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Questo è un ebook.
Vuole essere una piccola guida

essenziale per chi volesse usare questo tempo per
conoscere qualcosa

di più di sé.
 
 

Perché penso che siano
importanti queste occasioni, lo esprime bene

questa frase di
Alexandra Sacks: 

 
“(…) quando si preserva

una parte separata della propria identità, si lascia
spazio anche al

bambino di svilupparne una propria. Quando nasce
un bambino, nasce

anche una madre, ognuno instabile a modo suo.”
 
 
 
 
 
 
 

Il contenuto di questo ebook è
esclusivo. 

Si prega di non copiare o condividere con terze parti
senza il consenso e il riconoscimento dell’autore. L’ebook si

basa sulle conoscenze ed esperienza dell’autore. L’informazione
contenuta è puramente a scopo educativo e il lettore prende

pienamente la responsabilità nell'utilizzo ed applicazione di tali
informazioni.
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Notammo le più piccole cose-
cose prima trascurate.
 
EMILY DICKINSON,
Poesie (1865-1870)
 



Cerca bene in te stesso ciò che vuoi essere,
poiché sei tutto.

La storia del mondo intero sonnecchia in ognuno di noi.
(Gialal al-Din Rumi)

In questi giorni di tempo dilatato, di
limitazione del nostro potere di movimento,
c’è un appello che arriva da più parti: usare
questo tempo per conoscersi, per meditare e
riflettere su di sé. 
 
In un momento in cui l’instabilità e
l’incertezza sono l’unica certezza e dove è
difficile immaginare quali saranno le
conseguenze e le difficoltà che seguiranno,
c’è un solo luogo nel quale poter fare ritorno
e trovare la quiete: questo luogo è dentro di
noi, il nostro Centro, l’Io più profondo.
 
 
 

PARTE PRIMA

 
INTRODUZIONE



 
 
Entrarci in contatto non risolverà certamente
l’emergenza né tutte le problematiche che
ognuno di noi si trova e si troverà a dover
fronteggiare. 
 
Ciò che però sicuramente può accadere è di
scoprire e riscoprire qualcosa di noi che
abbiamo dimenticato, a cui non abbiamo
prestato attenzione presi dalle molte cose di
ogni giorno. 
 
È solo ritornando in questo luogo che
abbiamo la possibilità di guardare il mondo
da occhi diversi, i nostri, che probabilmente
ora sono offuscati dalla paura e dalle
preoccupazioni. 

Sembra allora davvero una grande
occasione unica, ma poi allo stato di fatto le
giornate stanno inesorabilmente passando
senza che si riesca davvero a fermarsi e
trovare sintesi nuove dentro di sé.



Non solo.
 
Questi giorni di reclusione rappresentano
per ogni genitore - qui mi riferisco in
particolare alle madri, ma non per questo si
escludono i padri! - una sfida educativa
del tutto nuova: mantenere un ritmo delle
giornate, esser presenti non solo fisicamente
ma soprattutto con il pensiero, riuscire a
rimanere “contenitori” affidabili per tutte le
emozioni, specie quelle di paura, rabbia e
spaesamento. E non si può assolutamente
fare questo se non  si ha un piccolo spazio
per sé.
 
È sicuramente la prima volta che si è
chiamati a fare questo in maniera assoluta,
senza poter dividere il carico con il proprio
contesto sociale.

Cosa fare dunque?
Scrive la psicoanalista americana Jane
Swigart nel suo libro Il mito della cattiva
madre:



 
“Il bisogno della madre di essere
ascoltata, amata, capita è certamente
non meno importante di quello del figlio.
Nella maggior parte i figli non possono
essere aiutati se non vengono aiutate e
sostenute anche le madri. Eppure perché
è così difficile parlare di quello che ci
succede durante tutti quei giorni,
settimane, anni che passiamo con i
nostri figli, della realtà emotiva del ruolo
di madre che si verifica di ora in ora, di
minuto in minuto?”



