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“TELLING BIRTH STORIES: WORDS AND SILENCES” 
 
1. Forums about motherhood 

 
This survey has been conducted on some Italian forums dedicated to the theme of motherhood. It 
focuses on forty stories relating to the birth experience, which are distinguished from other posts not 
only for their extension, but also because they represent the formal leave from the forum and this 
gives these writings some importance and solemnity. They are the signal of the conclusion of an 
experiential path and constitute a witness left to other women who have never given birth (“We are 
here to be a precious resource for women who have to live their first birth, we must try to 
accompany them kindly”). 
Participation in the forum is described as an experience of individual and collective growth and the 
forum itself can be regarded as a sort of Bildungsroman written by various female authors. 
It is not useless a preliminary and general reflection about forums, which are virtual communities 
whose participants give life to a communication-discussion centred on specific arguments. The 
community is a group of individuals who interact with the written word through a series of 
contributions called “posts”. The communication in a forum is virtual, because participants who do 
not know personally, interact only through the mediation of computers and their physicality is 
abolished. Furthermore they do not share any space-time context: a forum is created in a place 
outside every place and in a time out of time. The communication is deferred: not only can you send 
your post from the place where you are physically at that time, but you do not know in advance if 
someone (and who exactly) will take it into consideration, in order to write you a response or a 
comment. Once again, it is worth noting that no bond binds the individual to the virtual community, 
so everyone can enter and leave it at one’s discretion. 
The idea of community recalls the idea of group and shares many aspects with it, even if the group 
is intangible. These are the most significant aspects: 
- observed forums are based on an implicit "narcissistic contract" (Kaes, 1993) where a narcissistic 
relapse, deriving from the awareness of being part of a group, is in a dialectical connection both 
with the possible individual narcissism, resulting from a pregnancy positively lived, and with 
feelings of unease, doubt and insecurity caused by an unknown experience; 
- they allow an indefinite number of identifications (Freud, 1921), which permits a woman to find 
common aspects and parts of herself in other women of the forum, without being involved in  
interpersonal commitments and real responsibilities; 
- they are the “fomentation places of images” (Anzieu, 1976), but unlike what happens in groups of 
the outside world, the conscious and unconscious images are already available in the forum and, in 
any case, are less destabilizing, at least because they are mediated by the written word and not 
transferally enhanced by the physical presence; moreover, the images are not only fomented, but 
also constitute a repertoire, an archive from which all female authors more or less consciously draw, 
so that in posts there is a high emotional and thematic predictability, which if on the one hand 
makes the messages less informational, on the other hand reduces the anxieties of female authors; 
- the potential infinity of size of the community is not seen as a destabilizing factor and does not 
produce feelings of mental and emotional agoraphobia, because on the one hand the common theme 
offers an effective containment, on the other hand in the community there are small provisional 
communities promoting temporary group discussions on particular problems, and this is another 
aspect that contains the anxieties of dispersion; 
- in these forums, the fictitious identity represented by the nickname is usually accompanied by the 
name of the real female writer; this determines feelings of greater authenticity than what happens in 
other forums; 



- in the community you can clearly observe oscillations of the “group culture” (Bion, 1961), namely 
the conflict, mediation and integration between the mentality unanimously shared and the individual 
requests, between centripetal tendencies centred on the community and centrifugal tendencies 
oriented towards the single person; 
- most therapeutic factors of the group are also in the community of the forum: altruism, imitative 
behaviour, interpersonal learning, universality (annulment of the idea of uniqueness relative to 
one’s own problems), possibility to give and get information and to inspire other people with hope 
(Yalom, 1970). Considering the type of communication which is used, it is impossible to determine 
with certainty, whether this was a real and transformative learning, or - as it seems - a “learning for 
a projective identification” with other women of the forum or a “learning for an obsessive 
collection” of information (Meltzer 1983, 1986). 
 
2. Formal aspects 

 
In a forum the word takes the place of action and physicality. Especially in birth stories the 
language tends to recreate reality by hypertrophying its evocative potentiality. There is a 
comparison not only with descriptive words, but also with expressions that have to penetrate the 
minds of female readers and leave traces of an experience, which has to be understood even and 
perhaps especially from an emotional point of view. This is a word which is always strongly 
individual and helps to create an illusory proximity based upon solipsistic presuppositions. The 
body is abolished and consequently the word strives to acquire a density which can substitute the 
absent body, by taking its place and making itself and the described existence almost palpable. In 
this sense, one can think of the formal textual phenomena which can be seen in this section, both in 
the form of the content and in form of the expression (Hjelmslev, 1953). 

 
2.1 Lexicon and style  
 
The style of the texts is principally characterized by  the simulation of the distinguishing features of 
spoken language. At the lexical level, this has been noted especially in the use of a light and 
informal style and of idiomatic expressions. This is an aspect which is common to different types of 
forums. However, it should also be noted that in parallel with this aspect, most texts are 
characterized by the persistent use of scientific terminology (pap test, episiotomy, oxytocin, 
epidural anaesthesia, blood glucose, transaminases, Botallo’s duct, Apgar index, etc.).  
This is interesting because of different reasons: a) it is an exhibition of a competence shared with 
other women in the forum, in order to look for uniformity and harmony, not only on the basis of the 
experience of motherhood, but also in relation to the knowledge of this sectorial language; b) it is an 
appropriation of scientific terminology with the unconscious purpose to rob the other of an 
exclusive language which is connoted by power (the other is the gynaecologist who has the 
technical know-how but, as it is often highlighted, he does not show empathy and those emotional 
aspects which would be necessary for an experience like motherhood and especially for a birth); a 
woman acquires both the identity of a mother and the scientific and emotional competences, by 
eliminating the monopoly of scientific terminology exercised by those who are frequently seen as 
non-cooperative.  Obviously, women do not want to eliminate the presence of a physician, but since 
motherhood is primarily a journey of self-knowledge, they must be able to focus their gaze upon 
themselves with a  sufficient competence (including linguistic competence) and autonomy. 
The simultaneous presence of a definitely prevalent informal register, represented by the narration 
of facts and emotions, and of a formal register, principally consisting of scientific inserts, is the 
combination of two aspects like the personal experience and the medical power which women are 
trying to conquer at least in part, in order not to leave the others the monopoly of the solving 
intervention and of specific competences in a field perceived as their own.  



It should also be noted that the medical language refers to issues which inevitably refer to the 
personal story of a woman. They are components related to unknown and unpredictable obstacles 
and frustrating aspects of the reality principle, which come into conflict with motherhood, seen as 
an experience of direct appropriation of one’s own physicality and emotions. 
 
2.2 Syntax 
 
A. The syntactic aspects are closely linked with the pace of a narration. The general trend emerging 
from the analyzed texts consists of a syntax, which is more relaxed in the moments before and 
following labour and birth and more syncopated and frenetic in the stages accompanying the most 
intense emotions of the experience, linked to what happens between the first contractions and birth  
(with some occasional references to the description of post partum interventions, like the 
application of a suture, breastfeeding or bottle feeding). This sense of anxiety is often supported by 
the use of a nominal syntax, which gives a brief and expressive tone to the text and communicates 
hurry, speed, fear, in an overloading of situations and feelings. 
B. In parallel with this subdivision between moments governed by a relaxed syntax and other 
moments built on the accumulation of short and compressed periods, there is another subdivision 
based on the use of verb tenses. In fact, almost all texts are based on two verb tenses: a) present 
perfect integrated by imperfect (which respectively correspond to perfective form and duration 
form), b) the present which in fact is historical, because it refers to events that have already 
occurred and is especially used to actualize the facts, in order to provide them with emotional 
closeness, freshness and immediacy. 
The textual segments that in certain texts serve as introduction and conclusion, or what precedes 
and follows the ritual connected to the birth, are less intense from an emotional point of view and so 
are usually constructed with a more relaxed syntax and the past tense, while the main narrative 
segment, which focuses on the birth, is written in the present tense. 
The present tense and the brevitas of the syntax insert an interesting “live effect” which gives the 
female author the possibility to revive the emotions connected to the described events and to share 
them, as much as possible, with female readers. The frequent rhetorical artifice to call into question 
the addressees with specific words ( “girls”, “friends”) is useful for this purpose. 
The very few texts written entirely in the past tense are characterized by the difficulty of the birth 
and by the fact that, although the female authors are not explicit, the child has not completely 
overcome its problems: past tense, together with a narrative pace which is less pressing in 
comparison with other texts, indicates the detachment of the moment of narration from that of the 
described events; it indicates the need of an emotional distance between the birth and its evocation, 
which on the one hand is not an obstacle to retrace those moments through the story, but on the 
other hand is a sign of the still persistent pain and the lack of its complete working-through. 
Past tense also characterizes the entire construction of two texts referring to home births: in them 
even syntax is relaxed and there is not an agitated style in accordance with the intense and 
pleasantly intimate tone of the experience. 
C. The emotional emphasis, largely obtained with the syntactic choices and the live effect of 
historical present, is also entrusted to punctuation, which is sometimes represented by an 
accumulation of exclamation and question marks, by the use of words that are entirely written in 
upper case or phonetically deformed  ("aiutoooooo !!!!) and in some cases by the use of emoticons. 
The narrative discourse acquires vivacity also through the use of direct discourses. Even if they are 
not frequently used, these discourses contribute to insert in the story the voices of the female 
author-protagonist or of other characters, emphasizing the represented events and reinforcing the 
live effect. 
 
