto, che cos’è ? ». Allora tutti e tre guardiamo 
verso il soffitto. 

Questi segni in questo caso possono facilmente risultare impercettibili, ad 
esempio l’osservatrice nota che « Simon le sembra calmo, disteso ». 
Ciononostante, quando la madre si allontana, il suo sguardo si dirige verso una 
fonte di luce più intensa: 



 

« Simon mi sta di fronte. La signora va verso la cucina. Guardo Simon 
che di nuovo guarda per aria ma, stavolta sembra verso un’altra fonte 
luminosa: una lampada alogena da terra. Guarda da quella parte molto 
fissamente». 

L’osservatrice dovrà « resistere » e piano piano prendere coscienza di questi 
segni. Nonostante Simon sia un bimbo molto vivo, ha avuto talvolta in questi 
primi mesi uno sguardo assente, fisso su un punto o vagante. Quando ha quattro 
mesi circa, la madre parla di un evento drammatico. Spiega all’osservatrice che 
lei « ha messo il dito su qualcosa che non andava » fra lei e il bebé: « un giorno 
sono crollata e ho vuotato il sacco». Quando era incinta, era molto vicina ad 
un’amica che ha perso il suo bebé alla nascita: 

« E’ stato molto duro, ho avuto pensieri terribili, pensieri che possono 
sembrare insensati ma tuttavia » (silenzio) « ho pensato che avrei dovuto 
dare il mio bambino a questa donna, io che ne avevo altri. Questo era 
ingiusto » (silenzio). Simon osserva intensamente sua mamma, immobile. 
« Allora ho spiegato tutto questo a Simon quando stava nella mia pancia, 
prima di nascere, che io ero molto triste, ma questo non è stato sufficiente, 
c’era qualcosa di bloccato, ma ora va meglio » […] (silenzio) dice « non è 
bene indossare le storie degli altri » Sento nella signora molta colpa. 

Questa confidenza ha aiutato l’osservatrice a condividere tutto il dolore che 
sentiva in questa madre. Simon ha continuato ad ammalarsi spesso, però verso i 
6 mesi « il paesaggio si è schiarito » : lui si è dimostrato più vivo e attivo, 
reattivo. All’inizio, a quell’età, guardando un album di foto, la madre nota fino a 
che punto era stato pallido e bianco da piccolino. Simon nel seguito è diventato 
un ragazzino molto attivo, sveglio e ricco di ingegno, come si vede dai suoi 
ultimi giochi a due anni. Possiamo ritenere di essere stati in presenza di una 
sorta di « fantasma », la presenza di questo bambino morto, di questo « angelo », 
«che abita» la testa di sua madre. Lei non può vedere suo figlio senza questa 
ombra. I movimenti di fuga e ritiro del bebé corrispondono ai tentativi che lui fa 
per « auto-contenersi », « fissarsi », adattarsi al setting materiale che è il suo 
proprio. 
Come negli altri esempi, i diversi « riti » intorno alla nascita sono stati 
necessari, il bambino è stato anche battezzato, ma questa madre si sente ancora 
profondamente « sola », per via di una storia e per la mancanza di appoggi 
della famiglia. Ella ha avuto un episodio depressivo, non percepito nel suo 
ambiente perché è molto attiva e si occupa dei suoi altri 3 figli. Questo può 
essere il « passivo » nella sua storia, inerente al rapporto con i suoi genitori, al 
suo posto nella fratria, e anche al suo posto al posto del padre, che 
apparentemente è poco presente con questo bebé (3). L’assenza psichica, forse, 
è più difficile da contenere che non l’ambivalenza di fronte al nuovo-nato o le 
relazioni intersoggettive fra i membri della famiglia. Questa assenza ha 
un’origine trans-generazionale, che attraversa i confini fra le persone. 



 

 
Ritorno di un rito tradizionale:  
Come mantenersi nella proprialinea familiare? 
La storia porta gli individui a tagliare con le tradizioni lontane delle loro origini, 
allo scopo di adottare le tradizioni, o stili di coloro che hanno superato, cioè 
distrutto, i loro antenati. La medicina occidentale ha così rimpiazzato quella che 
si chiama la « medicina tradizionale » come ad esempio gli sciamani o guaritori 
in Africa o in altre colonie. Attorno alla nascita pertanto coesitono spesso stili 
misti (lett. meticciati NdT). Il risorgere di un rito antico, che appartiene alle 
generazioni passate, può essere considerato come un modo di far rivivere quegli 
antenati, come indica il seguente esempio: 

