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INTRODUZIONE

La musica, la voce e il canto rappresentano degli strumenti straordinari sia
per lo sviluppo neuro-sensoriale e neuro-cerebrale del feto e del bambino,
sia per il suo sviluppo emotivo e affettivo.
Studi e ricerche effettuate ormai in tutto il mondo dimostrano quale
incredibile supporto sia la musica per la prevenzione di quelle forme di
depressione, di disagio emotivo e fisico e di situazioni stressanti che spesso
colpiscono la donna prima e dopo il parto.
Con una generale presentazione della maternità e del periodo definito
postpartum ho voluto inquadrare l’ambito all’interno del quale si inserisce il
lavoro di musicoterapia preventiva proposto nella seguente tesi.
La gravidanza e la maternità rappresentano una fase evolutiva delicata e
cruciale nel processo di sviluppo dell’identità di una donna. Questo periodo
della vita è ricco di trasformazioni che la donna deve essere in grado di
elaborare e accettare per poter ristabilire un nuovo equilibrio.
Anche da un punto di vista sociale la vita della donna subisce una
modificazione, che si riflette inevitabilmente sul complesso di relazioni
significative.
Se la maternità e la nascita di un bambino nella maggior parte dei casi
destabilizzano il nucleo famigliare per un periodo temporale breve, per poi
tornare alla normalità in un nuovo equilibrio acquisito, esiste una
percentuale di donne per le quali il processo prende altre vie.
Pertanto, nonostante la società dipinga questo periodo come una condizione
ideale, in cui la donna è pienamente soddisfatta ed in sintonia con il proprio
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bambino, la ricerca scientifica ha messo in luce un quadro molto più
complesso.
Il capitolo dedicato alla depressione postpartum analizza e mette in luce
questa categoria psicopatologica la cui insorgenza risulta direttamente
connessa con la nascita di un figlio. A livello medico vengono distinte tre
differenti tipologie cliniche di disturbi puerperali, tra loro collegabili da una
sorta di continuum differenziabile in termini di gravità, manifestazione
clinica, prevalenza e decorso: la maternity blues, la depressione postpartum
e la psicosi puerperale.
Le implicazioni di tali disturbi sono molteplici ma in particolar modo
influiscono in modo negativo sulla relazione primaria madre-bambino e di
conseguenza sullo sviluppo successivo del neonato.
Un capitolo importante è dedicato proprio alla trattazione di questo
argomento, poiché nella relazione primaria è stato individuato il fulcro della
crescita psico-affettiva del bambino nonché nella sua realizzazione la
guarigione della mamma.
Nell’ultimo capitolo ho focalizzato l’attenzione sulla funzione della
prevenzione nei disturbi della relazione madre-bambino, e in particolare
sulla proposta dell’utilizzo della musicoterapia quale mezzo per attuare un
lavoro di sostegno.
Infine, nell’ultimo capitolo, ho esposto il lavoro di musicoterapia
preventiva nel postpartum oggetto del tirocinio.
L’obiettivo di questo tirocinio è stato promuovere il percorso nascita
musicale dedicato alla mamma, al bambino e alla coppia attraverso
l’implementazione delle potenziali risorse fisiologiche di entrambi nella
costruzione della relazione, in modo da poter prevenire e individuare
precocemente i possibili scostamenti dalla fisiologia nella relazione
primaria madre/bambino.
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Un passo preliminare è stata la conduzione di gruppi di musicoterapia
postpartum per tre anni presso l’Associazione La Maternità di Torino come
tirocinante in Musicoterapia e con la supervisione di un Tutor
musicoterapista,

dell’ostetrica

e

della

psicologa

di

riferimento

dell’Associazione.
Insieme al percorso nascita per mamma e bambino dalla gravidanza al
primo anno di vita del bambino è stato proposto un percorso musicale che
prevedesse l’uso della musica come canale di comunicazione e relazione
privilegiato tra mamma/papà e bambino condotto in piccoli gruppi di 8
mamme e relativi bambini.
Al termine del percorso è stato ideato un questionario attraverso il quale
sondare se la musica avesse facilitato o no la relazione mamma-bambino.
Il questionario è stato proposto sia ad un gruppo di mamme che avevano
seguito il percorso musicale dalla nascita fino ai 6 mesi di vita del bambino
sia ad un gruppo di mamme che invece non avevano seguito il percorso
musicale.
I risultati sono stati soddisfacenti sotto molti punti di vista; le mamme
hanno potuto beneficiare di un sostegno profondo, dato dalla presenza di un
contesto nel quale incontrare altre mamme, nel quale identificarsi e nella
musica hanno trovato un mezzo efficace per mettersi in relazione con il
proprio bambino.
Questo studio verte per una questione metodologica sulla relazione madrebambino, ma è importante ricordare che la nascita è un evento che
coinvolge anche il partner, i rispettivi genitori e altre figure di riferimento
vicine alla donna; vicinanza ed apporto di tali figure hanno un loro peso e
possono risultare fondamentale ai fini di un supporto psicologico e di un
sereno svolgimento del rapporto madre-bambino.
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Perché tale relazione si instauri in modo efficace è dimostrato infatti quanto
indispensabile sia che la madre abbia attorno a sé oltre ad un aiuto pratico
anche un forte sostegno emotivo da parte di tutte le figure vicine alla donna.
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Capitolo 1
IL POSTPARTUM

1.1 Donna e maternità
La maternità è una tappa naturale della vita di una donna, un obiettivo a cui
tende e per il quale si prepara da tutta la vita.
Il desiderio di maternità è per la donna un tema che accompagna tutto il
percorso di costruzione della sua identità e, come dice la Deutsch1, guida e
conduce la donna attraverso tutte le fasi dello sviluppo e costituisce il
presupposto per giungere a svolgere al momento opportuno il ruolo
materno.
A partire dall’infanzia, per le bambine riconoscersi come appartenente al
genere femminile significa identificarsi con lo stesso genere delle madri,
coloro che possono creare la vita.
La maternità è infatti una tappa fondamentale nell’individuazione di sé
come donna e come madre. Nell’atto di procreare la donna sperimenta il
proprio potere creativo e al tempo stesso dovrà poi prendersi cura di questa
creazione.
Per poter procedere in questo compito è importante che la futura madre
provveda a creare uno spazio interno adatto a contenere l’idea di un
bambino e di se stessa come genitore.

1

Cfr. DEUTSCH, 1957
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La donna, in quanto appartenente al genere femminile, è la beneficiaria del
potere di creare la vita; tuttavia le si attribuirà la maternità solo quando
procreerà.2
Poiché la procreazione è un fenomeno naturale, la gravidanza è sia un
fenomeno biologico che un fenomeno psicologico.
I mutamenti corporei che si verificano durante la gestazione assumono
rilievo fondamentale così come le fantasie della donna, i cambiamenti
emotivi e quelli relazionali.
La donna si trova ad affrontare antichi fantasmi e nuove paure; tutto ciò è
funzionale alla creazione di un nuovo assetto mentale, che servirà per
rispondere allo sconvolgimento comportato dalla nascita di un figlio e
dall’acquisizione del ruolo materno.
Relativamente a ciò, Ammaniti et al.3 riassumono i cambiamenti che la
donna deve affrontare in tre punti
1- Un processo di riassestamento globale della personalità: rielaborando il
rapporto reale e fantasmatico con se stessa e con il proprio bambino la
donna creerà nuovi rapporti tra le aree della personalità, costruendo un
nuovo sentimento d’identità.
2- Un’elevata quota di confusione: l’identità della donna si ritroverà ad
oscillare tra la vecchia immagine di sé che aveva acquisito; l’immagine
della figura materna basata sull’identificazione con la madre, l’immagine
del bambino con il quale si identifica.
3- Il riemergere di fantasie e dinamiche appartenenti a posizioni antecedenti
dello sviluppo: si riproporranno aspetti del conflitto edipico e pre-edipico
non del tutto risolti.

2
3

Cfr. AMMANITI M., CANDELORI C., FOLA M., 1995
Cfr. AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C., 2007
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Pertanto, l’esperienza emotiva e affettiva vissuta dalle donne gravide
assume un importante rilievo per la formazione dell’identità. La profonda
rielaborazione di sé permette, alla mente della donna, di predisporsi
all’assetto materno, ossia all’acquisizione del ruolo materno.
La nascita fisica di un bambino corrisponde anche alla nascita psicologica
della madre, che nella propria mente non genera solo un nuovo essere
umano, ma una nuova identità.
Stern4 definisce il nuovo assetto, che la donna darà alla propria identità,
“costellazione materna”. Questa organizzazione è temporanea, ma durante
il postpartum sarà la linea organizzativa dominante.
Il concetto di “costellazione materna” di Stern è storicamente riconducibile
alla nozione winnicottiana di “preoccupazione materna primaria” che
individua, nel periodo intorno alla nascita di un figlio, una particolare
condizione psicologica.5
Nello specifico, Stern individua quattro temi della “costellazione materna”
che rendono madre una donna:
• vita-crescita
• relazionalità primaria
• matrice di supporto
• riorganizzazione dell’identità
Ciascun tema implica un insieme organizzato di idee, desideri, paure,
ricordi e motivazioni, che determineranno o influenzeranno i sentimenti, le
azioni, le interpretazioni, le relazioni interpersonali della madre, e altri
comportamenti adattativi.
La madre, inoltre, si porrà una serie di interrogativi circa la sua capacità di
mettere al mondo un figlio e farlo crescere, circa la capacità amarlo
4
5

Cfr. STERN D. N., 1995
Cfr. INNAMORATI M., SARRACINO D., DAZZI N., 2008
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rispondendo alle sue esigenze psicologiche, si domanderà se sarà sostenuta
in questo compito, ed, infine, se questa esperienza la sta cambiando.6
Si tratta, secondo Stern, di un lavoro mentale estremamente complesso, che
porta alla genesi della personalità materna. Dunque, viene ipotizzata una
gravidanza psichica che evolve parallelamente a quella fisica, ossia la
controparte dell’organogenesi compiuta nel corso della gravidanza.7
Tuttavia, la creazione di questo assetto materno non è un processo naturale
e omogeneo, poiché delle volte la donna può rimanere intrappolata in alcuni
suoi meandri. Infatti, dopo il parto, la donna dovrà affrontare il passaggio
mentale tra bambino fantasticato e bambino reale. Dovrà cioè reinvestire il
piccolo che ora tiene tra le braccia di tutte quelle fantasie e desideri, di cui
era dotato il piccolo che portava in grembo. Inoltre, fino ad allora, il
bambino è sempre stato un essere dentro di sé, dal quale ora la madre deve
psicologicamente separarsi.
Lungo questo tortuoso percorso, purtroppo, la donna può incontrare dei
problemi, che la porteranno a vivere un profondo stato di sofferenza.
L’area dell’identità materna, là dove non riuscisse in tutti i passaggi,
vivrebbe così un collasso, e non ci sono immagini o parole che
rappresentino quest’area muta della personalità.
La donna potrebbe rendersi conto di non provare tenerezza, sollecitudine e
gioia, ma soltanto freddezza e disinteresse. Oppure potrebbe percepire un
profondo senso di incapacità e impotenza, che le impedirebbe l’accesso
all’interazione con il bambino.8
Quando la tristezza e le difficoltà si consolidano in una vera e propria
depressione postpartum, la funzione materna è ulteriormente compromessa.

6

Cfr. STERN D. N., 1995
Cfr. STERN D. N., BRUSCHWEILER-STERN N., FREELAND A., 1998
8
Cfr. DELASSUS J. M., 1995
7
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Monti ed Agostini9 osservano che una madre depressa, impoverita delle
proprie risorse interne ed esterne, non riesce a provvedere al bisogni di
accudimento e dipendenza del neonato.
Pertanto, anche la relazione madre-bambino sarà perturbata dalla PND,
mentre il bambino si farebbe carico degli affetti dolorosi materni.

9

Cfr. MONTI F., AGOSTINI F., 2006
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1.2 Il Postpartum
Essere madre è la più naturale delle esperienze nella vita di una donna, ma
al tempo stesso è un momento emotivamente molto delicato.
La maternità è caratterizzata da forti emozioni, cambiamenti fisici
importanti, mutamenti nelle relazioni interpersonali, e coincide con
l'acquisizione di un nuovo ruolo, di una nuova identità, specialmente nelle
donne alla prima esperienza.
Questo evento rappresenta quindi per la donna un momento di crisi (nel
senso evolutivo del termine), una svolta e un’occasione di conoscenza.
Postpartum (o puerperio, sinonimi secondo la World Health Organization),
sebbene non sia un periodo ufficialmente definito, indica tradizionalmente
le prime sei settimane dopo la nascita del bambino.
Se si pensa alla cultura e alla tradizione di molti paesi in effetti i primi
quaranta giorni dopo la nascita sono considerati il tempo per la
convalescenza della mamma e del bambino.
E’ a quest’epoca che culturalmente si fissa la prima data per la visita di
controllo, il primo bagnetto del bambino, ecc..
Questo tempo però non sempre coincide con un completo recupero
psicofisico della madre, comparabile allo stato pre-gravidico.
Da un punto di vista fisico la lattazione continua, il ciclo mestruale può
essere non regolare, l'attività sessuale non ancora ripresa.
Inoltre il processo di adattamento psicosociale della mamma, del bambino e
della famiglia può essere ancora instabile.
Anche per il bambino le sei settimane di vita non corrispondono ad un
particolare momento di svolta.
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E' chiaro che la vita della mamma e del suo bambino rappresentano un
continuum e considerare postpartum un periodo che vada oltre queste sei
settimane può, per certi aspetti, risultare appropriato.
Questo è anche il motivo per cui in diversi documenti i termini postpartum
o postnatale possono arrivare a comprendere il primo anno di vita del
bambino.
Con la nascita di un figlio la donna perde qualcosa di sé, la “ gravidanza”, e
acquista qualcosa di nuovo, un “figlio”; una parte della donna muore per
rinascere madre.
La prospettiva di essere madre rimanda bruscamente la futura madre alla
propria infanzia; il rimando alle esperienze passate è molto forte anche nel
caso in cui la gravidanza sia vissuta nelle migliori condizioni fisiche,
psichiche e sociali.10
La madre sperimenta internamente un processo regressivo che la riporta in
contatto con la propria infanzia.11
Se durante la gravidanza la donna dà forma a fantasie, fantasmi inconsci e
immagini inventate, con la nascita del bambino è bene ed è sano che essa
sia in grado di scindere tali fantasie dalla realtà. In questo processo è facile
andare incontro a delusioni per le aspettative non realizzate, a stati d’animo
di disagio.
Ma normalmente la donna attraverso un lento e graduale processo
elaborativo, riprende contatto con la realtà delle cose e supera il periodo
critico.
Con la nascita del bambino cambiano per una donna moltissime cose: il
modo di vivere il ruolo proprio e quello del partner all’interno della coppia,
il ruolo dei familiari, soprattutto dei nonni.
10
11

Cfr. BRUSTIA RUTTO P., 1996
Cfr. SOIFER R., 1985
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Questo rimescolamento dei ruoli segna la fine di un periodo di vita e
l’inizio di un qualcosa di completamente nuovo e sconosciuto ed
emotivamente è spesso vissuto come destabilizzante.
L’ingresso nella maternità dunque si configura come un periodo transitorio,
di crisi evolutiva, caratterizzato da instabilità psicoemotiva che deriva dal
trovarsi ad affrontare sentimenti e stati d’animo che non trovano immediato
riconoscimento e conseguente collocazione all’interno dei propri personali
riferimenti, dalla paura di non essere all’altezza del compito, dal riferimento
alla propria esperienza di figlia, di neonata accudita ed educata, la cui
memoria aiuta od ostacola la propria esperienza genitoriale, come sostiene,
estendendo la considerazione anche al padre, il noto psicoanalista
D.Winnicott.12
Per riassumere potremmo dire che nelle prime settimane dopo il parto la
donna vive una “condizione mentale alterata” giustificata dall’evento
nascita.13
Questo stato generale di eccitamento, di accentuata sensibilità agli stimoli
esterni è finalizzato alla preparazione sia fisica che psicologica alla
maternità; se così non fosse, questo stato di disturbo profondo potrebbe
essere considerato come uno stato di “malattia.”
Da un punto di vista psicologico lo stato mentale della madre è
caratterizzato da alcuni aspetti che necessitano di un lento e graduale
processo elaborativo, affinchè si risolvano in un fisiologico stato di
benessere.
D’altro canto anche fisicamente la donna non è più motivata, i cambiamenti
sono stati molti e molto importanti e questo la porta a sentirsi poco

12
13

Cfr. AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C., 2007
Cfr. WINNICOTT D. W., 1965

18

attraente, vive una condizione di frustrazione e prova sentimenti
contrastanti, che oscillano dalla gioia alla perdita di motivazione a vivere.
Nella condizione di normalità questi pensieri con il passare del tempo si
attenuano fino a scomparire.
Un altro aspetto molto importante e critico che caratterizza questo periodo è
la riorganizzazione della coppia, che passa attraverso un momento di
disequilibrio, in cui i due genitori acquisiscono un nuovo ruolo.
La nascita di un figlio è per sua natura tendenzialmente associata ad uno
stato mentale alterato, e questo vale non solo per la donna ma per entrambi i
genitori che si trovano a vivere uno stato di apprensione riguardo alla
crescita del figlio, al suo accudimento, che li porta ad avere pensieri
insistenti sul figlio per circa quattordici ore su ventiquattro nella giornata.
Di conseguenza la relazione di coppia vive un primo momento di crisi che
con il passare del tempo può invece diventare un’occasione di maturazione,
di crescita e di miglioramento. Nel creare un contesto di reciproca fiducia, i
due genitori si ritrovano a far fronte e soddisfare le reciproche richieste di
aiuto e a porre così le basi per una riorganizzazione familiare sicura ed
emotivamente stabile.
La vita di entrambi si intreccia in modo indissolubile con quella del partner,
pur riuscendo a preservare la propria identità; così la presenza del padre
aiuta la donna a sentirsi bene nel suo nuovo ruolo di madre, e la madre
coinvolgendo il padre nelle dinamiche di accudimento e adattamento, ne
rafforza la sua identità rendendolo partecipe ed attivo.
Solitamente le variazioni delle abitudini di vita, le rinunce e le difficoltà
vengono affrontate insieme, in un clima di comune condivisione empatica
dei bisogni e delle difficoltà.
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Il dialogo come mezzo di comunicazione nella coppia favorisce la crescita
del rapporto a due e ne previene l’insorgenza di eventuali incomprensioni e
malesseri.14
Anche nelle condizioni migliori però accade che la coppia provi sentimenti
non solo di gioia, ma anche di vuoto, per aver perso qualcosa che era solo
“loro”, una dinamica a due, appunto. Con la crescita del nuovo nato, e del
nuovo nucleo famigliare però, questi sentimenti scompaiono e nel giro di
poco tempo prende posto un nuovo equilibrio.
Ma non sempre è così.