2.3 Narrative structure  
 



A. The texts are constructed in such a way as to create a coincidence of plot with fabula,  since  the  
facts  narrated  in  a  chronological  order  follow one another as in reality. In fact (apart from some 
sporadic exceptions, which are moderate both in extension and at a semantic level) flash-backs, 
flash-forwards, digressions and ellipses are absent. 

The connection of events in the story is linear and sequential. This decision to avoid changes in the 
order of facts is more or less consciously made for several reasons: a) perhaps flash-back would 
make the temporal architecture of texts more engaging but, since you are in a forum, the 
preliminary information about you has already been disclosed in previous posts, and then you take it 
for granted that you are known from female readers; b) flash-forward would also be an interesting 
narrative artifice, but it would make useless the strict and spontaneous adoption of the internal focus 
(see 2.4), because the narrative anticipation of events is only possible for an omniscient narrator, 
who would come into conflict with the internal point of view and with the live effect which has 
already been mentioned; c) there is no need of digressions in these texts, because it is supposed that, 
with the exception of the birth experience, the competences are shared by the community to which 
they are communicated, and therefore it does not appear necessary to include additional 
information; D) the ellipses would be justifiable in texts which narrate the facts occurred in a long 
period, but this is not the case of stories about childbirth, an event which occurs in a short time. 
B. An interesting structural aspect of these texts concerns the course of the recounted events. As 
mentioned before, they are linked in a chronological order, but in order to lay a greater emphasis on 
the sequence of events and the suffocating pace with which they took place (or vice versa idle 
times) the female authors constantly use numerical indications, referring to the time of each event, 
the frequency of contractions and the diameter of the dilatation during the various stages of labour.  
Consequently, narration is rigorously divided in precise chronological segments, which are marked 
by the three above-said numerical indications. This device has the effect of involving female 
readers in the whirlwind of the described events, but from another point of view it also  permits the 
author to control the flood of emotions felt in those moments through an easy and effective 
expedient. The overwhelming strength of the emotional river is contained through the construction 
of many symbolic narrative dams which are close and coincide with the numerical indications, 
occasionally sprinkled in the narration in an almost obsessive way. 
C. As mentioned before, in some texts the narration is framed within a short introduction and / or a 
conclusion which is as much essential as the introductory remarks. In these cases, the introduction 
usually has a function similar to that of journalistic articles giving you some information, which is 
subsequently recapitulated and developed. On the contrary, the conclusion aims to introduce the 
judgment, that is the opinion of the female author  with reference to the  way she has lived the birth 
( “it is the most important and intense experience of my life”). Through these statements focussed 
on the meaning and the emotional effect of the described event, the individual experience becomes 
at least partially public and exemplary, or in other words a model to be presented to expectant 
mothers. Despite the awareness that every birth is unique and characterized by many imponderable 
variables, one’s own story enters the range of a possible review of references which assigns it an 
important specific weight also because other people can treasure it. 
D. Referring to the fundamental pattern of narration, you can see even in this aspect some 
characteristic features of the various texts which have been analysed. The first phase, coinciding 
with the situation of initial order, when it is present, is only mentioned; the female narrator seems 
in fact to be absorbed in the need to focus on her words about birth without evading the issue. In 
any case, the initial order is not chronologically beyond a few hours since the first symptoms. These 
signs mark the breaking of the initial narrative order, and the story itself starts from that moment on. 
The first contraction, the breaking of waters or some other corporal symptoms determine the 
transition from the first narrative phase (if it exists) to the second one. The third phase, coinciding 
with the evolution of events, follows paths which are different in details, but in fact characterized by 
the same narrative ingredients, and represents the climax of the narration also because of its 
extension. In the end, the final phase always coincides with the achievement of a balance which is 



totally different from the initial one, since the birth of a child introduces a radical turning point in 
the life of a woman and a couple and forces the characters to reorganize the milestones of their 
previous story. However, it should be noted that the final stage changes in various texts according to 
the real experience; the conclusion often coincides with the sequences immediately occurred after 
the birth, and so with the moment when the mother is holding the baby in her arms or is feeding it. 
On the contrary, in the most difficult cases it corresponds to the return home and the abandonment 
of the hospital, seen as a place of persecution.  
 
2.4 Focus  
 
Another interesting aspect concerns the focus, or point of view, from which the narrator presents the 
events (Genette, 1972). In all texts the focus is internal, since the facts and figures are shown 
through a strictly subjective and personal point of view. This is evident in the narrative parts both in 
the past and in the present tense. In some texts you can see that the narration of events shows at the 
beginning, or especially in the conclusion, some segments built around opinions and reflections 
which are expressed with the benefit of hindsight. In these portions of text the focus remains 
internal, but the style changes, since the tone rises and even the viewpoint of the narrator rises: the 
bith experience equips the mother with the possibility to observe things from above, like in a bird's 
flight, where the bird can take the liberty of gliding close to the ground to show with a simulated 
live performance the facts relating to the birth and can then regain height to report exemplary 
statements, advice, opinions, reflections, expositive and sometimes argumentative inserts. The same 
phenomenon has been noted in the observations and comments included here and there within the 
text. 
 
3. Aspects of content  

 
3.1 Protagonist, narrator, author  
 

A. Since the analysed texts are autobiographical narrations, their author, narrator and protagonist 
coincide. However, it is interesting to observe more closely this question. In fact, the narrator (the 
narrating voice) inserts a variable distance between author and protagonist depending on the 
different phases of the story. In the most agitated phases of the story, the narrator places his 
subjective perspective at disposal of the protagonist, who is living the tension of the birth in the 
simulated present tense of the narration. On the contrary, in the most relaxed phases, and especially 
in the end, narrator and protagonist do not coincide and the voice of the narrator adheres to that of 
the author, inserting comments, remarks and exclamations which explicitly indicate the distance 
between the two temporal grounds of the narration and the story.  
B. It is also interesting to observe on the one hand the implied author (or the image of the real 
author which emerges from his text) and on the other the image of the recipient of the text. The 
implied author (Booth, 1961; Bourneuf and Ouellet, 1972; Courts, 1976), who rhetorically aims to 
the live effect, is regarded as the expert, or the magister who, thanks to her experience, can teach, or 
give precious information to women who have never given birth. The acquisition of a type of a 
controlled and personal omniscience seems  an effective defence against the anxieties related to the 
risks which have been run and the experience of pain. The narration provides the female author with 
a privileged point of view which has a healing effect on the experience. Telling the facts, partly 
simulating to be still inside the experience, allows you to relive them from a more detached and 
reassuring position. 
C. The image of the recipient is a collective image, that is the community of women in the forum 
who can find help in the story which the female author has entrusted to the virtual pages of the site. 
These are women who have never had the birth experience which, as acknowledged in almost all 
posts, is the most important element in the definitive construction of female identity. Consequently, 
even if only for this reason, they are considered as a group, a plurality to whom you can refer by 



using the plural forms, since the single identity, or the true female identity, is conquered with the 
experience which they have not gained yet. 
 
3.2The characters  
 

A. The mother is the protagonist. “I”, as personal pronoun and character, plays a preponderant 
narrative role. At the side of the woman there is frequently her partner, who has the narratological 
function (Propp, 1928; Greimas, 1966) of helper of the female protagonist, since he can at most 
assist her in a task which is in fact completely and exclusively female. You can also find some other 
contiguous characters, such as some protagonist’s relatives. These people too are helpers,  even if 
they are placed in the background. The role of health staff is variable. In most cases the connotation 
of the gynaecologist is negative and so he can be regarded as an antagonist, because he does not 
help the female protagonist in the achievement of the object, which in this case is the child; this 
judgement is rarely motivated by a lacking professional competence, but almost always by an 
insufficient emotional competence, since his attitude is not totally empathetic with women in 
childbirth. On the contrary, midwives are in most cases described as helpers, since their function is 
essential both from a professional point of view and for their empathy towards pregnant women. As 
regards health staff, it should be noted that it is depicted in a polarized way: it is either entirely 
positive or completely negative. In emergencies intermediate shades are not allowed. 
B. The child (the object) is the object of thought and enters the discourse only in the last phases of 
labour, when the dilatation requires the relocation of the pregnant woman in the delivery room; in 
the previous phases it is not the subject of discourse, since the aim of the mother focuses 
exclusively on herself , her fears and pain. When the child comes to light is generally the moment  
in which it is also baptized in the narration, since it is no longer generically called “child” or by 
various pet names, but is called by name. 
Two exceptions: in one case the name is mentioned during the monitoring of heartbeat; in another 
text it is revealed before birth, since the child is given a sort of rudimentary will, a capability of 
choice and thought: “he/she was well in the belly of his/her mum and did not want to leave it”. 
In all texts you can also note the confirmation of the tendency, already observed, to contain the 
emotions through the use of numbers (regarding the day, hour, dilation and frequency of 
contractions). The birth of the child is regularly accompanied by name, date, time, height and 
weight: “March 12th, 13:53, 3,600 kg, 51.5 cm”, almost as in a medical report. The whirl of 
sensations and emotions is controlled through the use of numerical data. 
 