Forse non lo sai, ma sono ormai diversi
anni che, come psicologa, ho orientato
tutti i miei studi sul tema della maternità. 
 
La domanda che mi ha spinta nasce dalla
constatazione che tutto ciò che ho
studiato in una prima fase, in università,
riguardava soprattutto l’impatto che ha la
madre sul bambino. 
 
Avendo avuto, nello stesso periodo, la
grande opportunità di relazionarmi a
donne che divenivano madri, è nata
spontanea una domanda: “Ma oggi, con
tutti i cambiamenti sociali e di ruolo che
hanno travolto la donna negli ultimi 50
anni, che impatto ha l’arrivo e
l’educazione di un figlio su una
donna?”
 
Dallo stare costantemente alla ricerca di
una risposta a questa domanda,
sono nate alcune riflessioni.

DALLA PARTE DELLE MAMME



 

Vorrei ora condividerne alcune con te:

- Per molti secoli la transizione alla
genitorialità è stata una tappa fondamentale
e imprescindibile nella vita di ogni donna e
uomo. Prima dell’avvento dei metodi
contraccettivi non è mai stata una scelta. E
fino ad allora, le regole per educare erano
molto rigide e socialmente condivise.
Nessun dubbio allora su quali fossero i
compiti di una madre, di un padre e
neanche di un figlio!
 
Oggi tutto ciò è stato travolto. La maternità è
– almeno dal punto di vista sociale- una
scelta, ma senza regole. Non abbiamo una
saggezza popolare che può essere
tramandata in un mondo che cambia così
velocemente ma siamo chiamati a seguire
modelli educativi che variano a seconda dei
periodi e delle mode. 
 
 



-  Di pari passo con le richieste sempre
crescenti che deve soddisfare la donna che
diviene madre, vi è un’immagine sociale
estremamente pervasiva che indica cosa è
consentito ad una donna che è madre e
cosa assolutamente no. 
Personalmente (ma non solo io!) credo che
ci siano – nell’immaginario che circonda la
genitorialità ed in particolare la maternità -
poche cose così dannose come il mito della
“famiglia perfetta” e della “madre perfetta”. 
 
L’ideale di perfezione conduce
inevitabilmente ad una continua sensazione
di sottofondo di essere un fallimento sotto
tutti i punti di vista, portando con sé
nient’altro che un senso di impotenza,
inadeguatezza a cui fanno seguito emozioni
come la rabbia e la tristezza ed infine, i
successivi e certi sensi di colpa.

-  Le madri di oggi si trovano davanti a una
sfida che è del tutto nuova nella nostra
storia: la continua - e a volte esasperante -
ricerca dell’equilibrio perfetto tra lavoro,
realizzazione personale, matrimonio e figli.



E’ stato importante prima di cominciare con
gli esercizi, rendere esplicite queste
premesse perché in qualche misura hanno
un significativo impatto su tutte le
mamme e, soprattutto, sono per lo più
implicite. 
 
In apparenza possono sembrare questioni
esterne che non hanno rilevanza per il
singolo ma in realtà sono molto più
pregnanti di quanto si pensi. Una delle leggi
della psicologia del profondo riguarda il fatto
che “tutto ciò che pensiamo e facciamo è in
quota parte determinato da ciò che non
riusciamo a notare”, ossia da ciò che è
escluso dal campo di coscienza. 
 
L’idea di proporti degli esercizi nasce allora
proprio dalla volontà di utilizzare questo
tempo per portare consapevolezza su alcuni
aspetti del divenire ed essere madre. 
 
 



Lo so che con i bambini a casa sembrerà
davvero molto difficile riuscire a ritagliarsi del
tempo ma, credimi, ti basterà copiare le
consegne su un quaderno e dedicarci
qualche minuto ogni giorno.
 
Scoprirai che iniziare ad attenzionare aspetti
a cui non pensi solitamente, ti farà scoprire
qualcosa di te. E sono certa che sarà una
bella scoperta.