14

Cfr. BRUSTIA RUTTO P., 1996
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1.3 Nascita di una madre….
Prendo a prestito il titolo di un bellissimo libro di D. Stern per introdurre
un argomento che più di tutti esprime il passaggio cruciale nella vita della
donna: diventare madre.
Ho accennato (e ne parlerò ancora successivamente) a tutti i cambiamenti
psicologici che avvengono all’interno della donna, le trasformazioni che
lentamente prendono posto e la riorganizzazione a cui ogni neo-mamma va
incontro. Ma in concreto cosa accade?
La mamma torna a casa con il bambino appena nato ed immediatamente la
fragile esistenza del neonato dipende interamente da lei.
Si tratta quindi si, di grandi cambiamenti psicologici, ma in realtà tradotti in
gesti concreti, che ne assicurino la sopravvivenza fisica: compiti che
riguardano l’accudimento primario quali l’alimentazione, la cura del sonno,
la temperatura corporea, l’integrità fisica, e molti altri compiti per cui la
donna può non essere totalmente preparata.
Lo stesso processo di allattamento, descritto dalle ostetriche dei corsi di
preparazione al parto come un momento di grande intimità e dolcezza, in
realtà si rivela per molte donne essere un passaggio molto duro, pieno di
difficoltà, a volte doloroso e di fronte al quale non sempre si arriva
psicologicamente preparate.
Una nuova vita, l’esistenza di un altro essere umano, del proprio figlio,
dipende interamente dalla donna, 24 ore su 24, giorno e notte senza sosta.
La società ci presenta un quadro irreale di un momento nel quale
prevalgono gioia e felicità ma che non tiene conto di una realtà ben diversa,
fatta di gioia ma anche di enormi difficoltà, di paure per ciò che non si
conosce e per ciò che non si è mai fatto: il ruolo della mamma.
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La natura ci impone, come a tutti gli esseri viventi, la responsabilità dei
propri piccoli, e per fare questo siamo provvisti di istinto e senso di
autoconservazione. Ma non solo: la madre, con fatica e paura, attinge da un
bagaglio

di

conoscenze

più

profonde,

“istruzioni

geneticamente

codificate”15 che traduce quotidianamente in atti tesi a proteggere il
bambino e a garantirgli la vita.
Ma tutte queste preoccupazioni, per quanto legate alla naturalità dell’essere
umano, sono per la donna al primo figlio totalmente nuove, e possono
generare un impatto molto più forte del previsto.
Nonostante i familiari, i medici e gli amici elargiscano consigli e sostegno,
presto la donna arriva a realizzare che qualsiasi decisione, qualsiasi cosa
succederà la responsabilità della vita del bambino sarà sempre sua.
Le mamme raccontano di temere per la vita del proprio bambino molto
spesso, di passare ore davanti alla culla a controllare il respiro del bambino
o di aver paura a fare il bagnetto per paura che il bambino affoghi.
L’ansia di protezione, certamente sana, può in alcuni casi raggiungere
livelli di ossessività…ma come dare torto a queste mamme, catapultate in
una dimensione così diversa, pronte a svegliarsi a qualsiasi ora del giorno e
della notte per rispettare gli orari del bambino, che compiono gesti a loro
sconosciuti per cullare, far passare le coliche, allattare, addormentare il loro
bambino senza averne mai fatto esperienza prima?
La sopravvivenza del proprio bambino si lega per la donna alla conferma di
essere una brava mamma ma soprattutto di essere biologicamente dotata di
istinto materno, della capacità primaria di prendersi cura dei propri cuccioli,
e quindi di essere “normale”.
E se si prova paura, ansia o tristezza? Ecco allora nascere il giudizio,
alimentato dalla società che non perdona una mamma “non felice”, che
15

Cfr. STERN D. N., 1999, p. 88
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mette in discussione che la donna sia una brava mamma, in grado di
prendersi cura del proprio bambino.
L’aspettativa generale che vuole la mamma sempre pronta ad intervenire
con efficacia e sicurezza è un altro elemento di difficoltà per la donna, che
se sommato alla mancanza di sonno, all’affaticamento generale ci introduce
in una realtà ben diversa da quella proposta dalla società.
Sarà il tempo a dare alla donna un po’ di sollievo, quando giorno dopo
giorno la crescita e la sopravvivenza del proprio bambino daranno alla
mamma la consapevolezza di essere una buona mamma, adeguata e
competente. Questo sarà il primo mattone nella costruzione dell’identità
materna.
Ma mantenere in vita il bambino non basta, la donna sa che con lui dovrà
instaurare una relazione profonda, fatta di reciproci scambi, di empatia e di
intimità. Tutto ciò avverrà nel linguaggio non verbale, e questo rende il
compito ancora più difficile.
Attraverso il tono della voce, lo sguardo, il tatto, il linguaggio del proprio
corpo e la qualità delle cure che da al proprio bambino ogni mamma impara
a comunicare con lui e a interpretare le diverse esigenze che il bambino gli
comunica.
Questa comunicazione passa per lungo tempo anche attraverso la
comprensione del tipo di pianto del bambino, canale di comunicazione
primario ed efficace del quale esso si serve per la maggior parte del tempo.
Ad ogni esigenza corrisponde un tipo di pianto diverso, che accompagnato
dal linguaggio del corpo, dalle circostanze dell’ambiente e dalle condizioni
generali del bambino aiutano la donna a comprenderne il significato.
E più la mamma comprende il linguaggio del bambino, più il bambino si
sente compreso, si tranquillizza e si adegua alla mamma, in una reciprocità
condivisa.
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Da una parte quindi la capacità di garantire la sopravvivenza fisica del
piccolo, dall’altra invece la capacità di “stabilire con il bambino una
relazionalità primaria adeguata”.16 Ma allora, quando si diventa mamme?
Stern dice che “alla nascita fisica del bambino corrisponde la nascita
psicologica della mamma”.17 In un certo senso è così. Ma questa nuova
identità non nasce per tutte le donne nello stesso momento;

già a partire

dalla gravidanza si fa strada uno specifico assetto mentale che diventa
sempre più definito con il parto prima e con la cura del bambino poi.
Il processo a cui si va incontro per diventare mamme si può allora
riassumere all’incirca così: inizialmente il cambiamento prende piede
mentalmente, si fa spazio nei pensieri della donna, poi l’assetto psicologico
subisce un profondo travaglio emotivo, durante il quale si attraversano varie
fasi psicologiche che rimandano ad aspetti di sé, della propria infanzia e
della propria femminilità, e infine tutto ciò dovrà trovare un nuovo
equilibrio nella vita di tutti i giorni, all’interno delle relazioni familiari, ma
anche sociali.18

16

Cfr. STERN D. N., 1999, p. 104
Cfr. STERN D. N., 1999, p. 3
18
Cfr. STERN D. N., 1999, pp. 18-19
17
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…e di un padre
Mi sono chiesta quale ruolo assumesse il padre nella vita del figlio. Egli
rappresenta solo il ‘terzo’ esterno alla diade madre-figlio o, invece, ha una
sua importanza e specificità?
Le ricerche della prima metà del 1900 si sono focalizzate sull’importanza
della figura materna e sugli effetti che la relazione madre-figlio ha nella vita
di quest’ultimo, relegando il padre in una posizione secondaria.
L’evoluzione degli studi ha portato a rivalutare l’importanza di tutte le
persone che entrano in relazione con il bambino sin dalla nascita.
Si è, perciò, iniziato a studiare il nucleo familiare nella sua globalità,
ponendo attenzione anche alla figura paterna. Mentre la donna sta
costruendo il suo assetto materno, in altre parole sta imparando a fare la
mamma, anche il papà costruisce il suo assetto paterno.
Il cambiamento di prospettiva che è avvenuto tra gli anni ’60 e ’70 ha
portato diversi studiosi a prendere in esame non solo la relazione del
bambino con la madre, ma anche tutte le altre che egli è in grado di
costruire sin dalla nascita nei vari contesti di vita, in primo luogo quella con
il padre.
Muldworf19 dice che il bambino è inserito in diversi sistemi che egli
influenza e dai quali è influenzato. Questo significa che sullo sviluppo del
piccolo influiscono diversi fattori e, soprattutto, diversi individui. Schaffer20
dimostra poi che il bambino è in grado di stabilire altre relazioni
significative oltre a quella con la mamma ed introduce il termine caregiver,
con il quale ci si riferisce a quella persona che si prende cura del bambino e
che non è necessariamente solo la madre.
19
20

Cfr. MULDWORF B., 1973
Cfr. SCHAFFER, H.R, 1977
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Inoltre diversi studi dimostrano come il bambino è in grado di stabilire una
relazione d’attaccamento anche con il padre e altre persone presenti nella
sua vita.
Nonostante nei testi si parli spesso della madre come figura di riferimento
principale, il padre non assume più solo un ruolo di sostegno: egli influenza
la costruzione degli Internal Working Models del bambino e può
determinare una modificazione di quelli della sua compagna.
Nelle osservazioni all’interno della complessa rete di relazioni che si
sviluppano del contesto familiare gli studiosi hanno, perciò, spostato
l’attenzione sulla triade padre-madre-bambino, scoprendo che il piccolo
possiede delle competenze triangolari anche a tre mesi di vita.21
I difficili cambiamenti che coinvolgono la donna sia da un punto di vista
fisico che emotivo e psicologico si ripercuotono inevitabilmente anche sul
rapporto con l’uomo.
Molti uomini partecipano con affetto ed entusiasmo sia alla gravidanza che
al parto, si dimostrano coinvolti positivamente nei cambiamenti fisici della
donna e riescono a darle tutto il sostegno e la fiducia necessari per superare
questo momento delicato.
Non sempre però è così; alcuni infatti hanno difficoltà ad accettare il
modificarsi dell’aspetto della donna, ad accettare la riduzione dell’attività
sessuale, a cambiare le proprie abitudini, sia famigliari che sociali.
Sebbene normalmente si parli di depressione postpartum riferita alla donna,
in letteratura sono riportati casi di depressione postpartum maschile, spesso
in stretta correlazione con la depressione della partner.
Ben presto anche rispetto al figlio i ruoli vengono definiti, chi fa il bagnetto
e chi prepara la pappa, chi addormenta il bambino e chi lo porta a
passeggio.
21

Cfr. ATTILI G., 2011
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In questa suddivisione dei ruoli, proprio perché è una suddivisione, il padre
trova un proprio spazio nell’accudimento del figlio.
La cogenitorialità però, così come all’opposto, porta con sé molte difficoltà:
spesso infatti l’uomo si trova a dover essere una figura di supporto per la
donna, un marito un padre e a dover sostenere la famiglia economicamente.
In conclusione posso dire che è convinzione comune ormai che entrambi i
genitori abbiano un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino, anche
se questo resta comunque un ambito ancora poco esplorato, soprattutto se si
pensa alle innumerevoli trattazioni sul rapporto madre-figlio rispetto a
quelle che coinvolgono il padre.
E’ fondamentale quindi per la buona riuscita della nuova famiglia non solo
dare valore al ruolo paterno ma creare il giusto sostegno anche per questa
importante figura di riferimento.
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Capitolo 2
DISTURBI DELL’UMORE DEL PUERPERIO

2.1 Introduzione
In genere, la nascita di un figlio si configura come un avvenimento felice,
ma anche come basilare momento di crisi evolutiva, di cambiamento, di
maturazione psichica e di profondi mutamenti del proprio Sé, del proprio
ruolo, delle proprie relazioni interpersonali.
La nascita di un figlio è un evento condizionato da diversi fattori: fisici,
psicologici e sociali.
Da un punto di vista biologico, l’organismo diventa un laboratorio che si
attiva per garantire la vita e lo sviluppo del nuovo individuo e per creare lo
spazio fisico che accolga il nuovo essere, attraverso una modificazione
corporea vistosa e importante.
Da un punto di vista psicologico si assiste ad una mobilitazione molto
impegnativa di forze intrapsichiche. La donna dovrà infatti fronteggiare il
riapparire di antichi conflitti, dovuti ad un aumento della permeabilità tra la
sfera somatica e gli aspetti mentali.
Gli elementi biologici, nella loro consequenzialità, si realizzano in modo
prevedibile e relativamente omogeneo, tranne in casi in cui la comparsa di
una patologia modifichi i singoli casi. Invece, gli elementi psicologici e
sociali, non soltanto correlati al presente, ma inseriti anche nella vicenda
esistenziale della donna, danno luogo a una variabilità di situazioni assai
ampie e di difficile codificazione. Il divenire madre può essere considerato
come una tappa determinante del processo maturativo della donna, tale da
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comportare una trasformazione e riorganizzazione del proprio senso
d’identità e da rappresentare il completamento dello sviluppo della
femminilità adulta.
L’esperienza della maternità, infatti, si inserisce nella storia dello sviluppo
psichico personale e, come tale, assume per ogni donna un significato ed
una connotazione differenti. Pur rappresentando in genere il momento di
massima gioia ed autorealizzazione emotiva, comporta inevitabilmente
coinvolgimenti ed implicazioni affettive così profonde da configurarsi come
una situazione estremamente complessa, delicata, potenzialmente portatrice
di ansie, preoccupazioni ed angosce.22
Essa riattiva dinamiche psichiche profonde, risultando talora un’evenienza
spiacevole, negativa, non voluta. Quindi, sebbene la nascita di un figlio
venga considerata come un evento gioioso, di soddisfazione e di speranza,
il vissuto privato della nascita è spesso in netto contrasto con questa
immagine idealizzata della maternità.
La situazione quindi risulta molto più complessa di quello che potrebbe
sembrare.
In alcuni casi poi intervengono numerosi altri fattori che concorrono a
sfavorire questo periodo.
Per esempio, una gestazione percepita come indesiderata, stressante o
traumatica può avere ripercussioni sulla psiche della donna, tali da causare
l’insorgere di difficoltà e di problematiche psicologiche, talora di tipo
nettamente clinico.
La gravidanza è un periodo in cui la donna sperimenta tristezza e ansia,
soprattutto nei primi giorni dopo il parto; di solito si parla di “crisi

22

Cfr. AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C., 2007
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transizionale normale”, riferendosi allo squilibrio emotivo della donna
gravidica e alla sua vulnerabilità psicologica.23
A differenza di altre forme di patologia psichica, in cui le alterazioni del
comportamento hanno una manifestazione evidente, in questo disturbo i
sintomi

sono

spesso

celati.