3.3 The dyad  
 
After the birth, the roles of the characters is reorganized: the mother-child dyad gradually becomes 
a single and indivisible unity and the other presences fade or disappear. In some texts the father is 
introduced as a member of a triad, but the female author primarily seems to make this overture in 
order to repair a carelessness due to the exclusivity of her experience as a protagonist. 
The dyad is created in the first place in relation to glances and sight. The mothers who gave birth 
with caesarean under general anaesthesia underline the lack of this visual experience: 
“Unfortunately I have not seen my little love immediately, I was told that it was all red and angry”, 
but against this frustration there are good emotional dyadic antidotes: “my child has seen its father 
earlier than its mother, but we already had a relationship that no one can break”. 
The importance of sight in creating an empathetic relationship is underlined by some mothers’ 
decision to record the birth of their children with a camera, as if to immortalize a fleeting moment, 
but also to allow them an impossible vision, even if in retrospect. 
The real birth of the child coincides with its becoming the object of observation by the mother and 
sometimes by the father (“the father had eyes only for her”), and in some cases also by health staff. 
It is a real epiphany, or an exit from the dark belly of the mother to appear in the world, which is 
confirmed by the vision, the contemplation. This attitude is also returned by the baby: “that little 



thing with a lot of hair who was looking me straight in the eyes”. Consequently, the dyad is in fact 
built on the symmetrization of the vision and the mutual exchange of glances: “I look at him and he 
looks at me”. 
Even touch and in general physical contact are crucial in the “recognition” of a baby. Taking up a 
child in one’s arms is the materialization of the wish for the reappropriation of that part of oneself 
which has left one’s body. Sight is the perception, the mutual recognition and the implicit 
subscription to an agreement of a dual membership; the physical contact, or touch, is the signal of 
the reappropriation of a relationship with material reality and outside world; what you are living is 
an experience, which on the one hand gives you such a pleasure to make you forget the pain of 
labour and birth (“suffering, crying and then forgetting everything by taking up the baby in one’s 
arms”) and on the other hand makes you go out of the dimension of wish and dream and makes you 
go back into reality (“taking up in one’s arms that little being, who has been dreamt for 9 months”). 
The fusion and mutual dependence, momentarily interrupted by the separation of bodies during the 
birth, are finally reaffirmed with the first feeding and create the dyad in a definitive way ("I have 
breast-fed him for the first time, I will never forget it"). Sight, touch and breast-feeding ward off the 
anxiety about separation, void and loss felt by the mother (“I was watching the monitor and 
inwardly said : ‘But where is Gabriele?’”).  
Even if in opposite cases, the confirmation of these observations also emerges from the writings of 
those mothers whose child was in an incubator: the nostalgia due to the impossibility to see, 
embrace and, in some cases, feed it clearly emerges from their words. 
In these narrations the father is an additional element of the dyad, rather than a third pole which can 
expand the emotional dynamic in a triadic direction. The father cuddling the mother is mirrored by 
the mother cuddling her child, but is not just a symmetrical duplication; from the perspective of the 
mother a cuddle with her is a confirmation and recognition of the dyad, or a sign of love towards 
herself and the part of herself which is no longer within her. 
 
4.Thedefences  
 
In the autobiographical texts written by mothers in forums you can find defences (A. Freud, 1961; 
Linguardi, Madeddu, 2002; Barbieri, 2007th), which regard both the formal and thematic level.  
Repression (or suppression, which is not easily identifiable in the analysed texts) emerges in the 
first place from omissions. 

In some texts there is no mention of pain, but only of the positive aspects of the experience. Another 
aspect which can be seen is the almost complete lack of references to the feeling of having within 
oneself a child, a life. This can be explained both perhaps because this was already written in older 
posts and because this feeling does not belong to the birth experience, but to an earlier phase which 
is cancelled at the approach of the birth and is dominated by other feelings, fears and expectations. 
Another fact which is not explicit is the description of the feeling perceived when the child leaves 
the maternal body; it is a possible sign of the difficulty of working through the bereavement 
connected with separation and abandonment. In only two texts we have found evidence of this 
feeling, but in the first case the female author refers to her first birth and not to that one which has 
just been given; in the second one the statement is immediately cooled by numerical and statistical 
data, as already seen in other texts: “I can feel its body abandoning my body” (it was 16.45 on 
January 11th). 
Another omission regards the place. While time is represented in detail and with an almost 
obsessive insistence, the place is not practically described in the texts of women who have given 
birth in a hospital. This is a cold and detached place, which is necessary but not empathetic and 
cannot be not included within the parameters of narrability that are focused on oneself, on one’s 
own emotions and on what is in harmony with them. Instead, the few stories relating to home births 
give space to spatial components (light, silence, etc.). 



Even the descriptions of people who have participated to the birth are missing, briefly outlined and 
enter the story exclusively for their narratological function (helper, antagonist, etc.).  
Other defences underlined in the analysed texts are: 
- isolation: birth is not seen as the point of arrival of previous experiences, but is isolated and seen 
as an event for which understanding and working-through are not necessary external connections; it 
is approximately presented as an absolute and self-sufficient event. Only afterwards this event will 
be reconnected with the previous experiences, not because it has been determined by them, but 
because with its strength it is able to rewrite the past and to guide the future in a significant way; 
- rationalization (or intellectualization): it emerges from the wish to retrace step by step the birth 
experience from a narrative point of view and with a great insistence on details, in order to check its 
most intense emotional components; the strict chronological order indicated in the text is a part of 
this defensive strategy; this technique can also be attributed to the secondary process, in which a 
very intense and tumultuous emotional experience is segmented, accurately organized, made 
coherent and fit to be told and thought; elements of intellectualization can also be seen in expositive 
and argumentative declarations, in judgements and considerations included here and there in the 
texts (“it is important that during her pregnancy a woman should listen to herself, discover the 
strength of a woman and be the protagonist of the birth”); 
- self-assertion and self-observation: the narrations are strongly focussed on the narrating subject, 
seen not only in a grammatical sense, but as a fulcrum of the represented world; self-assertion is an 
attitude connected with the omnipotence deriving from having lived an experience like that which 
has been described; the presence of “I” is less evident in stories of home births, where the prevailing 
pronoun is  “we”, a sign of an event which is shared and collectively lived by the mother, her 
partner, midwives and the child;  
- splitting: to control and make thinkable the lived emotions, female authors often use a split and 
strictly bipartite representation of the narrated reality, where all reassuring and positive aspects face 
the distressing and negative components; this polarization principally regards features of the 
described characters and feelings and sometimes it shows itself in the  rhetoric figure of antithesis; 
the splitting is supported by other two complementary defences such as devaluation and 
idealization (principally of characters) by means of the rhetoric figure of hyperbole; in relation to 
splitting you can connect the ways in which births are symbolically represented: after the “opening  
of the ball”, some texts regard this experience as a “hell”, a “calvary”, a “massacre”, while other 
texts regard it as a “paradise” where the helpers are “angels”;  this attribution of qualities also 
depends on the projection of one’s own insecurities, anxieties or confidence on other people; the 
splitting is significantly mitigated in stories of home births, where all participants positively 
cooperate in the event and the involved feelings are not represented in an extreme and antithetical 
way; 
- affiliation: the omnipotence is not incompatible with the need to depend on others (mainly health 
staff) in order to face the birth and contain the destabilising emotions; the oscillation between one 
and the other pole of splitting depends on the way in which this defence is worked through; 
- retroactive annulment and reaction formation: these two defences are interwoven in the analysed 
texts and are sought for their healing effect on the experience of pain, which on the one hand is 
forgotten, erased by happiness deriving from the contemplation of a child, and on the other hand is 
contained and reversed by irony (“the child did not want to leave and, in order to remain, had 
decided to wrap the umbilical cord round the neck”), also expressed through similarities (“my love 
seemed Schumacher, driving as a fireman”); 
- anticipation: it is a defensive strategy which can be seen in a limited number of texts where the 
introduction anticipates some information on the birth, which is then recapitulated and developed.  
 