Ho iniziato a studiare psicologia proprio
perché ho sempre creduto che non esista 
 mondo più incredibile, variegato e ricco che
il mondo interno dell’individuo, e che questo
sia il vero viaggio che val sempre la pena di
fare.
 
Si incomincia: prepara carta e penna!
Vivilo come un gioco, un momento intimo
solo per te stessa e lascia che
emergano ricordi, pensieri e sogni. 
 
Buon viaggio!



Vivi le domande ora. 
Forse poi, in qualche giorno
lontano nel futuro, inizierai
gradualmente, senza neppure
accorgertene, a vivere a tuo
modo nella risposta.
 
RAINER MARIA RILKE
(Lettera a un giovane poeta)



IL MODELLO IMPLICITO 
DELL’ “ESSERE MADRE”

 
Nel momento in cui si diviene genitori, pur
volendo costruire un proprio modo di essere
genitore, inevitabilmente si riattualizzano
nella coscienza memorie e voci dell’infanzia. 
 
Queste di fatto contengono delle linee guida
su ciò che è possibile essere o non essere,
esprimere o non esprimere, fare o non
fare. 
 
Perché indagare queste linee guida? 
La sorgente prima del modello implicito è la
famiglia. E il modello si basa su dei “detti”
condivisi, apparentemente banali ma molto
significativi. 
La possibilità di scegliere cosa mantenere e
cosa invece modificare in base al proprio
essere è possibile solo se si è portato
consapevolezza sulle proprie modalità
automatiche. Solo il vederle chiaramente
permette di poter scegliere se modificarle o
mantenerle. 

PARTE SECONDA



Rispondi a queste domande, cercando di
soffermarti su ognuna e di andare più a
fondo che riesci nella tua memoria.

a) Quali sono i tuoi modelli di madre?
(Identifica almeno 3 modelli)
 
 
 
b) Cosa si diceva a cena, nelle conversazioni
familiari, su cosa deve fare o essere una
buona madre? Quali sono i “detti” e le
“storie” della famiglia? (Identifica almeno 3
elementi)
 
 
 
c) Quali sono i modi di essere madre che
non puoi tollerare? (Identifica almeno 3
elementi)



Ora creiamo le prime sintesi!
 

a) Cosa hai scoperto sul tuo modello
implicito? 
 
 
 
b) Quali sono gli insights più importanti che
queste riflessioni hanno generato? 
 
 
 
c) Quale relazione trovi tra il tuo vissuto di
madre e le conversazioni familiari su come
essere una buona madre?



CREA IL TUO MODELLO DI MADRE
 
Dopo aver scoperto che esistono una serie
di elementi impliciti che interferiscono con il
proprio modello di maternità, è arrivato il
momento di riflettere su quali siano gli
elementi che si desidera includere e
sviluppare nel proprio modello di essere
madre.
 
Per modello autentico dell’essere madre si
intende:
 

la narrazione interna
di come si vuole ESSERE nella relazione col 

proprio bambino

“Tutto ciò che ti colpisce e che ammiri, ti
riguarda”. Ossia, rivela un aspetto
potenziale di te che non è ancora
pienamente espresso.
 "Dietro ogni paura c’è sempre un
desiderio non riconosciuto e non
espresso”.

DUE PRINCIPI:
 
1.

2.



DOMANDE:
 
a) Quali sono le qualità che più esprimono il
meglio di te? (Identifica almeno 3 qualità –
e definiscile)
 
b) Quali sono le qualità che più ammiri nelle
altre donne, e/o che ti toccano e ti
muovono quando incontri la storia di una
donna? (Identifica almeno 3 qualità – e
definiscile)
 
c) Quali sono le tue principali paure come
madre? (Identificane almeno 3)
Facciamo finta che ognuna di queste paure
nasconda in realtà un desiderio. Riesci a
identificare il desiderio nascosto dietro
ognuna delle tue paure?
 
Paura #1
Desiderio nascosto #1
 
Paura #2
Desiderio nascosto #2
 
Paura #3 
Desiderio nascosto #3 
 



SINTESI #2
 
a) Cosa hai scoperto sul tuo modello
autentico?
 