Le

neomamme

spesso

dissimulano

l’aggressività, l’angoscia e le preoccupazioni, per conformarsi alle
aspettative del proprio compagno e della famiglia di origine, che
festeggiano il neonato in un clima di generale allegria.
Queste donne sono tormentate da pensieri ossessivi, dal carattere altamente
coercitivo, nutrono un senso di sfiducia verso il futuro e difficilmente
riescono a contenere le loro angosce. Chi sta vicino alla neomamma può
non rendersi conto del malessere oscuro che la tormenta, poiché nella
maggior parte dei casi viene tenuto sotto controllo, in alcune situazioni
questo disagio può improvvisamente emergere con conseguenze anche
gravi.24
Le patologie psichiche in gravidanza e nel puerperio possono essere
estremamente diversificate ed eterogenee, nel periodo d’insorgenza, nelle
caratteristiche e nella severità dei sintomi. Solitamente consistono in
fenomeni lievi e transitori, considerabili come conseguenza di un normale
adattamento alla maternità ma, in una non trascurabile percentuale, possono
divenire particolarmente gravi e degni di attenzione terapeutica.
I disturbi dell’umore ad insorgenza nel postpartum richiamano l’attenzione
non solo per le conseguenze dirette che hanno sul benessere psicofisico
della madre, ma anche per quelle che possono avere sull’instaurarsi di una
sana relazione affettiva con il proprio bambino. Malgrado questi
presupposti, l’immagine della gravidanza non è del tutto negativa, dal
23
24

Cfr. MONTI F., AGOSTINI F., 2006
Cfr. MONTI F., AGOSTINI F., 2006
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momento che la madre frequentemente è comunque in grado di compiacersi
del proprio figlio, di giocare con lui, di sentirsi soddisfatta nell’assecondare
e nel favorire i suoi ritmi di crescita. E’ pur vero, tuttavia, che non tutte le
situazioni riescono a trovare un avvio positivo e, sebbene in percentuale
limitata, l’esperienza della maternità si trasforma in uno stato di sofferenza
ed ansia talmente invasivo da rendere estremamente complicato lo scambio
madre-bambino.
Inoltre in alcune situazioni drammatiche può accadere che la madre si trovi
ad essere completamente travolta da violente e incontrollate pulsioni
aggressive che possono indurla a comportamenti maltrattanti dalle
conseguenze gravi e addirittura mortali.25
La depressione postnatale influisce sulla relazione madre-bambino.
Infatti, pur essendo la madre presente, in realtà è come se non ci fosse; la
madre c’è fisicamente ma è psicologicamente ed emozionalmente non
disponibile.

25

Cfr. MONTI F., AGOSTINI F., 2006
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2.2 I disturbi dell’umore nel puerperio

Insorgenza
I normali cambiamenti psicofisiologici e ambientali che si verificano
durante il periodo immediatamente successivo alla nascita di un figlio
possono produrre delle difficoltà nel passaggio alla genitorialità.
In questa fase molte donne posso presentare dei disturbi dell’umore che
variano nella loro sintomatologia e possono essere episodi transitori o
perdurare nel tempo.
La nascita rappresenta sia una perdita, legata alla conclusione della
gravidanza, sia un’acquisizione, legata alla nascita di un figlio.
Nel postpartum è importante che la donna elabori delle distinzioni relative a
fantasie,

fantasmi inconsci e realtà. Per effettuare tali distinzioni è

necessario un lento e graduale processo elaborativo, nel quale si alternano
vissuti di depressione legati alla perdita e alla delusione per fantasie non
realizzate, vissuti persecutori alimentati dalle difficoltà reali e stati d’animo
maniacali o di negazione.
Osserviamo che tre stati caratterizzano la madre dopo la nascita del figlio:
la perdita, durante la quale la donna vive il parto come la perdita di una
parte del proprio corpo; la disillusione, che fa percepire alla madre uno
scarto fra il bambino fantasticato in gravidanza e il bambino reale; ed
infine, la regressione in simbiosi, durante la quale si sperimentano antichi
vissuti nella nuova condizione simbiotica.
L’elaborazione e l’integrazione di questi tre aspetti permette il superamento
positivo della crisi di identità legata alla maternità.
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Durante l’accudimento, inoltre, la madre sperimenta un processo regressivo
che la riporta in contatto con emozioni della propria infanzia.
Dunque la gravidanza pone la donna in uno stato che le permette di
rielaborare i propri vissuti passati confrontandoli con quelli presenti; questa
particolare condizione è data dal suo essere contemporaneamente madre e
figlia.26
E’ importante anche il modo in cui la donna si è relazionata con la propria
madre, soprattutto durante l’infanzia.
Infatti una relazione infantile positiva con la propria madre, attraverso la
regressione legata alla gravidanza, permetterà l’identificazione con un
genitore capace di dare vita, anche grazie al ricordo di se stessa bambina.
Al contrario, quando la regressione è vissuta in modo doloroso e difficile,
può accadere che si riattivino desideri fusionali con la madre. Questo
determina un parziale fallimento del processo di differenziazione, ponendo
così il rischio di una mancata completa acquisizione dell’identità e
dell’autonomia personale.27
Questi

due

elementi

si

inseriscono

nel

continuum

esistenziale

dell’individuo, e possono configurarsi secondo una variabilità molto estesa
e facilmente influenzabile dalle circostanze.
L’insorgenza dei disturbi dell’umore durante il puerperio testimonia le
difficoltà che la donna sperimenta nell’adattarsi al suo nuovo ruolo di
madre. Per di più, a rendere più insidiosi questi disturbi, può intervenire il
mancato riconoscimento e la negazione del disagio da parte della donna, del
partner e della famiglia.
Così la neomamma si ritrova sola con i propri pensieri, non potendo o non
riuscendo a comunicare i propri vissuti, le sue preoccupazione e stati
26
27

Cfr. AMMANITI M., 2008
Cfr. AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C., 2007
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d’animo. Ciò rende il periodo successivo al parto un momento ad alto
rischio per la salute mentale della donna. 28
La gravidanza, il puerperio e l’allattamento sono una sequenza di
esperienze che non possono essere considerate solo come eventi biologici
ma assumono, sin dall’inizio, una connotazione psicologica e relazionale.
Mentre lo sviluppo degli eventi biologici ha un corso più o meno
prevedibile ed omogeneo, lo stesso discorso non vale per quelli psicologici
e relazionali.
Nel presente capitolo sarà affrontata un’analisi dei disturbi dell’umore. I
disturbi più comunemente riportati in letteratura sono:
- la maternity blues
- la depressione postpartum
- la psicosi puerperale
A questi, inoltre, è stato recentemente aggiunto il disturbo da stress posttraumatico post-partum, considerato come la conseguenza di un’esperienza
traumatica del parto.29
Infine, saranno illustrati i fattori che possono influire sull’insorgenza della
depressione postpartum.

2.2.1 Maternity Blues
La Maternity Blues, conosciuta anche come “sindrome del terzo giorno” o
“sindrome transitoria”, indica una variazione dello stato affettivo ed
emotivo che in molte donne si verifica nel primo puerperio. La sua
insorgenza avviene, solitamente, tra il terzo e il quarto giorno dopo il parto,
28
29

Cfr. AMMANITI M., 2008
Cfr. MONTI F., AGOSTINI F., 2006
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si protrae per pochi giorni e si dilegua spontaneamente intorno alla settima
o all’ottava giornata.30 Invece, per quanto riguarda la diffusione del disturbo
tra le puerpere, i dati statistici rilevano un’incidenza che oscilla tra il 50% e
l’80%.
Ammaniti et al.31 ritengono che sia possibile riassumere le costellazioni
delle manifestazioni sintomatologiche della Maternity Blues in sette
principali sintomi, che sono:
- la tendenza al pianto
- la stanchezza
- l’ansia
- l’ipersensibilità;
- la labilità dell’umore
- la tristezza
- la confusione mentale, con la quale si intende una difficoltà nella capacità
di concentrazione e nel pensiero concettuale che può arrivare ad un leggero
stato confusionale.
Le fluttuazioni ormonali alle quali la donna è soggetta dopo il parto
rientrano all’interno dei fattori eziologici scatenanti, insieme alle variabili
psicosociali che possono, talvolta, intensificare la sintomatologia. Infatti, il
versante biologico e quello psicosociale sono tra di loro connessi. E’ stato
osservato che nelle puerpere che presentano la sintomatologia della
Maternity Blues si assiste ad imponenti oscillazioni della prolattina, alla
caduta brusca del cortisolo ematico, a bassi livelli ematici di triptofano, ad
una riduzione degli estrogeni e del progesterone dovuti al parto.
A queste condizioni biologiche però si aggiungono le vicissitudini personali
proprie della donna: un’infanzia infelice, disaccordi con il partner, problemi
30
31

Cfr. AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C., 2007
Cfr. AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C., 2007
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con la famiglia d’origine, difficoltà nel travaglio, l’allattamento artificiale,
ed altri eventi.32
Dopo il parto, inoltre, la donna si trova a dover affrontare una serie di
cambiamenti, che implicano una drastica modifica del sé precedente e delle
modalità di conduzione della propria vita.
L’abbandono del corpo di gestante deve essere mentalizzato ed il vuoto
lasciato dal parto tollerato e colmato dalla nascita. Inoltre, la separazione
del parto impone la fine delle fantasie materne sul feto; la donna deve ora
fronteggiare la disillusione causata dallo scarto tra il bambino idealizzato ed
il bambino reale, riuscendo ad assumere il ruolo di madre che si prende cura
di un essere piccolo ed indifeso. Affinché la madre riesca ad istaurare una
buona relazione con il figlio, è necessario che l’immagine creatasi nei nove
mesi d’attesa sia sostituita con l’immagine reale e che questa sia elaborata e
mentalizzata dalla donna.
Di fronte a questi compiti, può capitare che la madre abbia un vissuto di
inadeguatezza, soprattutto per quanto riguarda l’accudimento reale del
figlio, rispetto a come l’aveva immaginato. Ciò può contribuire allo
sviluppo di sentimenti di tristezza e confusione.
Alcune madri, che hanno bisogno di un tempo maggiore per elaborare
l’esperienza vissuta con la nascita del bambino e per incontrarlo nella
realtà, possono presentare un quadro clinico più accentuato e duraturo,
caratterizzato da crisi di pianto, disturbi somatici, insonnia, cefalee e
disturbi alimentari. Questi sintomi tendono a scomparire entro la seconda
settimana dopo il parto.33
Il piano maggiormente coinvolto sembra essere quello emozionale,
prevalendo la commozione, la sensibilità e la coartazione affettiva. Tale
32
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Cfr. CASTROGIOVANNI P. ET AL., 1985
Cfr. AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C., 2007
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descrizione

allontana

la

Maternity

Blues

da

una

connotazione

espressamente negativa, permettendo di ipotizzarla come una risposta
emozionale ad una nuova condizione. Di conseguenza, la scarsa entità della
variazione affettiva e la breve durata non conferiscono a questo disturbo
una rilevanza psicopatologica.
La Maternity Blues può suscitare l’interesse del ricercatore e del clinico in
quanto potrebbe rivestire un significato di spia delle modalità di
adattamento della donna ad una situazione profondamente e bruscamente
modificata e, quindi, essere la testimonianza del suo modello di relazione
bio-psico-sociale. […] La Maternity Blues potrebbe così registrare nel
vissuto soggettivo le modificazioni che il parto comporta, sia sul piano
biologico, sia su quello psicosociale.34

2.2.2 Depressione postpartum
Da un punto di vista psicologico individuale la Maternity Blues potrebbe
rappresentare il significato che il parto e la nascita assumono nella vita della
singola donna, fornendo informazioni sulle caratteristiche di personalità ed
assumendo anche un valore predittivo delle modalità di vivere la maternità.
La depressione post-partum o postnatale (Post-partum Depression, PPD, o
PND) è caratterizzata da un quadro depressivo atipico rispetto al disturbo
che si manifesta in altri momenti della vita, in particolare nella
sintomatologia prevalgono l’ansia e l’irritabilità. L’incidenza della PND,
nelle società occidentali, oscilla tra il 10% e il 20%.35

34
35

Cfr. in CASTROGIOVANNI P. ET AL., 1985
Cfr. CARETTI V., CRISAFI C., 2009
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Nella letteratura scientifica, non esiste un consenso unanime circa l’arco
temporale da considerare per distinguere tra la depressione postnatale e la
depressione classica. Generalmente la sintomatologia si manifesta in modo
conclamato tra l’ottava e la dodicesima settimana dopo il parto ma alcuni
studi hanno rilevato casi di depressione postpartum anche nel secondo
semestre dopo il parto, benché meno frequenti.
Perché si possa diagnosticare la PND, è necessario che la donna presenti un
disturbo depressivo non psicotico, che inizia e si estende nel periodo dopo il
parto.
Il pianto caratterizza, di solito, i sentimenti di tristezza ed umore depresso.
La donna depressa è stremata, tutto è difficile e stancante, ha la percezione
di non possedere le energie sufficienti e la concentrazione per affrontare
anche i compiti più semplici. Inoltre, è presente uno stato pervasivo d’ansia.
La donna non riesce a rilassarsi e ciò può interferire con le relazioni sociali,
comportando spesso isolamento. Talvolta, l’ansia può riguardare una
preoccupazione per la propria salute o quella del bambino, sino a sfociare in
disturbi somatici e panico.
Sono presenti anche disturbi del sonno, come difficoltà ad addormentarsi,
sonno disturbato e non continuato, risvegli precoci, dovuti spesso a
difficoltà a rilassarsi o a pensieri negativi.
La donna tende, in generale, ad avere pensieri fissi che posso diventare
delle intollerabili ossessioni, pervasive e incontrollabili.
A questo si accompagnano anche disturbi alimentari e perdita dell’interesse
sessuale.36
Tuttavia, variabili psicologiche quali lo stile di attaccamento, la regolazione
affettiva, la percezione relativa allo stato di salute fisica e mentale,
l’adattamento al contesto ambientale ed interpersonale, nonché l’esistenza
36
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di una condizione depressiva durante la gravidanza, sembrano avere un
ruolo importante nella determinazione di un quadro depressivo dopo il
parto. In particolare, risulta predittiva una elevata condizione di malessere
psicologico percepita sin dall’inizio della gravidanza.37
La nascita, secondo il senso comune, dovrebbe essere un momento di
felicità perfetta, in cui la madre trova istintivamente i gesti efficaci per
relazionarsi con il bambino.
Quest’immagine,

purtroppo,

non

lascia

spazio

alla

delusione,

all’ambivalenza, alla frustrazione. Si assiste, pertanto, a quello che
Guedeney38 definisce “paradosso della madre depressa”. La donna infatti
non si riconosce il diritto di sentirsi triste e depressa in questo momento
della vita; per di più, se riconoscesse la propria depressione, tenderebbe a
giudicarsi, in termini morali, come una cattiva madre.
Raphael-Leff39

osserva

che

l’insorgenza

della

PND

si

presenta

maggiormente in quelle donne che, nel periodo dopo il parto, si trovano ad
essere ostacolate nell’attuazione delle loro aspettative circa la maternità ed
il rapporto con il bambino. Le donne tendono, in genere, ad avere due tipi
di aspettative verso il figlio: alcune donne vogliono adattarsi alle esigenze
del figlio, soddisfacendone tutti i bisogni e considerano la maternità come
un’esperienza conclusiva dell’identità femminile (donne facilitator); altre,
invece, desiderano che il figlio si adatti alle loro esigenze e ai loro ritmi e
considerano la gravidanza come un passaggio obbligatorio per avere dei
figli (donna regulator).
I primi sintomi possono manifestarsi in modo subdolo; la madre può
dissimulare il proprio dolore e la propria disperazione attraverso una
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maschera di tranquillità. Può accadere perciò che dietro un’apparente
normalità dei gesti si celi il dramma della sofferenza, negata e taciuta.
In questo caso l’umore disforico passa in secondo piano, lasciando spazio
ad una sintomatologia fisica, come lo scarso appetito, cefalee, dolori diffusi.
La donna facilitator tende, pertanto, a presentare una depressione
postpartum quando non riesce a soddisfare il suo desiderio di madre
perfetta. Scontrandosi con la realtà, si accorge che non è semplice
assecondare e soddisfare i bisogni del figlio; questo la allontana dalla
realizzazione del suo ideale facendola sentire inadatta, incapace, triste.
Queste esperienze depressive, in più, possono essere acuite da deprivazioni
economiche, isolamento sociale, carenza di supporto, esaurimento fisico.
La donna regulator, viceversa, ha spesso la sensazione di perdere l’identità
precedente a quella materna, perché il bambino, adattandosi con difficoltà
ai suoi ritmi, le impedisce di riprendere le precedenti abitudini. La madre,
dunque, si sente intrappolata nel ruolo materno, perché, non riuscendo ad
adattare il neonato a sé, si sente assorbita dalle richieste del bambino e
esclusa dalla compagnia degli adulti.40
Green41, a tal proposito, parla del “complesso della madre morta”, per
indicare questo stato in cui la madre si prende cura del figlio ma solo
meccanicamente, rendendosi inaccessibile all’interazione. La donna,
essendo pre-occupata, non riesce a lasciare spazio al rispecchiamento.
E’ noto che il bambino cerca negli occhi della madre se stesso, cerca un
contenitore e uno specchio che gli dia informazioni su se stesso. Una madre
pre-occupata però non riesce ad assolvere a questa funzione in modo
adeguato, poiché il volto è inespressivo ed amorfo e le aspettative del
bambino sono disilluse.
40
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Spesso le madri depresse sono consapevoli di non essere abbastanza
presenti per il loro bambino e di non fornirgli stimolazioni sufficienti. Può
capitare, quindi, che lottino contro questo stato, modificando forzatamente
la loro disponibilità o ipercompensando a tratti. Il bambino, tuttavia, è in
grado di distinguere un contatto forzato da uno spontaneo, anche se il
bisogno di una relazione vivace e stimolante con la madre è così essenziale
e vitale da spingerlo ad accettare questi compromessi.