5.Writing, reparation and identity 



Any text is the product of a series of transformations (Bion, 1965) that, according to Bion, start 
from an emotional experience and raw sensory impressions, which are filtered by  function, and 
are transformed into  elements, or unconscious  images constituting the first step towards the 
formation of thought (Bion, 1963). According to Ferro (1996, 1999),  elements  give life to 
“narrative derivates”, which are the patient’s associations during a psychoanalytic treatment. In any 
other communicative context which is not psychoanalytic it should be more appropriate, in our 
view, referring  to “internal narrative derivates” (Barbieri, 2007th), or potential segments of stories 
that are suspended and stored in brain, waiting to be activated and placed in a real narration . “The 
text derives from the activation and  mutual connection of internal narrative derivates in a sequence 
endowed with a semantic and logic consistency” (Barbieri, 2007b). 
In accordance with Bion and as clearly noted in the analysed texts, emotions are more or less 
consciously the primary data with which female authors of the forum have to come to terms. In the 
working-through that gradually leads to the writing-up of a text, these same emotions determine the 
evolution of the narration and the activation of mental strategies which give the possibility to 
express the same emotions, by working them through them and making them thinkable.  
Another important aspect of this question lies in the fact that the narrations of forums are written. 
Writing compared to spoken language, has a higher degree of planning, a different corrigibility and 
the permanence of signs (Ong, 1986). These posts, even if on a stylistic level, simulate an oral style 
to create a context of greater emotional sharing, are written and use the following aspects in an 
interesting direction: planning allows an important redistribution and a mental readjustment of facts 
and emotions related to childbirth; the corrigibility means that the facts of lived reality are not 
unchangeable, are not fixed once and for all, but can be modelled, reconnected and rethought; the 
permanence of signs contributes to make an experience less volatile and to retain it, making it 
observable from outside by the same female author. These are important aspects which encourage 
the reparation (Klein 1929; Klein, Rivière, 1953; Segal 1951, 1991) and the working-through of 
disturbing and painful feelings (Ferrari, 1994). Even for these aspects, writing promotes the 
activation of thought, both because the text is like a container where you can elaborate the contents 
of the mind, and because the text itself promotes the oscillation between PS and D (Bion, 1963), 
that is between fragmentation and integration of the contents of the mind. 

The healing function of texts also depends on their location in a mental dimension, identifiable both 
with the “potential space” theorized by Winnicott (1951) and intended as a transitional mental 
dimension, placed between “me” and “not me”, between the inside and the outside, and with the 
“imaginary place” mentioned by Vallino (1998) and seen as an elsewhere in which emotions are 
transposed and kept at a safe distance in order to become thinkable. It should be noted that these 
aspects also belong to the virtual space of the forum, which is in a suspended dimension, partly 
transitional and partly imaginary. 
A final observation is that the autobiographical text helps to build a narrative identity of the author 
(Bruner, 1991; Smorti, 1997). Even in the narrations observed in forums, each female author puts 
forward her own identity, or a self-image to be presented to a recipient. As noted, the addressee of a 
forum is represented by the other women of the virtual community, but the need for working-
through and the narration of one’s own emotions determine that the first real recipient is the female 
author herself. In other words, texts are addressed both to the Other and to the Other in the Self 
(Barbieri, 2007th) and build the identity of the female author also thanks to the differences which 
have been created, even if unconsciously, between the real author, the implied author, the narrator 
and the protagonist-character, who have the same biographical referent, but do not coincide in the 
semantic field of the text. 
In case of communication within a forum, it should be noted that that the construction of identity is 
placed in a strong frame of predictability. The authenticity does not involve the working-through of 
an identity which is characterized by originality and uniqueness. This regards not only the thematic 
level, but also the structure of the texts and the adopted language showing the same pattern, as if to 
point out that the forum helps to build an identity which is shared and common to all the women 



who have become mothers or are pregnant. The forum is a communicative context which is 
comparable to a maze of mirrors, where the self-image overlaps with the image of the Other and 
vanishes into it. 
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“RACCONTARE LA NASCITA: LE PAROLE E I SILENZI” 
 
1. I forum sulla maternità 
 
La presente indagine è stata condotta su alcuni forum italiani dedicati al tema della maternità. In 
particolare sono state analizzate quaranta narrazioni relative all’esperienza del parto, che si 
distinguono dagli altri post non solo per la loro estensione, ma anche perché rappresentano l’atto 
formale di congedo dal forum, e ciò attribuisce a questi scritti una certa importanza e solennità. 
Sono il segnale della conclusione di un cammino esperienziale e costituiscono una testimonianza 
lasciata alle altre donne che non hanno ancora vissuto personalmente l’esperienza del parto (“Siamo 
qui per essere una preziosa risorsa per le donne che devono vivere il loro primo parto, dobbiamo 
cercare di accompagnarle dolcemente”).  
La partecipazione al forum è descritta come un’esperienza di crescita individuale e collettiva e il 
forum stesso può essere considerato come una sorta di romanzo di formazione redatto da tante 
diverse autrici. 
Non è inutile una riflessione preliminare e generale sui forum, comunità virtuali i cui partecipanti 
danno vita a una comunicazione-discussione centrata su argomenti caratterizzanti. La comunità è un 
insieme di individui che interagiscono con la parola scritta attraverso una serie di contributi detti 
“post”. La comunicazione del forum è virtuale perché non ci si conosce personalmente, si 
interagisce solo attraverso la mediazione del computer, la fisicità viene abolita. Inoltre non si 
condivide alcun contesto spazio-temporale: il forum si costruisce in un luogo fuori da ogni luogo e 
in un tempo fuori del tempo. La comunicazione avviene in differita: non solo ciascuno invia il suo 
post stando nel luogo in cui si trova materialmente in quel momento, ma non sa a priori se qualcuno 
(e chi di preciso) lo prenderà in considerazione facendolo oggetto di una risposta o di un commento. 
Va notato ancora che nessun vincolo lega la singola persona alla comunità virtuale, per cui ciascuno 
può entrarvi  e uscirne a suo piacimento. 
L’idea di comunità richiama quella di gruppo, e del gruppo, benché immateriale, condivide una 
serie di aspetti. Questi i più significativi: 
- i forum osservati sono basati su un implicito “contratto narcisistico” (Kaes, 1993) in cui la 
ricaduta narcisistica offerta dalla consapevolezza di far parte di un gruppo si pone in relazione 
dialettica sia con il possibile narcisismo individuale derivante dalla gravidanza vissuta 
positivamente, sia con la sensazione di disagio, di dubbio, di precarietà di fronte ad un’esperienza 
sconosciuta e piena di incognite; 
- consentono una serie indefinita di identificazioni (Freud, 1921), che permettono di trovare aspetti 
comuni e parti di sé nelle altre donne del forum, senza dover mettere in gioco impegni 
interpersonali e responsabilità reali; 
- sono “luoghi di fomentazione delle immagini” (Anzieu, 1976), ma a differenza di ciò che accade 
nei gruppi costituiti nella realtà esterna, le immagini consce e inconsce sono in parte già disponibili 
nel forum e in ogni caso sono meno destabilizzanti, se non altro perché mediate dalla parola scritta e 
non potenziate transferalmente dalla presenza corporea; va inoltre aggiunto che le immagini 
vengono sì fomentate, ma poi costituiscono un repertorio, un archivio a cui tutte le autrici attingono, 
più o meno consciamente, tanto che nei post si crea una elevata prevedibilità tematica ed emotiva, 
che se da un lato rende meno informativi i messaggi, dall’altro contiene le ansie delle autrici; 



- la potenziale infinità delle dimensioni della comunità non è vissuta come fattore destabilizzante, 
non produce sensazioni di agorafobia psichica ed emotiva, perché da un lato il tema comune offre 
un efficace contenimento, dall’altro nella comunità si creano piccole sottocomunità provvisorie 
costituite dal centrarsi temporaneo di un certo numero di partecipanti intorno ad un problema 
particolare, e questo è un ulteriore aspetto che contiene le ansie di dispersione; 
- in questi forum, l’identità fittizia costituita dal nickname viene solitamente affiancata dal nome 
reale della donna che scrive; ciò determina sensazioni di maggiore autenticità rispetto a quanto 
accade negli altri forum; 
- nella comunità si osservano chiaramente le oscillazioni della “cultura del gruppo” (Bion, 1961), 
ossia il conflitto, la mediazione e l’integrazione tra la mentalità condivisa unanimemente e le 
richieste individuali, tra le tendenze centripete centrate sulla comunità e quelle centrifughe orientate 
in direzione personale; 
- gran parte dei fattori terapeutici del gruppo si trovano anche nella comunità del forum: altruismo, 
comportamento imitativo, apprendimento interpersonale, universalità (annullamento dell’idea di 
unicità dei propri problemi), possibilità di dare e ottenere informazione e di infondere speranza 
(Yalom, 1970). Non è possibile, dato il tipo di comunicazione attivato, stabilire con certezza se si 
tratti di un apprendimento reale e trasformativo, oppure (come sembrerebbe) di “apprendimento per 
identificazione proiettiva” con altre donne del forum o di “apprendimento per raccolta ossessiva” di 
informazioni (Meltzer 1983, 1986). 
 