In Martinica una psicologa riceve una madre molto depressa con sua figlia 
Karamelle, venti mesi, che non cammina e non parla. La coppia si era 
formata in una città (in Francia) e aveva desiderato questa figlia. Il signore 
voleva rientrare in Martinica, la signora lo ha seguito, lasciando un lavoro 
che amava. Si sono separati quando Karamelle ha compiuto un anno, il 
marito aveva incontrato un’altra donna e l’aveva messa incinta. In seguito 
la signora ha vissuto presso sua madre. La nonna materna, però, non la 
valorizzava molto. Le diceva che aveva « un latte cattivo » che non 
giovava alla bambina. Dopo qualche seduta, in cui aveva ritrovato fiducia 
nella sua funzione di madre, la donna sparisce, per tornare 5 mesi dopo. 
Infatti sua nonna, le zie e i vicini le hanno consigliato di vedere una 
guaritrice. Questa le ha prescritto un « ban démaré », un bagno realizzato 
nel modo tradizionale: vengono ammassate delle foglie dalla nonna, e il 
bagno preparato è poi fatto dalla madre. Da allora, lei condivide questa 
esperienza del bagno la sera con la figlia, e si sente meglio, e sua figlia, 
che è diventata più vivace, va a scuola dove va bene (l’esempio è tratto da 
Broche Jarrin, 2015). 

In questa situazione potremmo dire che questa madre presenta uno stato 
depressivo, una depressione postnatale materna, in cui non sembra che riesca a 
trovare piacere con la figlia e il sostegno di sua madre non le è di aiuto a 
ristabilirsi, anzi si potrebbe dire il contrario. 
Il ricorso alla medicina tradizionale, ad un rito ben formalizzato in Martinica (il 
« ban démaré ») può essere inteso come un ritorno alle origini, cioè un ricorso a 
quello che fa da ancoraggio nella linea madre-figlia: il tempo dei guaritori risale 
al periodo della schiavitù, in cui le madri non potevano contare sui padri per 
assicurare la trasmissione della vita al bebé. La famiglia allargata non si riduce 
ai nonni ma affonda le sue radici ancora più in avanti nelle generazioni, fino agli 
antenati, all’origine del lignaggio (6). I riti sono iscritti profondamente nella 
cultura. 

 



 

Per concludere brevemente, il rischio di una società che esalta  
l’individualismo 
La venuta al mondo di un bambino ha un impatto molto forte che nessun sogno 
basterebbe a contenere, a meno che dietro non vi sia un gruppo contenente 
(come nell’esempio di Claudio Neri), un « setting » a cui appoggiarsi. Notiamo 
che il lavoro dell’osservatore (secondo il metodo di Esther Bick) prende senso 
nella nostra cultura come « setting » che può rinforzare le possibilità di prestare 
attenzione al bambino, può « fare gruppo », creare un « campo » in cui alcuni 
processi di trasformazione potranno diventare possibili. Con Charles, Laurent, 
Simon o Karamelle, siamo riusciti a percepire le diverse «onde » che agitano la 
« culla » del bambino e che rischiavano di distruggerla. Queste « onde» sono 
quelle che consentono anche di tessere legami fra il bambino e il suo ambiente, 
legami che saranno solidi a sufficienza perché egli possa anche tessere la propria 
pelle legandosi con i propri parenti e costruire il proprio « Io-pelle » (Anzieu) e i 
suoi confini contenitivi. 
I riti così sembrano ancorati doppiamente nel posto simbolico dei soggetti e 
delle loro trasformazioni psichica e corporea. Potremmo interrogarci sul posto 
vuoto che essi lasciano quando scompaiono senza avere collegamenti, in un 
mondo occidentale connotato dall’individualismo.  
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Note 

1) Rochette riprende le 3 fasi descritte da Van Gennep nel 1909. Dopo una 
prima fase di separazione dallo stato originario (il parto e la separazione dei 
corpi), la seconda fase è un periodo di marginalità e reclusione : pensiamo ai 
« quaranta giorni » presenti in molte culture. E’ un tempo ritualizzato nel quale 
una intera comunità di donne è mobilizzata attorno alla madre e al bambino. 
Infine la terza fase è quella dell’integrazione nella nuova cerchia comunitaria. 
Momento di ristabilimento per la madre, J.Rochette ha messo l’accento sulla 
funzione simbolica di questo passaggio, come indicato nella « Presentazione al 
Tempio » della Bibbia : il bambino ha accesso ad una identità, attraverso un 
rituale, nella comunità. 
 