2.2.3 Psicosi puerperale
La psicosi puerperale è il disturbo più grave che si possa presentare nel
postpartum. Di solito la sua insorgenza è rapida, a distanza di poche ore o
giorni dal parto e la gravità dei sintomi richiede l’ospedalizzazione.
Relativamente alla diffusione del disturbo, le statistiche rilevano
un’incidenza di 1-4 casi ogni 1.000 donne. 42 La donna si presenta triste,
trasandata, spesso non si cura della propria igiene personale, rifiuta il cibo e
sono frequenti i disturbi del sonno. Inoltre, le caratteristiche distintive della
psicosi puerperale sono le allucinazioni e le idee deliranti, di tipo
prevalentemente paranoide.
La donna teme per la propria incolumità, sia fisica che psichica, si sente
perseguitata e spesso l’oggetto persecutorio è proprio il figlio.43
La relazione con il bambino si presenta difficile. Questo è inglobato nelle
idee deliranti della madre, può esserne sia il soggetto che l’oggetto.
L’interazione può essere o iperstimolante, con un controllo eccessivo ed
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inappropriato del bambino, o scarsamente disponibile, dove il figlio è
evitato, non sopportato e delle volte anche temuto.
Di solito, la madre si sente inadatta alla cura del piccolo, ma può anche
avere un vissuto di colpevolizzazione.
Il temperamento del bambino può mitigare o aumentare la possibilità del
disturbo. Pur non esistendo prove sufficienti è possibile ipotizzare che
l’irritabilità, la socievolezza, la facilità con cui il bambino si fa calmare
possano incidere o meno sullo stress emotivo, sull’ansia, sul senso di
autoefficacia della madre.
All’interno delle manifestazioni allarmanti di questo disturbo rientrano
anche i tentativi di suicidio, vissuto come un atto di liberazione dall’oggetto
persecutorio, o gli attacchi diretti al bambino. Il desiderio di uccidere il
neonato è spesso frutto di una dinamica proiettiva, in cui la madre proietta
sul figlio quella parte di sé inaccettabile ed intollerabile.
Il bambino, così investito, deve essere eliminato, sia per eliminare la sua
sofferenza, che lo condannerà al dolore, sia per eliminare la sofferenza e
l’oggetto terrifico proiettato della madre. La donna, quindi, non potendo
sconfiggere in se stessa le sue ansie primordiali, le proietta e le elimina
attraverso il figlio.44
L’effetto della malattia della madre sul bambino può essere vario.
E’ comunemente condivisa l’idea che vi sia una maggiore probabilità di
disturbo psichico nell’età adulta se le madri hanno sofferto di una malattia
mentale grave. Per quanto riguarda la vulnerabilità dello sviluppo del
bambino di fronte alla malattia materna, un ruolo importante lo svolge la
sua età. Verso la fine del primo anno di vita, il bambino inizia a controllare
più da vicino l’affettività espressa dagli adulti. A quest’età i bambini sono
alla ricerca di un rapporto emotivo più attivo con la propria madre, sono
44
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attenti a quando questa si arrabbia o mostra di essere stressata. Potrebbe
perciò risultare che i disordini affettivi in questo stadio dello sviluppo
abbiano un impatto particolarmente deleterio sullo sviluppo emotivo del
bambino.45
Gli studi purtroppo differiscono spesso per l’età del bambino al momento
dell’esposizione al disturbo materno e per l’età al momento della
valutazione; pertanto non è possibile trarre delle conclusioni generali.
E’ stato osservato che la malattia materna può influire anche sulla qualità
dei rapporti tra il bambino e il padre. Il ricovero della madre può
comportare o una temporanea separazione del padre dal bambino, che
quindi avrà maggiori difficoltà ad entrarvi in intimità, oppure il padre può
diventare la prima persona che si prenderà cura di lui, consolidando il loro
rapporto.46

45
46

Cfr. in MURRAY L., COOPER P. J., 1997
Cfr. AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C., 2007

43

2.3 Fattori di rischio
Numerose ricerche si sono occupate di isolare i fattori che possono
influenzare o meno l’insorgenza della depressione postpartum, poiché,
conoscere quali fattori aumentano la possibilità di sviluppare la PND,
consente di identificare le donne già a rischio durante la gravidanza.
Per tale ragione sono stati analizzati sia gli eventi più strettamente biologici
sia quelli più prettamente psicologici, prendendo in considerazione il
vicendevole influenzamento dei due versanti.
La depressione, ed in particolar modo quella postpartum, è un fenomeno
che non è linearmente spiegabile. Dunque è necessario fare ricorso ad
ordini diversi di fattori che hanno un’influenza diversa sull’origine, il
mantenimento e la ricorrenza. Inoltre l’individuazione dei fattori che più
incidono su una donna permette di pianificare e progettare un intervento ad
hoc che possa avere un sostegno proficuo e tempestivo.
Sia Monti ed Agostini,47 sia O’Hara,48 partendo dalla letteratura scientifica
disponibile, esplorano i seguenti fattori:
a) fattori di rischio ambientale
b) fattori di rischio biologici
c) fattori di rischio ostetrico – ginecologici
d) fattori di rischio psicosociali
e) fattori di rischio psicologici
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a. fattori di rischio ambientale
E’ stata trovata una correlazione positiva fra le limitate risorse economiche
e la depressione postpartum.
Questo elemento potrebbe indurre uno stato di stress nel puerperio e,
quindi, influenzare l’insorgenza del disturbo depressivo, soprattutto se
correlato ad un basso livello di istruzione.
Nelle società occidentali, di solito, la donna mira ad una realizzazione
professionale che la renda indipendente ed autonoma, sia dal partner, sia
della famiglia; la nascita di un figlio può collidere con questo desiderio.
Spesso la madre si trova a dover mettere da parte le sue aspirazioni, in
favore di un’attenta e parsimoniosa cura del neonato.
Ciò conduce ad una scissione conflittuale tra il ruolo materno e quello
professionale, suscitando frequenti sensi di colpa, ansia, insoddisfazione e
frustrazione.
La depressione potrebbe manifestare una difficoltà di adattamento della
donna al suo nuovo ruolo di madre.
Beck49 inoltre ha individuato nel conflitto tra le aspettative sociali sulla
maternità e l’esperienza reale di maternità un fattore di rischio per la
comparsa della PND.
Nelle società occidentali l’idea di maternità è collegata ad uno stato di gioia
che non lascia spazio a tristezze e preoccupazioni.
Per tale ragione la donna può vivere un profondo scarto tra il suo stato
interno e l’ideale proposto dalla società, soprattutto per le madri primipare.
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b. fattori di rischio biologici
E’ stato ipotizzato che i livelli di alcuni ormoni dopo il parto siano troppo
elevati, o troppo bassi, e che queste variazioni ormonali avvengano troppo
velocemente o troppo lentamente.50
Monti ed Agostini51 tuttavia precisano che i cambiamenti ormonali sono
prevalentemente influenzati dal parto e quindi non giustificherebbero la
comparsa della sintomatologia depressiva nella PND, che, invece, insorge
tra l’ottava e la dodicesima settimana.
c. fattori di rischio ostetrico – ginecologici
Le complicazioni durante la gravidanza ed il parto possono essere
considerate come eventi stressanti per la donna.
Si potrebbe, di conseguenza, ipotizzare una correlazione positiva fra questi
fattori e la PND.
I risultati degli studi condotti non sono però univoci e non possono essere
estesi a tutte le donne, rivelando l’inconsistenza dell’ipotesi.52
d. fattori di rischio psicosociali
Monti ed Agostini53 ritengono, inoltre, che sia l’esperienza soggettiva della
gestazione e del parto ad essere correlata con il disturbo depressivo,
soprattutto quando a questa esperienza psicologica non viene dato il giusto
peso ed il giusto ascolto.
Lo stress causato dalle vicende fisiologiche non può essere considerato
come l’unica causa scatenante. Infatti, come si è visto nei punti precedenti,
50
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non è possibile ottenere dei dati concordanti che correlino positivamente ed
univocamente le implicazioni fisiologiche alla PND.
E’ necessario valutare anche il contesto psicosociale all’interno del quale la
gestante vive le proprie vicissitudini biologiche, supponendo una
sovrapposizione ed un mutuo influenzamento.
La gravidanza di per sé comporta nella donna un alto tasso di stress.
Qualora durante questo periodo si presentassero eventi negativi o
traumatici, questo stress tenderebbe ad aumentare, favorendo il rischio della
depressione durante la gravidanza e dopo il parto.
Esiste un’ampia varietà di eventi negativi che posso colpire la donna ma
l’effetto di questi è sempre collegato alla percezione individuale e alle
capacità di coping che ella possiede.
L’assunzione del ruolo materno è un evento critico che suscita ansie e
paure. La donna ha bisogno di un contenitore che sappia armonizzare ed
ammortizzare la situazione, fungendo da supporto emotivo e strumentale.
Questo compito viene riservato al padre, che deve garantire un clima
collaborativo alla donna.
Anche il padre ha un ruolo fondamentale nel favorire o meno la protezione
dal disturbo per la donna.
La funzione del padre è prevalentemente quella di fornire sostegno,
favorendo nella compagna la promozione delle competenze materne e
difendendo la diade madre-bambino.
Dopo il parto la donna deve imparare a prendersi cura del figlio, assumendo
la funzione genitoriale, questo compito può essere svolto solo all’interno di
una condizione intima e sicura, che spesso viene garantita dalla stabilità
della relazione.54

54

Cfr. MONTI F., AGOSTINI F., 2006

47

Numerosi studi55 hanno rilevato che la presenza di conflitti con il partner o
con la famiglia d’origine rende la donna più vulnerabile alla PND.
Per esempio, come dimostrato da uno studio di Campbell et al.56, il
supporto del partner e l’interazione positiva nella diade madre-bambino
sono due fattori che permettono di differenziare le donne che hanno episodi
di PND brevi da quelle con episodi cronici.
Il contesto ambientale in cui la donna vive, dunque, deve svolgere un
compito supportivo, impedendo che ella si trovi sola, imbrigliata tra il reale
ed il simbolico, in un contesto simbiotico e fusionale pieno di eventi
traumatici dove la solitudine può diventare destrutturante.
In un contesto che non aiuta la donna, i normali eventi stressanti del parto
possono complicarsi molto di più di quanto sarebbe altrimenti successo.
La patologia nasce in seguito ad un sostegno di rete carente, dove la donna
si ritrova sola con un bambino, con i compiti di cura e il nuovo ruolo
genitoriale da assumere. La solitudine e le difficoltà creano barriere, difese,
chiusure talora impossibili da abbattere e si cade nella patologia.
e. fattori di rischio psicologici
Le donne che hanno sofferto di disturbi psicopatologici in precedenza, in
particolar modo disturbi dell’umore, sono più facilmente esposte al rischio
di depressione postpartum. La depressione perinatale e il maternity blues
possono, in alcuni casi, essere considerati come elementi predittivi della
futura patologia.
La correlazione positiva con la depressione postnatale aumenta soprattutto
quando i disturbi psicopatologici si estendono anche alla famiglia d’origine
della donna.
55
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Le donne che hanno avuto una madre depressa, tendono frequentemente a
riproporre lo stesso disturbo.
Anche le caratteristiche di personalità possono influenzare l’insorgenza
della PND, come dimostrato da una serie di studi presenti in letteratura.
Le caratteristiche principalmente implicate ed individuate sono: lo stile
cognitivo negativo, l’attribuzione ed il locus of control esterno.57
Per quanto riguarda lo stile cognitivo è stato osservato che durante la PND
prevalgono distorsioni cognitive, in cui si valutare la realtà circostante
come negativa, ed in cui l’autoefficacia è scarsa.
Invece, relativamente all’attribuzione, nei casi di depressione post-partum
tende a prevalere uno stile attributivo negativo; caratterizzato da rabbia e
pessimismo, come se la causa di tutti i mali fosse rintracciabile in se stessi.
Infatti, è stato riscontrato che le madri depresse tendono ad avere un
percezione negativa di sé e dei propri figli.
Nelle donne con DPN prevale solitamente un locus of control esterno; si
percepiscono come incapaci di controllare la realtà esterna e di porvi
rimedio grazie alle loro capacità. Inoltre, si negano la possibilità di
padroneggiare la situazione grazie alla loro volontà. Rispetto alle madri non
depresse esse tendono a percepirsi meno efficaci come genitori.
Viceversa, le capacità personali della donna, le sue abilità di resilienza ed
una buona autostima le danno maggiore resistenza alle difficoltà.
Ovviamente ci si riferisce sempre ad una madre non isolata, ma ad una
donna che possa contare sulla protezione del partner, della famiglia e
dell’ambiente.
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Capitolo 3
LA RELAZIONE MADRE-BAMBINO