2. Aspetti formali 
 
La parola, nel forum, prende il posto dell’atto, della fisicità. Il linguaggio, soprattutto nelle 
narrazioni relative al parto, tende a ricreare la realtà ipertrofizzando la propria potenzialità 
evocativa. Non ci si confronta solo con parole che descrivono, ma con espressioni che devono 
penetrare nella mente delle lettrici e lasciare tracce di esperienza di cui appropriarsi anche (e forse 
soprattutto) emotivamente. Si tratta di una parola sempre fortemente individuale, che contribuisce a 
creare una vicinanza illusoria basata su presupposti solipsistici. Il corpo viene abolito e 
parallelamente la parola si sforza di acquisire una densità che possa surrogare il corpo assente, 
prendendone il posto e rendendo quasi palpabile se stessa e l’esperienza descritta. In questo senso si 
possono pensare i fenomeni formali dei testi che osserviamo in questa sezione, sia a livello di forma 
del contenuto che di forma dell’espressione (Hjelmslev, 1953). 

2.1 Lessico e stile 

Lo stile dei testi è soprattutto caratterizzato dalla simulazione dei tratti caratteristici dell’oralità. Ciò 
si nota, a livello lessicale, soprattutto nell’uso di un tono leggero e informale e di espressioni 
idiomatiche. È un aspetto trasversale alle diverse tipologie di forum. Va notato però, parallelamente 
a questo tratto, in buona parte dei testi si evidenzia un ricorso talvolta insistito al sottocodice 

medico (collo dell’utero, episiotomia, ossitocina, epidurale, glicemia, transaminasi, dotto di 
Botallo, indice apgar ecc.). Questo aspetto è interessante perché: a) è un’esibizione di competenza 
condivisa con le altre donne del forum, con le quali si cerca un’uniformità e una sintonia non solo 
sulla base dell’esperienza di maternità, ma anche in relazione alla conoscenza di questo linguaggio 
settoriale; b) si tratta di un’appropriazione del sottocodice medico effettuata nella direzione 
inconscia di sottrarre all’altro l’esclusiva di un linguaggio connotato nel senso del potere (l’altro è il 
ginecologo, che possiede la conoscenze tecniche ma, come viene evidenziato spesso, non l’empatia, 
non gli aspetti affettivi che sarebbero necessari in un’esperienza come la maternità e soprattutto il 
parto); come la donna si appropria dell’identità di madre, così si impossessa delle competenze 
scientifiche ed emotive, sottraendo il monopolio del linguaggio medico a chi è presentato di 
frequente come non collaborativo. La donna naturalmente non vuole eliminare la presenza del 



medico, ma dato che la maternità è in primo luogo un itinerario di autoconoscenza, essa deve poter 
centrare lo sguardo su di sé con la sufficiente competenza (anche linguistica) e in autonomia. 
La compresenza di un registro informale, decisamente prevalente, che si esprime nella narrazione 
dei fatti e delle emozioni, e di uno formale, materializzato soprattutto negli inserti di sottocodice 
medico, rappresenta l’accostamento di due aspetti come la propria esperienza personale e il potere 
medico, che la donna cerca di conquistare almeno in parte per non lasciare all’altro l’esclusiva 
dell’intervento risolutore e delle competenze specifiche in un settore che essa avverte 
primariamente come suo. 
Va notato anche che il linguaggio medico si riferisce ad aspetti che si introducono inevitabilmente 
nella storia personale della donna. Sono componenti relative ad aspetti ostacolanti e frustranti del 
principio di realtà, imprevedibili e densi di incognite, che entrano in conflitto con la maternità intesa 
come esperienza di appropriazione diretta della propria fisicità e delle proprie emozioni.  
 
2.2 Sintassi 
a. Gli aspetti sintattici appaiono strettamente connessi con il ritmo della narrazione. La tendenza 
generale che emerge nei testi analizzati consiste nell’inserire una sintassi più distesa nei momenti 
precedenti e seguenti il travaglio e il parto e una più sincopata e frenetica nelle fasi che 
accompagnano le emozioni più intense dell’esperienza, connesse a ciò che accade tra le prime 
contrazioni e la nascita del figlio (con qualche strascico, peraltro episodico, alla descrizione degli 
interventi post parto, come l’applicazione dei punti di sutura, l’allattamento effettuato o mancato 
ecc.). Questo senso di ansia è spesso sostenuto dal ricorso alla sintassi nominale, che dà un tono 
sintetico ed espressivo al testo e comunica fretta, velocità, paura, in un accavallarsi di situazioni e di 
sensazioni.  
b. Parallelamente a questa suddivisione tra momenti narrativi retti da una sintassi distesa e altri 
costruiti sull’incalzare di periodi brevi e compressi, si innesta un’altra suddivisione basata sull’uso 
dei tempi verbali. Quasi tutti i testi sono infatti giocati su due tempi verbali: a) il passato prossimo 
integrato dall’imperfetto (che si integrano in base alle differenze di aspetto, rispettivamente 
perfettivo e durativo); b) il presente, che di fatto è un presente storico poiché si riferisce a eventi già 
avvenuti, e che viene usato soprattutto per attualizzare i fatti tanto da dotarli di vicinanza emotiva, 
di freschezza e di immediatezza. 
I segmenti testuali che in taluni testi fungono da premessa e da conclusione, quindi ciò che precede 
e ciò che segue il rituale connesso al parto, sono meno intensi dal punto di vista emotivo e quindi 
vengono costruiti generalmente con una sintassi più distesa e con i tempi passati, mentre il 
segmento narrativo principale, che ha come nucleo il parto, viene realizzato con il presente.  
Il presente e la brevitas della sintassi inseriscono un interessante “effetto-diretta” che tende ad 
attualizzare e a far rivivere all’autrice (e a far condividere, per quanto possibile, alla lettrice) le 
emozioni connesse ai fatti descritti. L’artificio retorico di chiamare spesso in causa il destinatario 
con allocuzioni precise (“ragazze”, “amiche”) è funzionale a questo scopo. 
I pochissimi testi scritti per intero con il tempo passato sono caratterizzati dalla difficoltà del parto e 
dal fatto che, anche se le autrici non lo dicono esplicitamente, il bambino non ha superato 
completamente i problemi: il tempo passato, che si abbina ad un ritmo narrativo meno incalzante 
rispetto agli altri testi, segnala il distacco che separa il momento della narrazione da quello degli 
eventi descritti; è indice della necessità di inserire una distanza emotiva tra la nascita e la sua 
rievocazione, che da un lato non impedisce di ripercorrere quei momenti attraverso il racconto, ma 
che dall’altro segnala il dolore ancora persistente e la mancanza di una sua completa elaborazione.  
Il tempo passato caratterizza anche l’intera stesura di due testi che si riferiscono a parti avvenuti in 
casa: in essi anche la sintassi è distesa, non emerge alcuna frenesia stilistica in accordo con il tono 
rarefatto e piacevolmente intimo dell’esperienza vissuta. 
c. L’enfasi emotiva, ottenuta in buona parte con le scelte sintattiche e con l’effetto-diretta del 
presente storico, viene affidata anche alla punteggiatura, che talvolta si materializza in un 
accumulo di punti esclamativi e interrogativi, nell’uso di parole scritte interamente in caratteri 



maiuscoli oppure deformate foneticamente (“aiutoooooo!!!!) e in qualche caso con il ricorso agli 
emoticons.  
Il discorso narrativo acquista vivacità anche attraverso l’uso dei discorsi diretti. Questi, pur non 
essendo utilizzati con frequenza, contribuiscono a inserire la voce dell’autrice-protagonista o di altri 
personaggi nel racconto, attribuendo maggior energia agli eventi messi in scena e rafforzando 
l’effetto-diretta. 
 
2.3 Struttura narrativa 
a. I testi sono costruiti in modo tale da far coincidere la fabula con l’intreccio, dato che i fatti 
narrati si succedono ordinatamente come nella realtà. Non sono infatti presenti (a parte qualche 
sporadica eccezione, modesta sia nell’estensione che nella portata semantica) né analessi (o flash-