2) Seguiamo adesso una osservazione durante una poppata quando Laurent ha 
due mesi : « Laurent guarda costantemente la madre che dice : « da come mi 
guarda si direbbe che mi divori ». Poi guarda la televisione. Guardo Laurent che 
guarda sua madre che guarda la televisione ! […]. Dopo una pausa in cui 
Laurent si mette i pugni in bocca, la madre guarda le mani del bambino e mi 
dice che non si è più graffiato praticamente, giusto una volta lo scorso 
mercoledì. Aveva davvero creduto che quella volta si sarebbe creata una 
cicatrice perché era un graffio profondo, la carne era tagliata come se si trattasse 
di una lama di coltello. Poi mi dice che la pelle dei neonati cicatrizza in fretta e 
poi guarda nuovamente la televisione. Laurent continua la poppata e la madre 
nota che oggi non beve con ingordigia e che si prende il suo tempo. Poco dopo 
la madre propone dei pasticcini all’osservatrice, notando pure che lei ha ancora 
una anemia seguìta al parto) ». 
Infine la madre offre all’osservatrice un dolce che lei stessa ha fatto: lei è capace 
di fare e di donare, senza sentirsi spogliata di tutto. Laurent sta cominciando ad 
entrare più visibilmente in relazione, cosa che la rassicura. 
 
3) La madre torna con il biberon e si mette accanto a Laurent che si mette il 
pugno in bocca. La madre sorride e gli dice di toglierlo, se no lei non può dargli 
il biberon, poi toglie la mano del bambino gli dà il biberon e gli dice ridendo : 
« Hem, ti mangerei, lo sai un giorno non ti preparerò il tuo bib e ti mangerò ». 
Il bambini inizia a succhiare con vigore poi più tranquillamente. La madre 
regola il foro perché il latte non coli troppo in fretta, e nota che lui si è graffiato. 
Dice « sanguina ». Poco dopo evoca un’uscita con un’amica, parla delle 
vacanze, dei giochi sulla neve quando lei era piccola e poi della sua fretta di 
vederlo crescere e di andare sulla neve con lui ». 
 
4) All’ora del bagno, è notato in questa stessa osservazione finemente : 
« All’inizio del suo ingresso in bagno: Simon gira la testa e tutto il corpo verso 
la destra e osserva un punto preciso (il muro ? la scatola dei fazzoletti ?). Tutto il 



 

corpo sembra rilassato. Le braccia si muovono appena. Oggi solo poche parole 
accompagnano i gesti della signora o qualche parola detta così piano che quasi 
non capisco. La signora sveste Simon che continua a guardare verso il muro. Poi 
nel bagno, tenuto dalla madre, Simon ha dell’acqua negli occhi, apre e chiude gli 
occhi, dolcemente, in modo calmo ». 
 
5) Simon ha una sorella, Juliette, che non ha ancora due anni quando lui viene al 
mondo. Nelle osservazioni si prende parecchio posto, sovra-sollecitando la 
madre e l’osservatrice per prendere « posto », prende « il » posto del fratellino. 
La madre si lamenta molto a più riprese di lei, lei le sta incollata senza sosta, 
diventa quasi tirannica, ma si sente che lei sta cercando di proteggere la figlia 
dalla sua indisponibilità dovuta alla presenza del fratellino. Tutto avviene come 
se questo bambino fosse arrivato troppo presto, come se la madre non avesse 
avuto il tempo di stare a sufficienza con sua figlia. La signora S. in questo senso 
non si deprime, lei è tenuta animata dalla relazione con la figlia maggiore. 
Simon si appoggerà molto alla sorella, guarda senza soste la sua presenza, e in 
modo molto particolare quando diverrà più attivo. 
 
6) Il fallimento dei riti tradizionali potrebbe radicalmente minare le sfide stesse 
della trasmissione della vita, come nei processi di acculturazione. Il tempo 
subito successivo al parto è molto ritualizzato, con diversi ruoli per gli uomini e 
le donne. L’allattamento partecipa altrettanto a rappresentazioni culturali 
complesse in cui le sostanze come lo sperma, il latte e il sangue hanno posti ben 
specifici nelle credenze. I processi di deculturazione rischiano così di produrre 
confusioni che attaccano l’identità stessa del sentimento che la madre ha verso il 
riuscire a nutrire adeguatamente il suo bambino. Al ritorno da una missione 
umanitaria contro la fame V.Piloti indica come in certi gruppi etnici acculturati, 
dove la mortalità infantile è molto alta, le madri erano « persuase  che il loro 
latte fosse avvelenato ». Possiamo pensare che i garanti metaculturali (Kaës) non 
svolgano più attraverso i riti, la loro funzione di supportare la trasformazione 
delle donne in madri, degli uomini in padri, il latte in alimento nutritivo, perché i 
garanti non sono stati di sostegno a sufficienza o ritrasmessi anche da altri punti 
di riferimento credibili. 
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