3.1 La relazione primaria
La qualità della relazione emotiva madre-bambino è largamente
determinante per lo sviluppo del bambino.
Bowbly parla a lungo del processo di attaccamento come fondamentale per
lo sviluppo della personalità ed individua nelle relazioni precoci in
gravidanza e nei primi mesi di vita la base di tali relazioni.58
Il nutrimento passa non solo dal latte ma anche dall’affettività che si
scambia tra madre e bambino nella loro interazione, e le circostanze
emotive ed ambientali possono influenzare l’esito di tale relazione.
INTERAZIONE MADRE-BAMBINO IN GRAVIDANZA
E’ ormai certa l’importanza delle relazioni precoci prima della nascita e nei
primi mesi di vita per la salute del bambino: esse costituiscono la base di
quel processo che Bowbly ha definito “attaccamento”, processo
fondamentale per lo sviluppo della personalità.59
A dire il vero è proprio il bambino ad attivare la prima relazione e
interazione con la madre, segnalando la sua presenza con la produzione
delle beta-HCG che comunicano la presenza di un estraneo nel corpo della
donna inducendola ad una reazione di crisi e di adattamento.
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Subito dopo si forma la placenta, vero organo di comunicazione attraverso
cui avviene lo scambio reciproco d’informazioni, di nutrimento,
d’ossigenazione.
Il bambino all’interno del grembo materno è in diretta relazione e
comunicazione con la madre.
Aspettare un bambino significa già dall’inizio della gravidanza intrattenere
una relazione eccezionale con lui, che non è solo biologica, ma anche
sensoriale, affettiva e psicologica. Le emozioni positive vissute dalla madre
consentono la messa in circolo delle endorfine (ormoni della felicità) che a
loro volta favoriscono la crescita dell’individuo e lo sviluppo del suo
sistema immunitario.
Al contrario stress e ansia producono nella mamma una grande quantità di
cortisolo e adrenalina (ormoni dello stress) che possono incidere
negativamente sul feto.
La corrispondenza tra fattori organici e psichici è continua; lo scambio
emotivo tra mamma e bambino influenza lo stato psicologico di entrambi,
attraverso questa interazione chimica che può avere effetti anche sullo
sviluppo fisiologico del feto.
Ciò che dunque viene condiviso è lo stato emotivo che a livello fisico passa
dalla mamma al bambino.
Per esempio nella musica non vi è niente che possa di per sé portare
beneficio al feto, ma è in realtà la sensazione piacevole e di rilassamento
della mamma ad essere condivisa.
Il feto sperimenta nell’ambiente uterino l’interazione con la mamma
proprio attraverso la risposta ai movimenti percepiti e questa prima
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interazione in gravidanza pone le basi dei futuri processi di interazioni di
cui il bambino ne è lo stimolo.60
I movimenti dunque rappresentano per la madre un importante canale di
comunicazione fisico, che riveste anche una parte affettiva, un elemento
rassicurante poiché espressione dello stato di benessere del feto in utero.
I movimenti fetali attivi sono utili ad un’efficace relazione madre-bambino,
ne costituiscono le premesse per un parto fisiologico.
A sua volta un parto naturale condiziona il primo contatto relazionale,
l’allattamento, che se avviato con successo è una premessa per una futura
buona relazione madre-bambino.
Esistono tre diverse forme di relazione:
- Relazione di conferma: la madre e il bambino sono in perfetta armonia e
sintonia; i bisogni del bambino sono accolti e vi è coscienza che la vita di
uno dipende dalla vita dell’altro. In questo tipo di relazione gli obiettivi da
perseguire e raggiungere sono comuni.
- Relazione ambivalente: uno stato di conflitto è presente a livello conscio o
inconscio nella madre che considera il bambino un limite ai propri
programmi e desideri. Il bambino reagisce e si difende aumentando la
propria autonomia con il risultato alla nascita che molti bambini risultano
essere apatici, letargici o con problemi di comportamento.
- Relazione di sconferma: si manifesta un rifiuto totale a livello conscio o
inconscio della vita del bambino; la mamma nega ogni possibile spazio di
condivisione.61
Con il parto e la nascita questo dialogo silenzioso viene interrotto e per
quanto questa separazione dia origine alla vita molte donne vivono questo
momento come una perdita. Il feto durante la gravidanza era stato accettato
60
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perchè facente parte del corpo fisico e mentale della mamma: ecco perché
con il parto la donna perde irrimediabilmente qualcosa di sé, proprio mentre
accoglie qualcosa di nuovo.
Perché il parto non venga vissuto come una dolorosa separazione da una
parte del proprio Io la donna deve realizzare che il bambino è un nuovo
individuo, staccato da sé, ed è un bambino “reale”, non più ideale.
Il bambino reale si scontra con quello “fantasticato” e “la riuscita di una
buona madre dipende in gran parte dall’equilibrio tra identificazione
proiettiva e l’empatia da un lato, e una lettura obiettiva del bambino
dall’altra”.62
Il parto in fondo non è altro che un momento relazionale di comunicazione,
di sincronizzazione tra madre e bambino reso possibile dal processo di
accettazione e conoscenza che si svolge durante la gravidanza.
Non è perciò possibile pensare di poter scindere in unità separate la vita
intrauterina, la nascita e lo sviluppo post-natale ma esse vanno considerate
come unità globali di un percorso unico.
Al momento della nascita il bambino non parte da zero ma porta con sé
nove mesi di esperienza relazionale con la propria mamma e l’esperienza
comune del parto.
LA RELAZIONE MADRE-BAMBINO ALLA NASCITA
E’ un fatto ormai noto che immediatamente dopo la nascita, le relazioni e
interazioni tra madre e bambino sono già possibili in quanto sin dai primi
istanti di vita è già presente nel bambino una forma e una capacità di
intersoggettività.
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Nella nascita della relazione madre-bambino subentra il carattere innato di
tale legame e le grosse potenzialità di entrambi a partecipare a tale
interazione.
Il mondo delle relazioni sociali dei bambini inizia perciò ad esistere molto
prima che il bambino sia capace di una comunicazione verbale e di
elaborazioni simboliche ed influenzerà ciò che il bambino diverrà in futuro.
Durante i primi mesi di vita le interazioni che il bambino esperisce con la
propria madre, il proprio padre ed in genere con tutte le figure che gli sono
divenute famigliari sono un concentrato di stimoli.
Questi stimoli, caratterizzati da un profilo di attivazione emozionale che si
stratifica e crea meccanismi inconsci nello svolgersi delle interazioni, sono
la base essenziale per la costruzione del carattere del bambino e delle sue
aspettative nei confronti di quelle figure che nella sua vita avranno un
significato affettivo.
Uno dei processi che i bambini sfruttano, grazie a competenze innate, al
fine di comprendere la propria natura attraverso il dialogo con gli altri è
l'identificazione.63 Questo processo, che caratterizza anche la vita degli
adulti, è di vitale importanza per la salute psicologica del piccolo e per il
suo sviluppo. Attraverso questo meccanismo infatti il bambino acquisisce,
nel tempo, la consapevolezza di essere un individuo separato dagli altri, di
occupare un posto nello spazio, di essere il protagonista delle proprie
azioni. Egli capisce di essere entrato a far parte della catena delle cause e
degli effetti e che i propri pensieri sono in parte condivisibili con gli altri.
Le competenze innate che i bambini posseggono per poter esperire il
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processo di identificazione sono sostanzialmente due: l'imitazione ed il
contagio emotivo. 64
Sin dai primi giorni di vita i bambini imitano i movimenti del viso degli
adulti, esibendo un finissimo controllo dei muscoli facciali. Inoltre, sin
dall'inizio della loro esistenza sono esposti al contagio emotivo, cioè a quel
meccanismo che ci fa sorridere se qualcuno vicino a noi ride e che ci porta
a commuoverci davanti ad una persona che piange, così come i neonati
strillano se sentono strillare un altro neonato.
Questo contagio, perciò, va al di là della semplice imitazione, ci porta
all'interno della vita emotiva dell'altro, suscitando in noi una risposta
emotiva. Attraverso l'imitazione ed il contagio emotivo i bambini si
identificano con i loro interlocutori, gettando le basi per la creazione di un
Senso di sé che consente ad ognuno di considerare sé come oggetto della
propria consapevolezza.
Parlando di Senso di sé ci si riferisce ad uno schema stabile di
consapevolezza che si presenta solo in occasione di azioni o di processi
mentali del bambino: stiamo parlando di esperienza diretta, non di pensiero.
“Un tale schema è una forma di organizzazione; è l'esperienza soggettiva e
organizzante di ciò a cui in seguito ci si riferirà verbalmente come al sé
”.65
L'importanza della vita intersoggettiva dei bambini è anche dimostrata dal
fatto che ogni adulto è portato istintivamente a comportarsi in maniera
simile ogni volta che si trova di fronte ad un neonato. Le madri che giocano
con i loro piccoli sono inconsapevolmente atte a creare i presupposti per la
crescita del proprio figlio.
Quando un bambino di tre o quattro mesi gioca con un adulto, è attratto da
64
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alcune caratteristiche del viso, della voce e del comportamento di chi gli sta
di fronte: il contrasto chiaro scuro degli occhi, il profilo tondeggiante delle
guance, le linee in movimento che disegnano le labbra, la simmetria del
viso, il timbro della voce, il suo ritmo, la sua cadenza. L'adulto,
inconsapevolmente, conosce quali sono le preferenze del piccolo e,
istintivamente, vi si adatta.66
Ognuna di queste espressioni ha un tempo caratteristico per attivarsi,
raggiungere l'apice e poi per spegnersi, il tempo che un adulto impiega per
allargare un ampio sorriso è differente da quello che impiega un bambino di
pochi mesi. Sono numerose le ricerche scientifiche che hanno confermato il
fatto che i bambini percepiscono questo schema temporale e le variazioni
del tono in esso presenti. È importante sottolineare il fatto che questo
schema temporale, che caratterizza ogni stimolo proveniente dall'esterno
come dall'interno, sia fortemente connotato in senso musicale. La sua
dinamica infatti si svolge nel tempo e su una scala di intensità: si potrebbe
dire che “vi è un attacco, un crescendo, un apice, un diminuendo ed una
conclusione”. Lo svolgersi dell'intero schema temporale, inoltre, costituisce
un ritmo. Le differenti caratteristiche temporali tra le espressioni dell'adulto
e quelle del piccolo fanno sì che il dialogo si prolunghi, diventi
piacevolmente trascinante e che abbia uno schema alternato che presto
diviene familiare al piccolo, “questo schema è la prima lezione che il
bambino apprende sui turni che regolano la conversazione tra due
persone”.67
Spiegare in che cosa consiste e come si realizza la prima interazione madrebambino è stato oggetto di moltissimi studi grazie ai quali si è visto che
l'interazione fra un adulto ed un bambino scaturisce da una progressione di
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sorrisi, vocalizzi, espressioni mimiche e movimenti. L’interazione consiste
in cicli di fasi di intenso scambio alternate a fasi di rilassamento e
disimpegno.
Ogni fase di scambio inizia con alcune ripetizioni di saluti, successivamente
con vocalizzi ed espressioni facciali della mamma a cui il bambino risponde
orientandosi verso di lei e agitando braccia e gambe. Dopo un periodo di
tempo variabile, anche a seconda dell’età, il bambino distoglie l’attenzione
e volta lo sguardo, prima che inizi un’altra fase di interazione.
La mamma durante questo dialogo non verbale regola il proprio
comportamento in base a quello del proprio figlio, il tono di voce è calmo e
gentile, il tono della voce più acuto e i movimenti più lenti.
Questo schema alternato ha inoltre l'effetto di fare sperimentare al bambino
la sensazione di essere agente, cioè che le sue azioni abbiano un effetto, si
rende conto, infatti, che ad un suo sorriso segue quello della persona che ha
di fronte.
Il reciproco divertimento e godimento che se ne ricava ci indicano come
entrambi fossero predisposti ad impegnarvisi.
Nell'interazione tra un adulto ed un bambino sono presenti una gran
quantità di competenze innate, inconsce e istintive che hanno lo scopo di
aiutare il piccolo a sviluppare la propria identità attraverso la
comunicazione con sé e con gli altri.
Dal momento della nascita la relazione, perché sia preservata, deve
diventare per la madre il centro della propria condizione, Winnicott parla di
“malattia normale” a proposito di questo stato di totale partecipazione e
predisposizione a creare un nuovo legame.68
A facilitare la relazione primaria occorre anche un altro processo
psicologico importantissimo: la “preoccupazione materna primaria”, ovvero
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la perdita di interesse per qualunque cosa al di fuori del figlio, così da
concentrarsi esclusivamente su di lui e poter essere nel massimo della
propria disponibilità. Un tale cambiamento risulterebbe al limite del
patologico, se non avvenisse in un periodo ben definito e per un tempo
determinato.69 Ma nel postpartum invece il risultato invece di tale
cambiamento è la base per una sana relazione madre-bambino.
Secondo la teoria dello sviluppo del senso del sé, di Daniel N. Stern 1985,
la formazione della mente umana può avvenire solo ed esclusivamente
all'interno di un contesto interpersonale, in questo senso, lo schema
alternato di cui si è accennato sopra diventa il fulcro dello sviluppo
psicologico del bambino.
Il percorso di sviluppo è perciò sorretto e strutturato da un principio
organizzatore fondamentale, che è il concetto di “essere con”.
Il legame precoce madre-bambino è inoltre strettamente connesso al
soddisfacimento dei bisogni primari, ma non solo: il nutrimento alimentare
coincide anche con il nutrimento affettivo, per esempio nell’allattamento.
L’allattamento è il primo modo per entrare in relazione con la mamma, e il
ritmo della suzione è precursore del pattern “attività-pausa” caratteristico
della prima interazione.
La madre ricerca un ritmo anche nei propri interventi non verbali tale che il
bambino riesca ad adattarsi e a sua volta ad inserirsi nel dialogo, in una
relazione che si sviluppi efficacemente per entrambi.
Le madri ricorrono ad una grande quantità di tecniche diadiche per mettersi
in relazione con il loro bambino; le cure, l’attenzione e l’affetto passano
attraverso lo sguardo e la voce della mamma, il contatto fisico e visivo.
Questo dialogo nel non verbale avviene grazie a quella delicata interazione
che si chiama sintonizzazione.
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SINTONIZZAZIONE
Con il passare dei giorni il comportamento della madre trascende la
semplice imitazione (che caratterizzava lo schema alternato di cui si è
parlato), per espandersi in una nuova categoria comportamentale che Stern
definisce come sintonizzazione degli affetti.
Il motivo per cui questi comportamenti di sintonizzazione degli affetti sono
tanto importanti per la creazione del sé verbale, e quindi per l'acquisizione
del linguaggio, sta nel fatto che questi, diversamente dall'imitazione,
riplasmano l'evento e spostano l'attenzione su ciò che sta dietro al
comportamento, sulle qualità dello stato d'animo condivise.70
Daniel N. Stern parla della sintonizzazione affettiva tra madre e bambino
dicendo che essa è una “...Forma particolare di comportamento in risposta
al

comportamento

affettivo-comunicativo

dell'altro.

Proprio

come

l'imitazione è una fedele riproduzione delle azioni manifeste dell'altro, la
sintonizzazione affettiva è una fedele riproduzione di ciò che si ritiene che
l'altro provi durante queste azioni. A tal fine, è necessario che la
sintonizzazione imiti solo le dinamiche temporali nell'intensità, nella forma
e nel ritmo del comportamento altrui, ma in una modalità o ad un livello
differente. In tal modo, il referente della sintonizzazione non sono le azioni
reali dell'altro (come avviene nell'imitazione), ma i sentimenti espressi
dalle azioni. La sintonizzazione è un'imitazione interiore dell'esperienza
vissuta (presumibilmente) dall'altro, non del modo in cui questa si
manifesta nell'azione.”71
La madre, nei confronti del piccolo, applica una specie di imitazione che
non riproduce il comportamento manifesto del bambino, piuttosto le sue
caratteristiche di forma, intensità e ritmo.
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Questa operazione è in gran parte transmodale, ovvero il canale e la
modalità espressiva usati dalla madre per rapportarsi con il proprio
comportamento a quello del piccolo sono diversi dalle modalità usate dal
bambino.
Se ne evince che “ ... l'oggetto della corrispondenza così ottenuta non è il
comportamento dell'altra persona di per sé, ma piuttosto qualche aspetto di
esso che ne rifletta lo stato d'animo. In una sintonizzazione affettiva si ha a
che fare con il comportamento come espressione piuttosto che come segno
o simbolo, e veicoli del trasferimento sarebbero la metafora e
l'analogia.”72
Ho voluto citare la spiegazione della sintonizzazione affettiva per come la
propone Stern perché tutta la psicologia evolutiva contemporanea, inclusa
quella basata sulla teoria dell’attaccamento, sottolinea che esiste un sistema
molto efficiente di scambi emozionali che è essenzialmente non verbale, un
sistema che rimane attivo per il resto dell’esistenza e che rende possibile le
comunicazioni affettive sentite intuitivamente e che nascono appunto
nell’ambito delle prime relazioni.
Non si potrebbe capire e concepire lo sviluppo umano al di fuori di questa
relazione basata sugli affetti.
L’evento chiave dell’infanzia sta proprio nello sviluppo di questa capacità
di sperimentare, di comunicare e di regolare le emozioni.
In realtà più che di emozioni, o di affetti classici per come sono stati
descritti inizialmente da Darwin (la gioia, il dolore, la rabbia, la vergogna
ecc.) si tratta di sensazioni di base.
Sono le sensazioni di base, le sensazioni sensoriali, le sensazioni motorie
che

possono

essere

inizialmente

condivise

dal

bambino

nella

comunicazione affettiva del partner, della madre o delle persone che si
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prendono cura di lui.
La fonte primaria dell’esperienza relazionale è ovviamente il viso della
madre perché inizialmente il neonato vede in maniera distinta solo a una
trentina di centimetri di distanza, esattamente la distanza che intercorre tra
gli occhi del neonato e il viso della madre quando lo allatta. Proprio in
questo periodo si sviluppano e si arricchiscono le interazioni vis-à-vis dei
giochi che fanno insieme la mamma e il bambino che sono
progressivamente

in

grado

di

sincronizzare

l’intensità

del

loro

comportamento affettivo momento per momento.73
All’interno di questi episodi di sincronia affettiva i genitori si impegnano in
comunicazioni intuitive non consapevoli che sono essenzialmente facciali,
vocali e gestuali, comunicazioni che sono essenziali per la strutturazione
della mente del bambino perché a sua volta il bambino diventa consapevole
che egli stesso è in grado di intervenire in questi proto-dialoghi con
l’adulto.
Egli scopre molto rapidamente che è capace di modificare attivamente il
dialogo con il partner: se fa o se non fa qualche cosa il comportamento
dell’altro cambia.
Si costruisce dunque una sincronia affettiva, un processo regolato
reciprocamente.
Questo dialogo originario tra la mamma e il bambino è composto di
oscillazioni cicliche tra stati di attenzione e di non attenzione da parte di
ognuno dei due partner e, all’interno di questi episodi di sincronia affettiva,
i genitori si impegnano in comunicazioni intuitive non coscienti del volto,
vocali e anche comunicazioni gestuali e pre-verbali.
Durante questi episodi i genitori si rendono disponibili alla comunicazione,
sono facilmente prevedibili ed anche manipolabili dal neonato.
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E’ durante questi periodi di sintonizzazione reciproca che il bambino
apprende a mandare messaggi sociali specifici ai quali la mamma deve
rispondere e questo consente di costruire un senso anticipatorio di risposta.
E la sincronia si sviluppa proprio come una conseguenza del fatto che ogni
partner apprende un po’ per volta la struttura ritmica dell’altro ed è in grado
di modificare il proprio o l’altrui comportamento in maniera tale da potersi
adattare a questa struttura.
Tutto ciò avviene al di fuori della consapevolezza cosciente anche da parte
degli adulti, ma una madre dotata di un sufficiente intuito accuditivo è in
grado di capire quando deve ridurre la sua capacità di stimolare il bambino.
Una madre sufficientemente buona, con le parole di Winnicott, 74
immediatamente dopo un momento di incontro, quando entrambi i partner
si disimpegnano, non intrude nella relazione, rispetta le pause. Ciò consente
la definizione di uno spazio aperto, uno spazio aperto in cui entrambi
possono rimanere insieme eppure ognuno per conto suo alla presenza
dell’altro. Tutto ciò consente l’organizzazione della capacità nascente del
bambino per una autoregolazione.
E’ proprio in questi momenti, in questi spazi aperti, che il bambino
costruisce un Senso di Sé, che è delimitato e distinto dall’altro.75
Durante questi piccoli momenti si comincia a costruire la capacità di essere
soli.
Imparare a comunicare rappresenta, forse, il più importante processo
evolutivo che ha luogo nella prima infanzia.
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3.2 La relazione sonora madre-bambino