back), né prolessi (o flash-forward), né digressioni, né ellissi.  
La connessione degli eventi nel racconto è lineare e sequenziale. Questa scelta di evitare le 
alterazioni nella disposizione ordinata dei fatti è effettuata, più o meno consapevolmente, per 
diversi motivi: a) le analessi renderebbero forse più accattivante l’architettura temporale dei testi 
ma, dato che ci si trova in un forum, le informazioni preliminari sono già state comunicate in 
precedenti post e quindi si dà per scontato che siano conosciute dalle lettrici; b) le prolessi 
sarebbero anch’esse un interessante artificio narrativo, ma vanificherebbero la rigorosa e spontanea 
adozione della focalizzazione interna (cfr. 2.4), infatti l’anticipazione narrativa di eventi è possibile 
solo ad un narratore onnisciente, che entrerebbe in conflitto con il punto di vista interno e con 
l’effetto-diretta a cui si è già fatto riferimento; c) non c’è bisogno di digressioni in questi testi, 
perché si presuppone che le competenze, ad eccezione dell’esperienza del parto, siano condivise 
dalla comunità a cui ci si rivolge, e quindi non appare necessario inserire informazioni integrative; 
d) le ellissi sarebbero giustificabili in testi che raccontino fatti svolti in un arco di tempo esteso, ma 
questo non è il caso delle narrazioni relative al parto, evento che si svolge in tempi contenuti. 
b. Un aspetto interessante della struttura di questi testi riguarda la scansione degli eventi raccontati. 
Questi, come detto, sono collegati in ordine cronologico, ma per sottolineare maggiormente la 
successione degli eventi e il ritmo asfissiante con cui si sono svolti (o viceversa i tempi morti) le 
autrici ricorrono in continuazione all’uso di indicazioni numeriche, che si riferiscono all’ora in cui 
ogni singolo avvenimento si è svolto, alla frequenza delle contrazioni e al diametro della dilatazione 
durante le varie fasi del travaglio. La narrazione è così rigorosamente scansionata in segmenti 
cronologici precisi segnalati dai tre indicatori numerici suddetti. L’artificio ha l’effetto di 
coinvolgere le lettrici nel vortice degli eventi narrati, ma da un altro punto di vista ha anche la 
funzione di consentire all’autrice di tenere sotto controllo la valanga delle emozioni provate in quei 
momenti tramite un espediente facile ed efficace. La forza travolgente del fiume emotivo viene 
contenuta attraverso la costruzione di tante simboliche dighe narrative ravvicinate che coincidono 
con le indicazioni numeriche cosparse nella narrazione in maniera a volte quasi ossessiva. 
c. In alcuni testi, come accennato, la narrazione è inquadrata all’interno di una breve premessa e/o 
di una conclusione altrettanto essenziale. In questi casi la premessa solitamente ha una funzione 
simile a quella dell’attacco degli articoli giornalistici, in cui vengono fornite alcune informazioni 
essenziali, che poi sono riprese e approfondite. La conclusione invece ha lo scopo di introdurre il 
giudizio, l’opinione dell’autrice in riferimento al modo in cui ha vissuto il parto (“è l’esperienza più 
importante e più intensa della mia vita”). Attraverso queste affermazioni centrate sul significato e 
sulla ricaduta emotiva dell’evento descritto, la portata individuale diventa almeno in parte pubblica 
ed esemplare, rappresenta un modello da presentare alle future mamme. Pur nella consapevolezza 
che ogni parto è unico e caratterizzato da una quantità di variabili imponderabili, la propria storia 
entra nel novero di una possibile rassegna di riferimenti che le assegnano un peso specifico 
importante anche perché altre persone possono farne tesoro. 
d. Facendo riferimento allo schema fondamentale della narrazione, si notano anche in questo 
aspetto dei tratti comuni ai diversi testi analizzati. La prima fase, coincidente con la situazione di 

ordine iniziale, quando è presente, viene solo accennata; il narratore infatti appare concentrato sulla 



necessità di focalizzare le proprie parole sul parto, senza tergiversare. In ogni caso, anche l’ordine 
iniziale non va cronologicamente al di là di qualche ora dal momento delle prime avvisaglie. Queste 
segnano la rottura dell’ordine narrativo iniziale, e da quel momento parte la storia vera e propria. La 
prima contrazione, la rottura delle acque o qualche altro sintomo corporeo determinano il passaggio 
dalla prima (quando c’è) alla seconda fase narrativa. La terza fase, che coincide con l’evoluzione 
degli eventi, segue percorsi di volta in volta diversi nei dettagli, ma giocati di fatto sugli stessi 
ingredienti narrativi, e costituisce, anche per estensione, il punto forte della narrazione. Infine la 
fase conclusiva coincide sempre con il raggiungimento di un equilibrio del tutto diverso da quello 
iniziale, poiché la nascita del bambino introduce una radicale svolta nella vita della donna e della 
coppia, che costringe i personaggi in campo a riorganizzare i riferimenti della loro storia 
precedente. È da notare però che la fase conclusiva è variabile nei diversi testi, a seconda 
dell’esperienza reale vissuta; spesso la conclusione coincide con le sequenze immediatamente 
successive alla nascita, quindi al momento in cui la madre regge in braccio il bambino oppure lo 
allatta. Nei casi più difficili invece corrisponde addirittura al ritorno a casa e all’abbandono 
dell’ospedale vissuto come un luogo persecutorio. 
 
2.4 Focalizzazione 
Un altro aspetto interessante riguarda la focalizzazione, ovvero il punto di vista da cui il narratore 
presenta gli eventi (Genette, 1972). In tutti i testi la focalizzazione è interna, in quanto i fatti e i 
personaggi sono mostrati attraverso una prospettiva rigorosamente soggettiva e personale. Ciò si 
nota tanto nelle parti narrative al passato quanto in quelle al presente.  
In alcuni testi si è visto che la narrazione degli eventi presenta in apertura o soprattutto in 
conclusione dei segmenti costruiti intorno a giudizi e riflessioni effettuate col senno di poi. In 
queste porzioni testuali si nota che la focalizzazione rimane interna, ma cambia registro, nel senso 
che il tono si innalza e così si innalza anche la prospettiva del narratore: l’esperienza dota la madre 
della possibilità di osservare le cose dall’altro, a volo d’uccello, un uccello che si può permettere di 
planare rasoterra per mostrare con una finta diretta i fatti relativi al parto e che può poi riacquistare 
quota per riportare affermazioni esemplari, consigli, giudizi, riflessioni, inserti espositivi e in 
qualche caso argomentativi. Lo stesso fenomeno si nota nelle osservazioni e nei commenti inseriti 
qua e là all’interno dei testi. 
 
3. Aspetti contenutistici 
 
3.1 Protagonista, narratore, autore 
a. Trattandosi di narrazioni autobiografiche, autore, narratore e protagonista coincidono. È però 
interessante osservare più da vicino la questione. Infatti il narratore (la voce narrante) inserisce una 
distanza variabile tra autore e protagonista a seconda dei diversi momenti del racconto. Nelle fasi 
più concitate della storia, la voce narrante pone la sua prospettiva soggettiva al servizio della 
protagonista che sta vivendo le tensioni del parto nel presente simulato della narrazione. Invece 
nelle fasi più distese, e soprattutto nella conclusione, narratore e protagonista si scollano e la voce 
del primo aderisce all’autore, inserendo commenti, osservazioni, esclamazioni che indicano 
esplicitamente la distanza tra i due piani temporali della narrazione e del narrato. 
b. Ancora è interessante osservare da un lato l’autore implicito (ovvero l’immagine dell’autore reale 
che traspare dal suo testo) e dall’altro l’immagine del destinatario del testo. L’autore implicito 

(Booth, 1961; Bourneuf e Ouellet, 1972; Corti, 1976), pur giocando retoricamente sull’effetto-
diretta, si connota come l’esperto, il magister che, grazie alla sua esperienza, può insegnare, o 
comunque fornire indicazioni preziose alle donne che non hanno ancora vissuto l’esperienza del 
parto. L’acquisizione di una sorta di onniscienza controllata e personale appare una difesa efficace 
nei confronti delle ansie connesse ai rischi che si sono corsi e al dolore sofferto. La narrazione 
fornisce all’autrice un punto di vista privilegiato che ha una ricaduta riparativa sull’esperienza 



vissuta. Raccontare i fatti, simulando in parte di esservi ancora all’interno, consente di ripercorrerli 
da una posizione più distaccata e rassicurante. 
c. L’immagine del destinatario nel testo è un’immagine collettiva, è la comunità delle donne del 
forum che possono trovare aiuto nel racconto che l’autrice ha affidato alle pagine virtuali del sito. 
Sono donne che non hanno ancora vissuto l’esperienza del parto che, come si afferma in quasi tutti i 
post, è la componente più importante nella costruzione definitiva dell’identità femminile. Quindi, 
anche solo per ciò, vengono considerate come gruppo, pluralità, ci si riferisce a loro con il plurale, 
dato che la singolarità, la vera identità femminile viene conquistata con l’esperienza che esse non 
hanno ancora attraversato. 
 
