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Incontri

di Cosima Borrelli

Nel coro diffuso sulla retorica della 
maternità, Simone De Beauvoir, 
già nel 1980 cominciò a demi-
tizzare la maternità e soprattutto 
l’innato istinto materno, soste-

nendo che non si nasce madre ma si diventa 

attraverso un lungo percorso interiore fatto di 
inadeguatezze, sentimenti contrastanti, perio-
di di difficoltà. Essere madre non è un’atti-
tudine innata, anzi si impara ad allevare un 
figlio, a conoscerlo e ad amarlo. Lo studio 
del comportamento delle donne attraverso i 

secoli, ci fa capire che non esiste una legge 
universale. Anzi osserviamo un’estrema va-
riabilità degli atteggiamenti a seconda della 
cultura, delle ambizioni personali, del con-
testo sociale, psicologico e familiare. Può 
sembrare difficile da accettare, ma l’amore 

materno è un sentimento, e dunque come tale  
è incerto, fragile, imperfetto. Non va dato per 
scontato, perché la gravidanza avviene nel ven-
tre e nel pensiero, proprio per questo occorre 
una cultura della maternità, dell’empatia, una 
società che valorizzi la donna e accompagni le 
maternità. L’excursus storico ci dice che è Jean-
Jacques Rousseau, pubblicando l’Emilio nel 
1762, a dare un  forte  avvio all’idea dell’amo-
re materno, costruendo  un’ideale femminile 
di felicità e buona madre,  atto a convincere le 
donne che occupandosi solo dei figli, con dedi-
zione e sacrificio, avrebbero assunto un ruolo 
fondamentale e degno nella società, condan-
nando  tutte le donne  non “perfette” e quindi 
non  atte ad assolverlo  in modo esemplare. In 
definitiva Rousseau inventò il modello della 
buona e della cattiva madre che consapevol-
mente o meno, ci  trasciniamo ancora oggi. La 
prima a rimettere in discussione questo para-
digma culturale e l’innato istinto materno  fu 
Simone de Beauvoir, svelando  la complessità 
e le contraddizioni del desiderio di maternità. 
Partendo da questa premessa si comprende 
quanto sia complessa la sfera della maternità, 
quante falsi miti e credenze ci portiamo ancora 
dietro  e quanto possa essere dannosa quando 
essa non è desiderata, accettata e vissuta in ma-
niera positiva sia psichicamente, moralmente 
che fisicamente. A tal proposito, il fenomeno 
del figlicidio rimane uno dei temi più com-
plessi, dolorosi, umanamente incomprensibili  
e moralmente e culturalmente destabilizzanti. 

Il figlicidio   spesso è  il risultato di un grido silenzioso rimasto inascoltato. 
È quindi utile indagare e comprendere il delicato ruolo della  madre

 nella complessa società attuale. Ecco il parere dello psicologo Nicola Ghezzani 
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