La prima relazione sonora inizia già in gravidanza e come un filo
conduttore collega il pre e il postpartum quale elemento rassicurante per il
bambino.
Moltissimi studi hanno ormai dimostrato che il feto reagisce agli stimoli
sonori; e non solo, altri studi affermano anche che il bambino è in grado di
riconoscere le melodie ascoltate dalla madre durante la gravidanza.76
Prima della nascita l’uso della musica svolge il ruolo di favorire la
tranquillità e il rilassamento della mamma, ma è anche un mezzo efficace
per la madre per iniziare a condividere musiche e suoni affettivamente
importanti, che saranno la base alla nascita di una memoria sonora comune.
Questo processo di svolge sia in modo volontario che involontario.
I suoni della gravidanza infatti non sono solo le musiche scelte dalla
mamma o le canzoni cantate alla pancia, ma la voce stessa della mamma,
che giunge in modo continuo per tutti i nove mesi e che risuona sia
esternamente che internamente.
Anche altri suoni raggiungono il feto in modo costante.
Internamente il feto percepisce i borborigmi intestinali, l’onda del respiro, il
battito cardiaco, mentre dall’esterno lo raggiungono rumori e suoni
dell’ambiente in cui vive la mamma.
Se è vero che il feto già dal 5° mese di vita raggiunge la completa
maturazione del sistema uditivo, l’ipotesi che questo canale sia un canale
relazionale fondamentale è ovvio.

76

Cfr. AUDITORE A., PASINI F., 2003
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Scriveva questo proposito Edith Lecourt “la musica costituisce un
mediatore che possiede un potere affettivo tutto particolare legato alla
precocità delle sviluppo uditivo rispetto agli altri sensi”.77
Anche Imberty78 precisa come nelle prime settimane di vita il sistema
uditivo si sviluppi in misura maggiore rispetto agli altri distretti sensoriali.
La voce materna è immediatamente riconosciuta e cercata ed è tramite
l'interazione con questa voce che l'ambiente sonoro del neonato acquista
progressivamente senso; le prime esperienze che il bambino sperimenta, e
che quindi costituiscono la base su cui si struttura il primordiale Sé, sono di
natura sonora.
La musica è dunque un mezzo efficace per colmare il vuoto dopo la nascita,
provato dalla mamma, e il senso di spaesamento provato dal bambino.
La musica intesa come insieme di suoni organizzati e volontari s’inserisce
fin da subito nella comunicazione madre-bambino.
Le modificazioni del comportamento vocale materno hanno, fra le altre, la
finalità di facilitare il bambino nel compito di analizzare e dare significato
all'universo sensoriale che lo circonda.79
Alla nascita la comunicazione

tra mamma e bambino diventa una

comunicazione multi-sensoriale, che vuol dire che tutti i sensi ne sono
coinvolti. Lo sguardo della mamma è fisso sul bambino e viceversa, i corpi
sono in costante contatto, e da questo contatto si sprigiona un calore che
passa anche attraverso l’olfatto. Il bambino emana un profumo particolare
che invoglia la mamma a baciarlo e “assaggiarlo” continuamente, mentre il
bambino prova piacere dal succhiare al seno della mamma.
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E infine vi è un intenso e costante scambio di suoni, alle parole della
mamma fanno seguito i vocalizzi del piccolo, al pianto del neonato fa
seguito il canto della mamma e così via.
La mamma e il neonato comunicano attraverso semplici giochi vocalici,
spontanei e improvvisati, fatti di vibrazioni, rime, echi, imitazioni,
gorgheggi, ripetizioni, motivetti orecchiabili, parole ridondanti, registri
acuti, ritmi pregnanti, linee melodiche, duetti, pianti, modulazioni della
voce, timbri vocalici, repentini cambi tonali.
Le stimolazioni sonore, quali ad esempio la ritmicità con cui i genitori
danno degli stimoli organizzati in schemi o le vocalizzazioni, non
avvengono mai in maniera isolata ma sono sempre accompagnate da una
grande quantità di stimolazioni: stimolazioni tattili, cinestesiche e visive.
Si è soliti pensare che prendersi cura del bambino voglia di dire soddisfare
solo i bisogni primari, cambiare il pannolino o allattare il bambino.
Ma queste non sono le uniche esigenze di un neonato; un neonato ha
bisogno di relazioni, di disponibilità e di tempo.
La musica è questo, un gioco gratuito fatto di presenza fisica ed emotiva il
cui scopo è quello di interagire in un divertimento non finalizzato a scopi
secondari.
Se pensiamo alle capacità di un bambino appena nato è facile capire come
la musica diventi presto il canale privilegiato per far tutto ciò: un neonato
non sa parlare, non riesce a manipolare gli oggetti, non sa camminare e non
comprende il significato semantico delle parole…ma ne capisce il suono e
il valore affettivo che attraverso il suono passa.
La musica è infatti un esempio eccellente dell'espressività degli affetti vitali
poiché trasmette un modo di sentire piuttosto che un significato o un
contenuto.
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Forse proprio in questa mancanza di contenuto semantico fonda la sua
esistenza la magia emozionante della musica.
Essa non ci dice, ci fa invece sentire.
La musica non ci dice la forma, il colore, il movimento, l'azione, il
significato di qualcosa che emoziona ma ci fa sperimentare direttamente
l'affetto vitale relativo attraverso un'analogia.
La modalità espressiva che passa dal sonoro è in assoluto la prima forma di
comunicazione che il neonato utilizza a partire dal momento della sua
nascita, ad esempio attraverso il pianto.
Con le parole di Attali “la vita inizia con un suono”.80
A meno di tre settimane i neonati sono in grado di produrre quattro tipi di
pianto differenti (fame, stanchezza, dolore, fastidio), espressione di risposte
biologiche a situazioni specifiche.
Le competenze del neonato trovano rispondenza nella figura materna. Già
nei primi tre mesi si sviluppa tra madre e bambino una comunicazione
sonoro/musicale altamente specifica.
La madre produce parole brevi, a intervalli regolari, con modulazioni
semplici e cantilenanti; la sua voce è sonora ma rilassata e sussurrata,
mediamente acuta; il bambino si inserisce nelle pause utilizzando
espressioni vocali che danno via ad una protoconversazione scandita ad un
tempo di adagio (madre e bambino sono infatti uniti da un unico ritmo, un
battito ogni 0,9 secondi, su cui si alternano).81
Con il passare del tempo anche il repertorio di questa protocomunicazione
si arricchisce: filastrocche e canzoncine, ricche di cadenze ritmiche ed
andamenti melodici, facilitano l’esplorazione e la conoscenza e favoriscono
l’apprendimento linguistico.
80
81

Cfr ATTALI J., 1977
Cfr. TREVARTHEN C., 1990

66

Durante l’esecuzione mamma e neonato agiscono insieme in sincronia e la
stimolazione linguistica si integra con quella tattile, motoria e visiva.
Quello che per il momento è importante continuare a tener presente è che
un dialogo di questo tipo è una modalità di comunicazione preverbale.
La musica e il suono non sono un vettore di significato ma, bensì, di
senso.82
Come la musica per l'adulto, il mondo sociale esperito da un bambino,
prima di essere un mondo di atti formali, è un mondo di affetti vitali.
Le interazioni di cui abbiamo accennato nel capitolo precedente e
l'esperienza di questi affetti vitali avvengono nel contesto dei ritmi di gioco
tra la mamma e il bambino.
Il dialogo si struttura articolando ripetizione e variazione. La ripetizione
genera una regolarità che permette a1 soggetto di anticipare il corso del
tempo e quindi di dominarlo, ma la ripetizione crea una tensione dovuta ad
un'attesa di soddisfacimento del desiderio che è seguita da una distensione
più o meno marcata in rapporto al grado di variazione. La successione
tensione/distensione istituisce quindi un tempo originario, esperienza
primitiva della durata ma anche dell'assenza di soddisfazione, anticipazione
dell'esperienza futura della perdita d'oggetto e del lutto.83
Esiste solo una curva che, nel suo sviluppo nel tempo, sale fino al limite
massimo di stimolazione ed eccitazione, con espressioni mimiche, suoni e
vocalizzi, ripetizioni, per poi ridiscendere verso la quiete e ripartire. Questa
curva è dinamica, irregolare ma in qualche modo ripetitiva, il che garantisce
al bambino più occasioni di identificare le costanti del sé e dell'altro.
Consideriamo ora che lo schema alternato di cui si sta parlando rappresenta
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Cfr. GAITA D., 2000, p. 33
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Cfr. IMBERTY M., 2002
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una interazione adulto/bambino, all'interno della quale entrambi gli
individui producono uno stimolo caratterizzato da un profilo di attivazione
emozionale indispensabile per lo sviluppo del piccolo.84
Possiamo dire che per il bambino l'interazione, nella forma dello schema
alternato, occupa un ruolo fondamentale per lo sviluppo e che questa
interazione è caratterizzata da peculiarità proprie della musica quali il
tempo, l'intensità ed il ritmo.
La relazione sonora richiede attenzione, cura, nutrizione; richiede a genitori
e adulti di essere consapevoli di eventuali insufficienze sotto il profilo
ritmico-sonoro-vocale e di essere coscienti che un buon rapporto con “il
sonoro” serve al bimbo per l’apprendimento linguistico e per un corretto
sviluppo sul piano cognitivo ed affettivo.
Interventi adeguati di musicoterapia pre e post natale mirano a colmare la
scarsa attenzione verso questo materiale “musicale” e a suscitare interesse
nei confronti dell’aspetto sonoro della relazione, da parte di quanti si
occupano della prima infanzia
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Cfr. STERN D., 1990, pp. 73-74
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3.3 Effetti dei disturbi dell’umore sulla relazione
madre-bambino

Parallelamente agli studi sulle interazioni madre-bambino in condizioni
normali, sono state svolte delle ricerche sulle interazioni in cui la madre
presenta un disturbo psicopatologico, in particolar modo la depressione.
Da questi studi è emerso che le madri depresse manifestano una carenza di
sensibilità, che interferisce nell’interazione quotidiana con il bambino.
Nell’interazione madre-bambino prevalgono normalmente i momenti di
coordinazione, e il bambino vive nella maggior parte del tempo l’esperienza
di stati affettivi positivi.
La relazione primaria è caratterizzata da un alternarsi degli “stati di
accoppiamento/sincronia

agli

stati

di

non

accoppiamento/non

condivisione.85
Questi “errori” presenti in ogni relazione primaria sono riparati dalla madre,
che mette in atto comportamenti al fine di recuperare lo stato di sincronia.
La sintonizzazione avviene tacitamente: viene inserita come elemento
ritmico della relazione. Attraverso la sintonizzazione le madri comunicano
ai figli di percepire i loro sentimenti. La madre presenta più o meno lo
stesso livello di eccitazione.
Con piccoli gesti finalizzati ad entrare in sintonia con il proprio bambino le
madri danno ai figli la sensazione rassicurante di essere emotivamente
collegati e compresi.
La sintonizzazione è molto diversa dalla semplice imitazione: se si imita un
bambino questo dimostra solamente che si sa quel che egli sta facendo, ma
non come effettivamente si senta mentre lo fa.
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Cfr. TRONICK E. Z., WEINBERG M. K., 1997, p. 55
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Se gli si vuole comunicare che di percepire le sue sensazioni gli si deve
riprodurre i suoi sentimenti interiori in un altro modo. E’ solo allora che il
bambino sa di essere compreso.
Attraverso questi ripetuti momenti di sintonizzazione comincia a sviluppare
la percezione che gli altri possano e vogliano condividere i suoi sentimenti.
La prolungata assenza di sintonia tra genitore e figlio impone al bambino un
costo enorme in termini emozionali.
Quando un genitore non riesce mai a sintonizzarsi con una particolare
gamma di emozioni del bambino (gioia, pianto, bisogno di essere cullato),
questi comincia ad evitare di esprimerle e forse anche di provarle.
In questo modo numerose emozioni cominciano ad essere cancellate dal
repertorio delle relazioni intime.86
La donna depressa mostra molte difficoltà nello svolgere appieno la
funzione materna e ciò si esprime attraverso alterazioni del dialogo precoce
mamma-bambino.
Le interazioni di queste donne si caratterizzano per un’elevata non
coordinazione, legata alla difficoltà materna nel captare e rispondere ai
segnali del bambino e a una modalità comunicativa non sensibile (intrusiva
o ritirata).
Quando una mamma è colpita da depressione i tipi di comportamento
possono essere due:
- le madri intrusive, che mostrano difficoltà nel contatto fisico e cercano di
compensare tale difficoltà iperstimolando il bambino, a volte strattonandolo
con movimenti bruschi, o compiendo azioni intrusive e attuando una
mimica facciale esagerata e non idonea alla situazione
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Cfr. GOLEMAN D, 1999
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- le madri ritirate, che mostrano grande difficoltà nel contatto fisico,
tendono a non interagire con il proprio bambino, a non guardarlo, a non
reagire alle sue proposte e in generale adottano condotte poco stimolanti.87
Il risultato è che tali madri fanno fatica a riconoscere i segnali inviati dal
proprio bambino e ad instaurare una relazione con lui.
Questo implica che sebbene riconoscano la necessità di una certo tipo di
contatto non sono in grado di offrirlo.
Secondo il modello di Tronick il bambino di una madre depressa
sperimenta sia una stimolazione sia una regolazione della stimolazione
inadeguata.88
Tronick riassume dicendo che a causa della prevalenza di momenti di non
coordinazione rispetto a quelli di coordinazione, il bambino sperimenta una
prevalenza di stati affettivi negativi.
Anche Beebe e Lachmann evidenziano come nel primo anno di vita il
bambino con madre depressa apprende un ritmo asincrono, fatto di rotture
continue del dialogo primario non riparato in modo adeguato. Impara così
ad essere più prudente e a proteggersi di più con conseguenze sulle proprie
capacità di relazione sociale anche molto gravi.89
Se infatti un bambino sperimenta per lungo tempo il sentimento di
inefficacia, di impotenza o di inutilità trasmessogli dalla qualità della
relazione materna, svilupperà una competenza di interazione sociale
minore.
Così i bambini di madri ritirate si mostrano come bambini molto calmi, ma
tristi, con condotte che vanno dal ritiro al pianto inconsolabile.
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Cfr. MONTI F., AGOSTINI F., 2006, p. 62
Cfr. TRONICK E. ET AL.,
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Cfr. BEEBE B., LACHMANN F. M., 2002
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Nei bambini invece con madri intrusive si attivano condotte di rabbia per le
continue interruzioni che la madre apporta in ogni loro attività, a radi pianti
ed anche a tentativi di allontanamento della madre.
Le caratteristiche delle interazioni delle madri depresse si possono
riassumere in alcuni punti,90 importanti in questo studio al fine di
individuare quali di essi possono essere invece potenziati dal canale sonoro
per favorire o almeno facilitare tale relazione:
- scarso contatto fisico con il bambino
- contatto visivo discontinuo
- verbalizzazioni negative sul bambino
- attenzione focalizzata sulle proprie angosce
- minor numero di espressioni facciali
- mimica ridotta
- minori sintonizzazioni
- difficoltà nel dialogo, non sempre appropriato all’età del bambino
- modalità di comunicazione con minori ripetizioni verbali e sonore
- minore predisposizione al gioco
L’effetto principale dell’esperienza della depressione puerperale è la qualità
e quantità delle interazioni primarie mamma-bambino.
Le conseguenze coinvolgono non solo la madre ma anche il bambino e più
in generale il nucleo familiare.
Il bambino sperimenta una predominanza di stati affettivi negativi, con il
rischio di acquisire lui stesso uno stile impoverito e non adeguato.
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Cfr. MONTI F., AGOSTINI F., 2006
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Field riporta che fin dalle prime ore dopo la nascita la depressione
postpartum può provocare nei bambini significative forme di sregolazione
comportamentale, fisiologica e biochimica.91
Teti e Gelfand nel 1991 descrivevano i bambini figli di madri depresse
come bambini che nel primo anno di vita mostrano comportamenti di
evitamento nei confronti delle madri.
I ricercatori rilevano in alcuni di questi bambini già a tre mesi
comportamenti di carattere depressivo.
Gli effetti si possono riscontrare anche molto più avanti, con la crescita.
Per esempio in età prescolare sono stati rilevati bassi punteggi nel QI,
disturbi del sonno e sintomi psicosomatici, mentre in età scolastica o
nell’adolescenza “si rileva la presenza di deficit dell’attenzione, ansia da
separazione, eccessiva rivalità con i pari e i fratelli, comportamenti di
impazienza, condotte devianti o di ritiro”.92
L’interazione non sensibile rappresenta un fattore di rischio alla base dei
disturbi infantili, a breve e a lungo termine, che riguardano lo sviluppo
cognitivo, lo stile di attaccamento, l’area comportamentale e problemi di
natura funzionale e organica.
Infine vorrei accennare che come è ovvio la depressione postpartum porta
delle conseguenze anche su tutte le persone vicine alla donna, e in
particolare sul partner.
Delassus: “ci vuole un padre per la madre prima ancora che per il
bambino…Questa relazione del padre del bambino con la madre sarà
catalizzatore della relazione della madre con il bambino. Il padre, l’uomo,
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Cfr. FIELD T., 1999
Cfr. AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C., 2007, p. 61
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ha così una funzione di aiuto alla maternità; il padre è il primo
“maternologo”.93
Il padre è colui che sostiene la donna durante tutto il percorso della
gravidanza, e alla nascita egli assume il ruolo di sostegno più importante
per la donna.
La partecipazione attiva del partner rinforza la propria identità di padre,
attenuando il rischio di sentirsi escluso dalla diade madre-bambino (si tenga
presente che non esiste un istinto paterno innato, analogo a quello materno
nella donna, ma esso si acquisisce in seguito alla paternità).94
La depressione postpartum può compromettere la nascita di questa nuova
identità paterna e rafforzare il senso di esclusione del partner.
Il suo sentimento paterno è in fondo ancora tutto da costruire.