3.2 I personaggi 
a. La madre è la protagonista. L’io come pronome personale e come personaggio riveste un peso 
narrativo preponderante. Al fianco della donna compare spesso il partner, che ha la funzione 
narratologica (Propp, 1928; Greimas, 1966) di aiutante della protagonista, dato che riesce al 
massimo a coadiuvarla in un compito che, di fatto, è tutto e solo femminile. Poi può comparire 
qualche altro personaggio di contorno come qualche familiare della protagonista. Anche questi sono 
aiutanti, posti però sullo sfondo. La funzione del personale sanitario è variabile. Nella maggior parte 
dei casi il ginecologo è connotato negativamente, quindi lo si può considerare un oppositore, poiché 
non favorisce la protagonista nelle modalità di conquista dell’oggetto, in questo caso il bambino; 
tale giudizio non è motivato quasi mai da scarsa competenza professionale, ma quasi sempre da 
insufficiente competenza emotiva, per l’atteggiamento del tutto non empatico con la puerpera. Le 
ostetriche invece sono descritte nella maggior parte dei casi come aiutanti, in quanto la loro 
funzione è fondamentale tanto dal punto di vista professionale quanto per l’empatia verso la 
gestante. A proposito del personale sanitario, va notato che esso è caratterizzato secondo modalità 
polarizzate: o è del tutto positivo o è completamente negativo. Nelle emergenze non sono ammesse 
le sfumature intermedie. 
b. Il bambino (l’oggetto) viene pensato ed entra nel discorso solo a partire dalle ultime fasi del 
travaglio, quando la dilatazione rende necessario il trasferimento in sala parto; prima non se ne 
parla, l’obiettivo della madre è concentrato esclusivamente su di sé, sulle proprie paure, sul dolore. 
Quando il bambino viene alla luce è generalmente il momento in cui viene anche battezzato 
narrativamente, nel senso che non viene più indicato genericamente come “bambino” o con vari 
vezzeggiativi, ma viene chiamato per nome. 
Due eccezioni: in un caso il nome compare quando viene effettuato il monitoraggio del battito del 
suo cuore: in un altro testo prima della nascita, in quanto viene attribuita al bimbo una sorta di 
rudimentale volontà, una capacità di scelta e di pensiero: “stava proprio bene nel pancione di 
mamma” e non voleva uscirne. 
In tutti i testi si nota inoltre la conferma della tendenza, notata sopra, a contenere le emozioni 
attraverso il ricorso ai numeri (riferiti al giorno, all’ora, alla dilatazione e alla frequenza delle 
contrazioni). La nascita del bambino è accompagnata regolarmente dall’indicazione di nome, 
giorno, ora, altezza e peso: “12 marzo, ore 13.53, kg 3,600 per 51,5 cm”. Quasi come in un referto 
medico. Il turbine delle sensazioni e delle emozioni viene contenuto attraverso il ricorso a dati 
numerici. 
 
3.3 La diade 
Dopo la nascita, i ruoli dei personaggi si ridistribuiscono: la diade madre-bambino gradualmente 
diventa un’entità unica e inscindibile e le altre presenze sfumano o spariscono. Il padre in alcuni 
testi viene introdotto come membro di una triade, ma l’autrice sembra operare questa apertura più 
che altro per riparare una trascuratezza dovuta all’esclusività dell’esperienza vissuta da 
protagonista.  
La diade nasce in primo luogo in relazione agli sguardi, alla vista. Le madri che partoriscono con il 
cesareo in anestesia generale sottolineano la mancanza di questa esperienza visiva: “purtroppo non 



ho visto subito il mio amorino, mi hanno detto che era tutto rosso e arrabbiato”; ma contro questa 
frustrazione esistono validi antidoti emotivi diadici: “il mio bimbo ha visto prima il suo papà che la 
sua mamma, ma con me aveva già un rapporto che nessuno potrà rompere”.  
A sottolineare l’importanza della vista nella creazione del rapporto empatico con la madre è la 
scelta di alcune mamme di far riprendere il momento della nascita del figlio con la telecamera, 
quasi a voler immortalare un attimo fuggente, ma anche per consentire alla madre, benché a 
posteriori, una visione per lei impossibile.  
La nascita vera del figlio coincide con il suo divenire oggetto di osservazione da parte della madre, 
a volte del padre (“il padre non aveva occhi che per lei”), in qualche caso anche del personale del 
reparto. È una vera e propria epifania, un’uscita dal buio del ventre materno per apparire al mondo, 
che viene confermata attraverso la visione, la contemplazione. Atteggiamento che viene ricambiato 
dal neonato: “una cosina piena di capelli che mi fissava dritta negli occhi”. E così la diade si 
costruisce effettivamente con la simmetrizzazione della visione, con lo scambio e l’intrecciarsi 
reciproco degli sguardi: “Io guardo e lui guarda me”. 
Anche il tatto, e in generale il contatto corporeo, acquistano un’importanza fondamentale nel 
“riconoscimento” del neonato. Prendere il bambino in braccio costituisce la materializzazione del 
desiderio di riappropriazione di quella parte di sé che ha abbandonato l’interno del proprio corpo. 
La vista è la percezione, il riconoscimento reciproco, la sottoscrizione implicita di un patto di 
duplice appartenenza; il contatto corporeo, il tatto, è il segnale della riacquisizione della relazione 
con la realtà materiale, con il mondo esterno; quella che si sta vivendo è un’esperienza che da un 
lato procura un piacere tale da far dimenticare il dolore del travaglio e del parto (“soffrire, piangere 
e poi dimenticare tutto prendendo il piccolino in braccio”) e dall’altro fa uscire dalla dimensione del 
desiderio e del sogno e fa rientrare nella realtà (“stringere tra le braccia quel piccolo tesserino 
sognato per 9 mesi”). 
La fusione e la reciproca dipendenza, interrotte momentaneamente dal distacco corporeo 
coincidente con il parto, vengono definitivamente riaffermate con il primo allattamento e formano 
in modo definitivo la diade (“L’ho attaccato al seno per la prima volta; non lo scorderò mai”). 
La vista, il contatto e l’allattamento esorcizzano l’ansia di separazione, di svuotamento e di perdita 
della madre (“guardavo il monitor e dentro di me dicevo ma Gabriele dov’è?”). 
La conferma in negativo di queste osservazioni emerge dagli scritti delle mamme il cui figlio è stato 
messo nell’incubatrice: dalle loro parole emerge chiaramente la nostalgia per l’impossibilità di 
vederlo, di abbracciarlo e, in qualche caso, di allattarlo. 
Il padre costituisce, in queste narrazioni, un elemento accessorio della diade, più che un terzo polo 
che possa espandere la dinamica affettiva in direzione triadica. Le coccole che il padre rivolge alla 
madre sono speculari a quelle che la madre dedica al bambino, ma non si tratta solo di una 
duplicazione simmetrica; nella prospettiva della madre le coccole rivolte a lei sono una conferma e 
un riconoscimento della diade, un segno di amore verso la madre e verso la parte di sé che non è più 
dentro di lei. 
 
4. Le difese 
 
Nei testi autobiografici redatti dalle mamme dei forum emergono difese (A. Freud, 1961; Linguardi, 
Madeddu, 2002; Barbieri, 2007a) che si manifestano sia a livello formale che a livello tematico. 
La rimozione (o la repressione, non facili da distinguere nelle scritture considerate) emerge in 
primo luogo dal non detto, dalle omissioni.  
In alcuni testi non si parla del dolore, ma solo della bellezza dell’esperienza. Altro aspetto che si 
nota è la quasi completa mancanza di riferimenti alla sensazione di avere dentro di sé un bambino, 
una vita. Ciò si spiega sia perché forse già scritto in post più vecchi, sia perché tale sensazione non 
appartiene all’esperienza del parto, ma ad una fase precedente che con l’approssimarsi del parto 
viene annullata e sovrastata da altre sensazioni, timori, attese.  