 
 
b) Quali sono gli insights più importanti che
queste riflessioni hanno generato? 
 
 
 
c) Cosa già esprimi spontaneamente del
tuo modello ideale? Quali sono gli elementi
che invece sono assenti o che possono
essere potenziati?



LE LINEE GUIDA

L'esperienza è ciò che di più prezioso
abbiamo: attraverso di essa entriamo in
relazione con la realtà e ci confrontiamo con
i nostri limiti e con le nostre potenzialità.
L'esperienza è dunque una risorsa, a patto
però che da essa si impari.
 
L'esercizio che ti propongo vuole stimolarti a
raccogliere le tue memorie circa
soddisfazioni e delusioni che hai
affrontato come madre. 
Dovrai trovare 10 principali soddisfazioni e
10 principali delusioni che hai incontrato nel
tuo essere madre.
Non importa trovare grandi cose, ripensa
invece alle piccole cose che fanno la
differenza ogni giorno.
 



- Ora trova le principali 5 lezioni imparate 
(Che ti ha insegnato x? Che hai imparato?)
 
1.
2.
3.

10 principali 
soddisfazioni

10 principali
delusioni

Disegna una tabella con due colonne sul tuo
quaderno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Adesso scegli le 3 lezioni più importanti e
riscrivile: 
 
1.
2.
3.
 
trasforma ognuna di queste lezioni, una per
volta,   in una linea guida (memorabile-
ossia richiamabile alla memoria), seguendo
questi 3 criteri:
 
-espressa in positivo;
-deve avere meno di 8 parole;
-deve iniziare con un verbo
 
1.
2.
3.
 
Ora che hai queste 3 linee guida, segnatele e
tienile in un luogo dove puoi rileggerle
facilmente. Sono preziose in quanto tue. 
 
 
 



ESERCIZIO BONUS.
 
In questi giorni chiusi in casa, può capitare
più spesso di perdere il controllo, di
arrabbiarsi e sentirsi esasperati. 
L'esercizio che ti propongo di seguito è un
po' una sfida: si tratta di mettere da parte la
propria ragione e decidere di usare il
momento di rottura come esercizio per la
mente e occasione di scoprire nuovi punti di
vista. 
 
Ecco allora la consegna!
 
a) Descrivi l’accaduto solo nei fatti oggettivi
 
b) Descrivi le tue emozioni e i tuoi pensieri
durante e dopo l’accaduto e il significato
che hanno per te.
 
c)  Descrivi le tue risposte/reazioni/azioni,
gli effetti su di te e sull’ambiente/sull’altro.
 
d) Individua quattro alternative diverse di
significato e i loro effetti su di te e
sull’ambiente.
 



"Il senso della mia vita è
che la vita mi pone
una domanda. O
viceversa, sono io stesso
una domanda per
il mondo e devo fornire
la mia risposta,
altrimenti mi ridurrò
alla risposta che mi darà
il mondo.”
 
CARL GUSTAV JUNG
 



Tutti noi abbiamo i nostri spazi di riflessione,
una serie di domande che ci accompagnano
nella vita a cui tentiamo di dare risposte. 
Ciò che mi ha spinto a creare questo piccolo
ebook e la volontà di condividere nuove
domande che personalmente mi hanno
aiutata diverse volte a potare luce là dove
credevo non ce ne fosse bisogno. 
Ho scoperto per me stessa che ritornare su
domande così implicite ha il potere di ridare
forza e potenza alla direzione. 
Ti auguro dunque buon lavoro, con l'invito di
soffermarti di più proprio davanti alle
domande le cui risposte ti paiono di primo
acchito ovvie e scontate, accettando la sfida
di provare a cogliere nuove sfumature. 
 
Per qualsiasi cosa, chiarimento o
condivisione, puoi scrivermi a
lisanna.gessi@gmail.com
 
 

CONCLUSIONI