93
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Cfr. DELASSUS J. M., 2000, pp. 152-3
Cfr. BRAZELTON,T.,1991
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Capitolo 4
LA PREVENZIONE DEI DISTURBI DI RELAZIONE NEL
POSTPARTUM

4.1 Premessa
La sofferenza materna è il più delle volte muta, tenuta nascosta per il senso
di colpa che la donna prova a non essere come tutti la vorrebbero: “felice e
soddisfatta”. L’occhio giudicante della società incute disagio e fa nascere la
paura che qualcuno di esterno possa intervenire nella relazione con il
bambino.
Da una parte quindi un senso di frustrazione per non riuscire ad essere le
madri “ideali” che si erano immaginate di diventare prima della nascita del
bambino, dall’altra la paura che qualcun altro si occupi al posto loro del
bambino fanno di queste donne delle madri fragili.
Ed è proprio su questa fragilità che è importante lavorare per far si che una
generale condizione di debolezza non si trasformi in una vera e propria
depressione postpartum, con tutte le inevitabili conseguenze che questo
comporterebbe.
Spesso l'assistenza e i servizi sociosanitari si focalizzano su gravidanza e
parto, lasciando il periodo dopo il parto orfano di attenzioni, quasi a
negazione della continuità del ciclo riproduttivo.
Questa situazione si riflette nella disomogeneità degli interventi e nella
scarsità di prove sulla loro efficacia.
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Innanzitutto

per

offrire

alla

neomamma

un

corretto

approccio

assistenzialistico bisogna riconoscere che il postpartum è una esperienza
emotiva molto forte.
Essa rappresenta un vero e proprio shock e necessita di un periodo di
adattamento psichico in cui i precedenti punti di riferimento, ora
destabilizzati, devono trovare modalità e tempi di rielaborazione e
riorganizzazione, oltre che, naturalmente, di un adattamento pratico alla
nuova situazione.
E’ proprio in relazione a quanto sopra che la donna necessita di figure che
entrino in sintonia con i suoi stati d’animo e che comprendano il suo
indiscutibile bisogno di essere sostenuta e contenuta affettivamente.
Se questo approccio di tipo empatico ( empatia = capacità di percepire lo
stato emozionale dell’altro come se fosse proprio) avrà luogo, anche la
qualità del rapporto nella diade madre - figlio potrà sicuramente giovarne.
La richiesta di un sostegno fin dalle prime settimane dopo il parto è di
fondamentale importanza per promuovere un intervento precoce, sia sulla
relazione madre-bambino sia sulla relazione di coppia.
Poiché spesso la donna non riconosce lei stessa i sintomi d’allarme è
importante che il sostegno venga proposto in modo positivo, propositivo.
Le donne devono poter contare sul sostegno di un luogo sereno nel quale
sentirsi protette e nel quale poter condividere con altre donne che stanno
vivendo la medesima esperienza lo stato di fatica e di disagio che stanno
provando.
Un ambiente non giudicante.
Se si tiene conto della teoria secondo cui la depressione postpartum è un
fenomeno primario e che i deficit di comportamento genitoriale sono un
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fenomeno secondario95 ne consegue che una terapia mirata a migliorare lo
stato dell’umore materno sia indirettamente d’aiuto al rapporto madrebambino. Questo sostegno può quindi migliorare le condizioni del bambino
ma per produrre un miglioramento stabile nella madre, sempre secondo gli
autori, questo non basterebbe e bisognerebbe puntare l’attenzione anche
sulla diade in quanto tale.
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Cfr. MURRAY L., COOPER P. J., 1997
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4.2 La prevenzione nel postpartum
Nelle linee guide fornite dall’Osservatorio nazionale della salute della
donna la prevenzione è suddivisa in tre categorie:
- Prevenzione primaria: che riguarda tutti gli interventi volti a ridurre il
rischio di insorgenza della patologia prima che questa si manifesti.
In questo settore rientra l’intervento oggetto della seguente tesi.
- Prevenzione secondaria: il cui scopo è quello di individuare precocemente
la malattia e contemporaneamente proporre un trattamento efficace nel
breve termine.
- Prevenzione terziaria: che coinvolge le donne con diagnosi di depressione
postpartum e che ha come scopo la riduzione almeno parziale della
patologia con l’effetto di riduzione delle conseguenze sulla donna e di
conseguenza sul bambino.96
La promozione della salute risulta, soprattutto in un ciclo di vita fisiologico
come la gravidanza, la metodologia più efficace per garantire intereventi
appropriati, non allarmistici ma accurati e competenti, sia in termini clinici
che economici.
La salute non è uno stato che deve essere solamente salvaguardato, ma è un
obiettivo che deve essere conseguito positivamente mediante un’attenzione
alle necessità di ordine biologico, psicologico e sociale e mediante
l’organizzazione di servizi in cui la partecipazione sia l’assicurazione della
comunità sulla propria salute e sul suo sviluppo. La partecipazione deve
essere orientata al dialogo, al valore dello star bene, alla mobilitazione del
capitale umano e sociale, alla sollecitazione dell’incontro col cambiamento
e con la diversità.
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Cfr. AA.VV., Prevenzione, Diagnosi e Trattamento della psicopatologia perinatale: linee guida
per professionisti della salute, Onda, Torino
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In quest’ottica il sostegno al benessere psichico nel Percorso Nascita è
un’azione di promozione della salute che coinvolge tutte le donne in
gravidanza e consiste nel riconoscere e sostenere con competenza,
sensibilità e delicatezza le risorse sane di adattamento e di trasformazione,
che possono permettere di rivisitare, con straordinaria capacità di
riflessione, assetti ed equilibri interni che meritano attenzione e
consapevolezza e favorire l’inaugurazione di nuovi ruoli. Consiste poi nel
rilevare i segni di disagio che emergono grazie alla relazione di fiducia che
si instaura tra l’operatore e la donna.97
Nella nostra società sembra che la donna debba dimostrare fin dal
concepimento di essere una buona madre; già prima della nascita deve dare
segni di felicità per la dolce attesa, senza esprimere naturalmente la minima
ambivalenza.
Grate alla medicina di accompagnarle nel loro progetto materno, aiutandole
a mettere al mondo un figlio, le madri non osano quasi esprimere i continui
vagabondaggi emotivi, le oscillazioni dei loro pensieri. Si trovano, invece,
nell’eterna ambivalenza dell’essere umano, nel dubbio tra dire e non dire i
loro pensieri e i loro sentimenti, nell’esitazione fra comunicare e tacere,
ammirare incondizionatamente la scienza per farla propria alleata o correre
il rischio di criticarla e di incorrere nelle sue rappresaglie. I pensieri
ambivalenti sono accompagnati da sentimenti complessi, in parte
confessabili e in altra parte inconfessabili.
Da questa ambivalenza silenziosa può nascere il profondo scarto tra i
progressi scientifici e il vissuto delle madri.
Il ruolo di chi assiste le future madri deve realizzarsi nel rispetto dei pudori
materni e nella necessità di fare un passo avanti, in punta di piedi, per
97
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rendersi disponibili nei confronti di tutte le madri, ma in particolare verso
coloro che sono più difficili da ascoltare e che abitualmente vengono
evitate.
Il più delle volte, l’intervento psicologico consiste nel valorizzare e
sostenere le risorse di adattamento e di trasformazione.98
Come è tipico nei passaggi dei cicli di vita, in gravidanza la trasformazione
avviene grazie alla rivisitazione di equilibri interni, che meritano attenzione
e

ricerca

di

consapevolezza,

e

favoriscono

nuovi

adattamenti

nell’inaugurazione dei nuovi ruoli.
Particolare attenzione viene rivolta a quelle situazioni che si presentano
come delicate: le donne minorenni, le donne straniere, le donne sole, le
donne con anamnesi psichiatrica positiva, le donne con storie di violenza.
Un coerente o meglio efficace percorso di prevenzione dovrebbe quindi
passare attraverso l’informazione, a cui la neomamma dovrebbe poter
accedere fin dai primi mesi di gravidanza.99
Grussu e Quartaro scrivono a questo proposito “la possibilità di offrire una
continuità assistenziale attraverso interventi personalizzati, se confrontata
con protocolli di cura standardizzati, sembra favorire nelle donne una
maggiore soddisfazione sull’esperienza del parto e del dopo parto,
soprattutto quando le stesse mamme percepiscono un senso di controllo e di
condivisione rispetto alle cure ricevute”.100
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Cfr. MAZZA M., 2011
Cfr. MAZZA M., 2011
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Cfr. GRUSSU P. QUATRARO R.M., 2010
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4.3 Musicoterapia preventiva e postpartum
La musicoterapia pre e postpartum rientra nell’ambito degli interventi a
carattere preventivo e fa parte delle terapie espressive. Lo scopo della
musicoterapia non è la rimozione di una patologia, o la cura della
depressione postpartum ma è quello di migliorare e potenziare la relazione
madre-bambino.
L’oggetto d’intervento della musicoterapia nel periodo del postpartum
infatti non è una malattia, non cura il corpo ovvero non si sostituisce alla
terapia farmacologica, ma si occupa della prevenzione di ciò che dalla
possibile malattia, intesa genericamente come depressione postparto, ne
potrebbe derivare: i disturbi della relazione precoce.
La valenza terapeutica di questo intervento consiste nel facilitare la nascita
della relazione primaria mamma-bambino attraverso un lavoro di
regolazione delle emozioni che permetta alla mamma di accedere più
facilmente al linguaggio non verbale con il quale si approccia inizialmente
al proprio bambino.
Il musicoterapista porta la donna a veicolare la propria affettività verso il
neonato con giochi e azioni concrete, così che anche il processo di
sintonizzazione sia favorito.
Favorire con la musica le capacità comunicative della mamma verso il
proprio bambino ha
come ricaduta il miglioramento della vita della mamma e di conseguenza
quella del bambino.
La musicoterapia postpartum e’ un intervento di aiuto e di sostegno a
mediazione sia non verbale che verbale.
Questo tipo di trattamento si avvale sia di tecniche di musicoterapia
recettiva sia di tecniche di musicoterapia attiva.
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Approccio recettivo: le pazienti che si rivolgono a questa specifica terapia
durante la gravidanza e successivamente alla nascita del bambino nel
postpartum posseggono adeguate competenze verbali e simboliche “tali da
consentire una sufficiente interazione con la proposta d’ascolto ed una
restituzione verbale”.101
Ricordare e far riemergere i vissuti sonori e musicali delle donne in
gravidanza, ricostruire il filo della memoria di Sé, recuperare le proprie
emozioni e sensazioni, ripensare ai legami stretti con le persone permette
loro di conoscersi meglio e quindi di rafforzare la propria identità.
Questo è un periodo, come abbiamo detto, di grandi trasformazioni,
soprattutto psichiche, e il recupero di un nuovo equilibrio non potrà che
giovare alla relazione con il proprio bambino.
Anche nel postpartum questa è una tecnica adatta alla facilitazione della
relazione primaria, in quanto consente alla mamma di condividere i propri
vissuti sonori con il bambino.
L’approccio recettivo consente di proporre alle donne alcuni esercizi volti
al rilassamento e alla concentrazione sulla respirazione che in gravidanza
hanno un ruolo di grande importanza.
Approccio attivo: in questo campo prevale la dimensione corporea, non
verbale secondo la modalità naturale con cui la mamma si rivolge al proprio
bambino. In questo senso la musicoterapia diventa un mezzo di relazione
fondamentale nella creazione della relazione primaria.
Questa tecnica predispone la mamma a riappropriarsi della dimensione
ludica, a manipolare gli strumenti e a dedicare del tempo per “giocare” con
il proprio bambino.
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Cfr. MANAROLO G., 2006, P. 247
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Grande rilevanza viene data all’uso della voce, elemento privilegiato nella
comunicazione primaria in quanto “elemento di continuità esperienziale tra
la vita prenatale e quella che segue la cesura della nascita”.102
L'elemento sonoro-musicale ha un importante significato biologicorelazionale, legato alla precocità dell'esperienza sonora e alla connotazione
che essa assume nell'ambito della relazione primaria e nelle fasi successive
dello sviluppo.
La musicoterapia nella sua accezione più estesa di disciplina che si occupa
del rapporto uomo-suono ha un posto rilevante a fianco della neonatologia e
della fetologia nello studio dello sviluppo sonoro del feto.
Le prime forme di relazione e di comunicazione tra la mamma e il suo
bambino nel periodo della gravidanza si manifestano proprio attraverso la
relazione tra suono e movimento.
Il linguaggio sonoro, tra i linguaggi non verbali, si può considerare
certamente il più immediato e il più vicino allo stato del neonato.
L'origine di questo linguaggio si deve ricercare nella dimensione
intrauterina in cui il feto è immerso in quello che Anzieu definisce "bagno
di suoni": suoni interni al grembo materno, che provengono dal corpo della
stessa madre, poiché l'organismo umano è un "complesso apparato sonoro"
(persino la fisiologia cellulare determina micromovimenti che producono,
come ogni movimento in genere, microeventi sonori); suoni esterni che
determinano modificazioni dello stato bio-psico-fisico della madre
percepite dal feto.103
Si può ipotizzare che tutto ciò condiziona quella che sarà la comunicazione
tra la madre e il neonato, basata su elementi "ritmici, temporali ed
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Cfr. BENASSI E., 1998, p. 381
Cfr. LORENZETTI L.M.,1984
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energetici"