Un ulteriore dato che non viene esplicitato è la descrizione della sensazione dell’uscita del neonato 
dal corpo materno; possibile segno della difficoltà di elaborazione del lutto connesso al distacco e 
all’abbandono. Solo in due testi abbiamo trovato testimonianze di questa sensazione, ma in un caso 
l’autrice si riferiva al suo primo parto, non a quello appena effettuato; nel secondo l’affermazione 
viene subito raffreddata dall’inserzione di dati statistici numerici, come già visto in altri testi: “sento 
il suo corpo abbandonare il mio (erano le 16.45 dell’11 gennaio)”. 
Un altro non detto riguarda il luogo. Mentre il tempo è rappresentato in dettaglio e con 
un’insistenza a volte quasi ossessiva, del luogo non si dice praticamente nulla nei testi di donne che 
hanno partorito in ospedale. Si tratta di un ambiente freddo, distaccato, indispensabile ma non 
empatico, che non rientra nei parametri di narrabilità che sono centrati sul sé, sulle proprie emozioni 
e con quanto è sintonico con esse. Le poche narrazioni riferite a parti avvenuti tra le mura 
domestiche invece lasciano spazio alle componenti ambientali (luce, silenzio ecc.). 
Mancano anche le descrizioni delle persone che partecipano al parto, tratteggiate sommariamente e 
inserite nel racconto esclusivamente per la loro funzione narratologica (aiutante, antagonista ecc.). 
Altre difese evidenziate nei testi analizzati: 
- isolamento: il parto non è raccontato come punto d’arrivo di esperienze precedenti, ma viene 
isolato e pensato come un evento per la cui comprensione ed elaborazione non sono necessarie 
connessioni esterne; è presentato quasi come un avvenimento assoluto e autosufficiente. Solo 
successivamente questo evento si riconnetterà alle esperienze precedenti, non però perché ne sia 
stato determinato, ma perché con la sua forza è in grado di riscrivere il passato e di orientare 
significativamente il futuro;  
- razionalizzazione (o intellettualizzazione): emerge dal desiderio di ripercorrere narrativamente 
l’esperienza del parto passo dopo passo e con grande insistenza sui dettagli, per controllarne le 
componenti emotive più intense; la rigorosa scansione temporale indicata nei testi rientra in questa 
strategia difensiva; questa tecnica può essere ricondotta anche all’elaborazione secondaria, 
attraverso cui un’esperienza emotiva tanto intensa e tumultuosa viene segmentata, ordinata con 
precisione e resa così coerente, raccontabile e pensabile; elementi di intellettualizzazione si notano 
anche nelle dichiarazioni di carattere espositivo e argomentativi, nei giudizi e nelle riflessioni 
inserite qua e là nei testi (“è importante che durante la gravidanza ognuna si ascolti e scopra la 
propria forza di donna, sia protagonista del proprio parto”) 
- autoaffermazione e autosservazione:  le narrazioni sono fortemente centrate sull’io narrante, inteso 
non solo in senso grammaticale, ma come fulcro del mondo rappresentato; tale atteggiamento 
autoassertivo è connesso con l’onnipotenza derivata dall’aver vissuto un’esperienza come quella 
descritta; la presenza dell’io si attenua nei racconti di parti effettuati in casa, in cui risulta prevalente 
il “noi”, segno di un evento condiviso e vissuto collettivamente dalla madre, dal suo partner, dalle 
ostetriche e dal nascituro; 
- scissione: per tenere sotto controllo e rendere pensabili le emozioni vissute, le autrici ricorrono 
spesso ad una rappresentazione scissa e rigorosamente bipartita della realtà narrata, in cui tutti gli 
aspetti rassicuranti e positivi si contrappongono frontalmente alle componenti angoscianti e 
negative; questa polarizzazione si manifesta soprattutto nelle caratteristiche dei personaggi e negli 
affetti descritti e si manifesta a volte nella figura retorica dell’antitesi; la scissione si appoggia 
anche ad altre due difese complementari come la svalutazione e l’idealizzazione (soprattutto dei 
personaggi) sostenute dalla figura retorica dell’iperbole; in relazione alla scissione sono da 
connettere le modalità si rappresentazione simbolica del parto: dopo che si “aprono le danze”, 
alcuni testi riconducono l’esperienza a un “inferno”, un “calvario”, un “massacro”, altri ad un 
“paradiso” in cui gli assistenti sono “angeli”; questa attribuzione di qualità dipende anche dalla 
proiezione delle proprie insicurezze e ansie o della propria fiducia sulle altre persone; la scissione 
viene attenuata notevolmente nei racconti di parti effettuati tra le mura domestiche, in cui tutti i 
partecipanti collaborano positivamente all’evento e gli affetti in gioco non sono rappresentati  in 
modo estremo e antitetico; 



- affiliazione: l’onnipotenza non è inconciliabile con la necessità di dipendere dagli altri (soprattutto 
il personale sanitario) per affrontare il parto e per contenere le emozioni destabilizzanti; dal modo in 
cui viene elaborata questa difesa dipende l’oscillazione tra l’uno e l’altro polo della scissione; 
- annullamento retroattivo e formazione reattiva: sono due difese che si intrecciano nei testi e che 
vengono fortemente ricercate per la loro ricaduta riparativa nei confronti del dolore vissuto, che da 
un lato viene poi dimenticato, cancellato dalla felicità derivante dalla contemplazione del bambino, 
e dall’altro viene contenuto e ribaltato dall’ironia (“non voleva uscire, infatti per rimanere aveva 
deciso di avvolgersi il cordone ombelicale intorno al collo”), espressa anche attraverso similitudini 
(“il mio amore sembrava Schumacher, guidava come un pompiere”); 
- anticipazione: è una strategia difensiva che si nota nel ristretto numero di testi che hanno un 
attacco in cui si anticipa qualche informazione relativa al parto, che poi viene ripresa e sviluppata. 
 
5. Scrittura, riparazione e identità 
 
Qualunque testo è il prodotto di una serie di trasformazioni (Bion, 1965) che, secondo Bion, partono 
da esperienze emotive e impressioni sensoriali non elaborate, che vengono filtrate dalla funzione , 
e si trasformano così in elementi , immagini inconsce che costituiscono la prima tappa verso la 
formazione del pensiero (Bion, 1963). Gli elementi , secondo Ferro (1996, 1999), danno vita in 
analisi ai “derivati narrativi”, cioè alle associazioni del paziente durante la seduta psicoanalitica. In 
qualunque altro contesto comunicativo non analitico è più opportuno, a nostro giudizio, riferirsi a 
“derivati narrativi interni” (Barbieri, 2007a), segmenti potenziali di storie che restano sospese e 
archiviate nella mente in attesa di venire attivate e collocate in una narrazione reale. “Il testo nasce 
dall’attivazione e dalla reciproca connessione di derivati narrativi interni in una sequenza dotata di 
coerenza semantica e logica” (Barbieri, 2007b).  
Le emozioni dunque, come sostiene Bion e come si è potuto notare chiaramente nei testi analizzati, 
costituiscono il dato primario con cui le autrici dei forum si trovano a fare i conti, più o meno 
consciamente. E sono queste stesse emozioni che, nell’elaborazione mentale che porta 
gradualmente alla stesura del testo, determinano l’evoluzione della narrazione e l’attivazione di 
strategie mentali che consentano di dar voce alle stesse emozioni elaborandole e rendendole 
pensabili. 
Un aspetto non secondario della questione consiste nel fatto che le narrazioni dei forum sono scritte. 
La scrittura, rispetto all’oralità, ha un grado superiore di pianificazione, una diversa correggibilità e 
la permanenza del segnale (Ong, 1986). Questi post, anche se a livello stilistico simulano un 
andamento orale per creare un contesto di maggior condivisione emotiva, sono scritti e utilizzano 
gli aspetti ora elencati in una direzione interessante: la pianificazione consente un’importante 
ridistribuzione e un riordinamento mentale di fatti e di emozioni connesse al parto; la correggibilità 
fa sì che i fatti della realtà vissuta non siano immodificabili, non siano dati una volta per tutte, ma 
possano essere modellati, riconnessi e ripensati; la permanenza del segnale contribuisce a rendere 
meno volatile la propria esperienza e a conservarla, rendendola osservabile dall’esterno da parte 
della stessa autrice. Si tratta di aspetti importanti che favoriscono la riparazione (Klein 1929; Klein, 
Rivière, 1953; Segal 1951, 1991) e l’elaborazione degli affetti disturbanti e dolorosi (Ferrari, 1994). 
La scrittura, anche per questi suoi aspetti, favorisce l’attivazione del pensiero, sia perché il testo si 
pone come un contenitore al cui interno si possono elaborare i contenuti della propria mente, sia 
perché il testo stesso favorisce l’oscillazione tra PS e D (Bion, 1963), vale a dire tra la 
frammentazione e l’integrazione dei contenuti della mente. 
La funzione riparativa dei testi dipende anche dalla loro collocazione in una dimensione mentale 
identificabile sia con lo “spazio potenziale” teorizzato da Winnicott (1951), inteso come dimensione 
mentale transizionale collocata tra il me e il non me, tra l’interno e l’esterno, sia con il “luogo 
immaginario” di cui parla Vallino (1998), inteso come un altrove in cui le emozioni vengono 
trasposte e allontanate ad una distanza di sicurezza tanto da divenire pensabili. Aspetti che, va 



notato, appartengono anche allo spazio virtuale del forum, che si situa in una dimensione sospesa, in 
parte transizionale e in parte immaginaria.  
Un’ultima osservazione riguarda il fatto che il testo autobiografico contribuisce a costruire 
un’identità narrativa dell’autore (Bruner, 1991; Smorti, 1997). Anche nelle narrazioni osservate nei 
forum ogni autrice mette in campo una propria identità, un’immagine di sé da presentare ad un 
destinatario. Nel forum il destinatario, come notato, è costituito dalle altre donne della comunità 
virtuale, ma in primo luogo il bisogno di elaborazione e di narrazione delle proprie emozioni fa sì 
che il primo autentico destinatario sia l’autrice stessa. In altre parole, i testi si rivolgono tanto 
all’Altro da Sé quanto all’Altro in Sé (Barbieri, 2007a) e costruiscono l’identità dell’autrice anche 
grazie agli scarti che vengono creati, anche se inconsapevolmente, tra l’autore reale, l’autore 
implicito, il narratore e il personaggio-protagonista, che hanno lo stesso referente biografico, ma 
che si distinguono nel campo di significazione del testo.  
Nel caso della comunicazione all’interno del forum, si nota che la costruzione di un’identità si 
colloca in una forte cornice di prevedibilità. L’autenticità non comporta l’elaborazione di 
un’identità dotata di tratti di originalità e di unicità. Ciò si nota non solo a livello tematico, ma 
anche nella struttura dei testi e nel linguaggio adottato, che ripropongono uno stesso modello, quasi 
a segnalare che il forum contribuisce a costruire un’identità condivisa e trasversale a tutte le donne 
che sono diventate madri o che lo diventeranno di lì a poco. Il forum è un contesto comunicativo 
paragonabile a un labirinto di specchi, in cui il riconoscimento dell’immagine di sé si sovrappone e 
sfuma nell’immagine dell’altro.  
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