(tipici

di

qualsiasi

messaggio

sonoro-musicale),

che

acquisteranno nel tempo un significato relazionale sempre maggiore.104
Il suono e tutti gli aspetti a esso connessi

possono essere collegati

all'esperienza con la madre, al ri-incontro e alla fusione.
L'elemento sonoro-musicale, ancora, oltre a facilitare il verificarsi di
momenti di sintonizzazione,105 favorisce il determinarsi di un'area
transizionale, un ponte tra interno ed esterno, uno spazio per gli scambi
sonoro-musicali in cui si può sviluppare una comunicazione condivisa.
Le sopra citate sintonizzazioni si pongono alla base dello sviluppo della
relazione intersoggettiva e favoriscono i processi di armonizzazione e
integrazione spaziale, temporale e sociale.106
Il suono e la musica producono un effetto fisico (attraverso i canali uditivo,
transosseo, pressorio e vibratorio interno) e al tempo stesso trasmettono
informazioni di “senso” , non di “significato”: possiamo allora riferirci al
“senso del suono” e ricollegarci al fonosimbolismo trattato da Dogana e
agli schemi di rappresentazione, richiamati dalla percezione sonoromusicale, descritti da Imberty.
D. Stern introduce il concetto di “sintonizzazione” come tappa
fondamentale dello sviluppo e come processo che si accosta nei termini alle
espressioni “rispecchiamento” e “rispondenza empatica”, differenziandosi
dall’imitazione che “non consente ai due membri della coppia di risalire ai
rispettivi stati interni ma mantiene fissa l’attenzione sul comportamento
manifesto.
I comportamenti di sintonizzazione, invece, riplasmano l’evento e spostano
l’attenzione su ciò che sta dietro il comportamento, sulla qualità dello stato
d’animo condiviso.
104

Cfr. SCARDOVELLI M., 1992
Cfr. STERN D., 1985
106
Cfr. POSTACCHINI P.L, 1997
105
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In musicoterapia per sentimenti intendiamo il modo di “sentire”
rappresentato attraverso l’interpretazione musicale.
La sintonizzazione in musicoterapia assume caratteristiche dinamiche
contrapposte alla staticità del processo imitativo.
I concetti fondamentali alla base di questo lavoro di musicoterapia sono il
concetto di OGGETTO INTERMEDIARIO e di ISO introdotti da R.O.
Benenzon.107
L’oggetto intermediario è il mediatore nella relazione terapeutica, uno
strumento di comunicazione in grado di agire terapeuticamente sul paziente
in seno alla relazione, senza dar vita a stati di allarme intensi. In
musicoterapia coincide con un oggetto o con un elemento sonoro-musicale.
Il principio "ISO" costituisce l’identità sonoro-musicale del paziente, cioè
quel suono o insieme di suoni o di fenomeni sonori interni che ci
caratterizzano e ci individualizzano.
Si tratta di un fenomeno sonoro e di un movimento interno che riassume i
nostri archetipi sonori, il nostro vissuto sonoro intrauterino e il nostro
vissuto sonoro della nascita, dell’infanzia fino alla nostra età attuale.
L’ISO si struttura col tempo ed è fondamentalmente in perpetuo
movimento.
Tutto questo mondo sonoro è la base del lavoro di musicoterapia nel
postpartum, dove si attinge dal periodo prenatale per creare un legame con
il post natale, aiutando la mamma a rinforzare o recuperare un legame
sonoro iniziato nove mesi prima.

107

Cfr. BENENZON R, 1983
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LA MUSICOTERAPIA POSTPARTUM in Italia
Nel cercare di restituire un panorama generale delle esperienze di
musicoterapia postparto presenti in italiana è importante fare una breve
premessa.
Sono attivi moltissimi corsi di musica con i neonati sul territorio italiano,
ma vanno distinti gli interventi musicali rivolti ai neonati e alla primissima
infanzia di carattere musicoterapico

dagli interventi di carattere

pedagogico-educativo-formativo.
L’intervento di musicoterapia ampiamente descritto nella presente tesi si
differenzia nei modi e negli obiettivi dagli interventi di musica rivolti ai
neonati con intento pedagogico-educativo per i quali l’obiettivo primario è
iniziare il processo di educazione e apprendimento musicale fin dai primi
mesi di vita.
Benche siano studi e applicazioni di grande interesse non verranno citati
quindi in questa sede.
All’interno delle strutture pubbliche (servizi di sostegno alle donne durante
la gravidanza, consultori, centri di preparazione al parto e assistenza dopo il
parto, ospedali) non ho trovato presente nessun intervento di musicoterapia
postpartum.
L’indagine è proseguita presso le strutture private, per individuare quali
realtà si occupano attualmente di questo campo di applicazione e le ricerche
hanno dato questi risultati:
L’Associazione che maggiormente in Italia si è occupata di studiare e
approfondire l’argomento è La Culla Musicale di Genova, di Alessandra
Auditore e Francesca Pasini, che dal 1996 hanno condotto corsi di musica
pre e postpartum e pubblicato interessanti articoli sull’argomento. A
tutt’oggi non sono però attivi i corsi.
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A Brescia l’Associazione Il Cordone Ombelicale Sonoro propone corsi di
musicoterapia postpartum in acqua tenuti dalla musicoterapista dott.ssa
Paola Ulrica Citterio.
La dott.ssa Tania Esposito propone presso l’Associazione Mamme al
Centro di Napoli corsi di musicoterapia postpartum per mamme e bambini.
La

Relazione

Sonora

di

Maria

Teresa

Nardi,

(Specializzazione

professionale di Animatore Musicoterapista, presso il Centro di
Educazione Musicale di Base (C.E.M.B.) di Milano) propone presso la
struttura corsi di musica postpartum.
Lisa Savio, Diplomanda alla scuola di Musicoterapia presso il Centro Studi
Musicoterapia Altovicentino, presso L’Associazione Maia Mamme e
Ostetriche di Trieste propone un ciclo di incontri di musicoterapia pre e
postpartum.
Nel 2004 Il libro “Musicoterapia e gravidanza” a cura di Raffaella Coluzzi
riportava le principali esperienze nel campo della musicoterapia in
gravidanza, dando solamente un breve accenno alla musicoterapia nel
postpartum.

87

Capitolo 5
DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
L’ESPERIENZA DI TIROCINIO

5.1 Premessa
Nel 2006-2007, ho partecipato al “Corso di musica e musicoterapia prima e
dopo la nascita”, organizzato da La Culla Musicale di Genova.
Qualche anno dopo ho sentito l’esigenza di approfondire l’ambito della
musicoterapia in modo più completo e mi sono iscritta al Corso Triennale di
Musicoterapia organizzato da A.P.I.M. (Associazione Italiana Professionale
Musicoterapeuti).
Quando ho dovuto scegliere dove svolgere le ore di tirocinio obbligatorio
previste dal Corso ho cercato un’Associazione che mi desse la possibilità di
approfondire e mettere in pratica gli insegnamenti di entrambe le scuole.
L’incontro è avvenuto con l’Associazione La Maternità di Torino, con la
quale nel tempo si è poi creato un rapporto di collaborazione e fiducia
continuativo.
L’ostetrica referente dell’Associazione, attuale Presidente, Marina Lisa si è
dimostrata immediatamente entusiasta all’idea di inserire la musica
all’interno dei corsi di preparazione al parto e come sostegno del
postpartum. E’ iniziata così la mia esperienza di tirocinio, che è durata tre
anni e che mi ha permesso di condurre gruppi di mamme nel pre parto e nel
postpartum per nove mesi l’anno durante tutti e tre gli anni.
Ringrazio Alessandra Auditore, per avermi affiancata durante tutto il
tirocinio, con grande disponibilità e attento tutoraggio.

88

Il contenitore: l’Associazione La Maternità
L’Associazione La Maternità è un’Associazione fondata nel 2005 che si
occupa di promuovere il percorso nascita dedicato alla mamma, al bambino
e alla coppia attraverso l’implementazione delle potenziali risorse
fisiologiche di entrambi nella costruzione della relazione, in modo da poter
prevenire e individuare precocemente i possibili scostamenti dalla fisiologia
nella relazione primaria madre/bambino.
L’insieme delle prestazioni offerte dall’Associazione hanno come obiettivo
quello di fornire un’adeguata assistenza alla donna e al nucleo familiare
attraverso l’informazione, i corsi di preparazione al parto, l’assistenza al
travaglio e al parto, il sostegno all’allattamento e i corsi postpartum.
Questo è ciò che si evince dalla comunicazione, dallo Statuto, dal sito
internet.
Ma l’Associazione è qualcosa di più.
Come dice giustamente Stern, fin dai primi giorni dopo la nascita del
bambino le donne sono molto concentrate a instaurare questa nuova ed
emozionante relazione, a conoscere il loro bambino, a cercare di entrare in
sintonia con lui ma nello stesso tempo sono spinte a rivolgersi all’esterno, a
trovare altre donne con le quali condividere l’esperienza e dalle quali
ricevere conferme. Ecco che allora le neo mamme ricercano il sostegno
psicologico di cui hanno bisogno proprio da altre mamme. questo non vuol
dire che il marito o la famiglia non siano di aiuto o di sostegno, ma le
persone a cui si rivolgono devono essere “legittimate dall’esperienza che
deriva dall’accudire il bambino in prima persona”.108

108

Cfr. STERN D., 1999, p. 125
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Ecco, l’Associazione svolge proprio questo ruolo, di contenitore, di luogo
privilegiato dove le mamme si incontrano e si scambiano informazioni, si
confrontano, si confidano.
“Queste interazioni soddisfano diversi bisogni: quello di rassicurazione (mi
sto prendendo cura del bambino in modo adeguato), quello di imparare i
trucchi del mestiere o di dimostrare che ve la state cavando bene, e infine il
bisogno di appartenenza al nuovo mondo della maternità.109
Non solo; all’interno dell’Associazione gli operatori di riferimento
(ostetriche, psicologi, musicoterapisti, pediatri) svolgono un ruolo guida per
le neomamme, forniscono consigli, danno consulenze specifiche e creano
un clima psicologico che infondo tranquillità e sicurezza.
In questo contesto si è pensato di inserire un lavoro terapeutico preventivo
all’interno di gruppi di donne.

109

Cfr. STERN D., 1999, p. 125
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5.2 Il corso di musicoterapia postpartum

All’interno

dell’Associazione

il

Consiglio

Direttivo

consapevole

dell’importanza primaria della musica nella preparazione al parto e nel
sostegno nel postpartum, ha deciso di creare un percorso nascita musicale
parallelo al percorso nascita ostetrico.
Vista la condizione della donna nel postpartum, la sua fragilità, la difficoltà
di ammettere le proprie difficoltà nell’accudire il neonato si è pensato di
inserire questo intervento di musicoterapia preventiva all’interno di un
format che desse alla donna la possibilità di accedervi con facilità: il corso.
Molto spesso la donna che si trova ad avere difficoltà nei primi mesi dopo il
parto non vuole chiedere aiuto, non vuole ammettere di non essere in grado
di affrontare le proprie insicurezze e debolezze. Ricorrere ad un sostegno
più formalizzato (lo psicoterapeuta, il consultorio etc) vorrebbe dire per lei
rendere manifesto (alla famiglia, agli amici o anche solo al partner) il
proprio sentimento di inadeguatezza e questo per molte donne è
intollerabile. Poter invece partecipare ad un “corso di musica” con il
proprio bambino rende più semplice alla donna accedervi e giustificare la
propria partecipazione.
Anche la possibilità di un ciclo di sedute individuali individuale per una
mamma sarebbe poco proficuo, perchè mentre all'interno del gruppo la
donna può mascherarsi di più e piano piano provare a fare piccoli passi di
avvicinamento al proprio bambino con il quale spesso è in difficoltà;
nell’incontro individuale con il musicoterapista la sua carenza risulta troppo
evidente agli occhi del mondo esterno.
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Inoltre come ci dice Stern il gruppo di donne assolve alla funzione di
contenitore all’interno del quale confidarsi ed esprimere le proprie
difficoltà, un ambiente di condivisione di un’esperienza comune all’interno
del quale trovare comprensione e consigli.
Il corso di musicoterapia postpartum viene condotto in gruppi di otto
mamme, con i relativi bambini, per un periodo di due mesi.
I gruppi sono omogenei se possibile per età dei neonati.
E’ previsto un incontro settimanale di un’ora per due mesi, con la
possibilità al termine di proseguire per altrettanti due mesi.
Nell’ultimo anno, vista la grande richiesta dell’utenza, è stato creato un
percorso musicale che parte dalla gravidanza e prosegue fino ai 4 anni di
vita del bambino, finché cioè la mamma può utilizzare e beneficiare del
mezzo musicale per entrare in relazione, o semplicemente “stare” con il
proprio bambino.
Non sono necessarie competenze di tipo musicale da parte delle mamme,
non è questo un contesto dove emergono giudizi di tipo estetico.
Benché le mamme siano incoraggiate a ideare un prodotto musicale finale,
l’atto creativo è libero da giudizio ed ha come obiettivo il solo
coinvolgimento emotivo della mamma stessa.
OBIETTIVI:
a) Obiettivo generale: intervenire attraverso la musica nella relazione
madre-bambino con l’obiettivo di favorirla
b) Obiettivi specifici:
1- Favorire contatto fisico, e visivo
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2- Favorire la creazione di un tempo e spazio apposta per sé e il proprio
bambino
3- Entrare in relazione con il proprio bambino non solo per i bisogni
primari
4- Sviluppare l’attitudine al gioco, interazione ludica, giochi d’imitazione
5- Gestire situazioni di stress (sonno, etc.)
6- Imparare a comunicare con il linguaggio non verbale con il mio bambino
7- Creare una sana interazione ritmica tra mamma e bambino
8- Creare un momento di condivisione emotiva
9- Stimolare l’esplorazione del mondo circostante da parte del bambino

METODOLOGIA DI LAVORO:
Nel primo incontro viene proposta alle mamme una scheda informativa di
musicoterapia, suddivisa in diverse parti, che approfondisce i seguenti
argomenti:
- Dati personali della donna (nome, cognome, età, altri figli..)
- Dati personali del coniuge (idem)
- Anamnesi della gravidanza (parto fisiologico, cesareo, data del parto…)
- Preferenze e gusti musicali della donna
- Preferenze e gusti musicali del coniuge
- Vissuti musicali della gravidanza
-Aspettative del corso
Questa scheda ha come scopo una conoscenza approfondita della storia
psicosonora della donna e in generale della famiglia del nuovo nato, con
l’obiettivo di proporre brani musicali, esercizi e ascolti in base ai gusti e
alle preferenze del gruppo.
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Sono molto importanti le aspettative del corso perché rilevano bisogni e
difficoltà delle donne.
Ogni donna spera di ricevere dal corso qualcosa, sostegno, idee, nuove
amicizie. Comprendere queste esigenze e far si che vengano prese in
considerazione e soddisfatte è uno degli obiettivi.
Alla fine del corso viene proposta una nuova scheda con alcune domande
concernenti il corso, quali l’indice di gradimento, le musiche che sono
piaciute di più e quelle che sono risultate essere più utili nella quotidianità,
le impressioni rispetto alle reazioni del proprio bambino alla musica, ai
giochi musicali, alle filastrocche, le aspettative realizzate e quelle non
realizzate.
Lo scopo di tali domande, oltre ovviamente a garantire una qualità di lavoro
e lavorare nel senso di un costante miglioramento, è quello di rilevare la
qualità dell’osservazione della mamma verso il proprio figlio, la qualità
della relazione (data da parametri quali l’attenzione alle musiche preferite
ad esempio) e il tipo di feeling che si è creato all’interno del gruppo e con il
musicoterapista.
Nei gruppi vengono invitati a partecipare anche i papà, i quali non solo
apprezzano il coinvolgimento ma della musica anch’essi ne fanno ben
presto uno strumento di relazione con il proprio bambino.

IL SETTING:
Con il termine setting si vuole indicare un luogo e uno spazio definito, un
punto di riferimento chiaro e stabile.
Perché ciò si realizzi le componenti del setting, quali ad esempio l’ora e il
giorno del corso, la stanza predisposta per il corso, il musicoterapista, il
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gruppo di utenti (di mamme e di bambini), la tecnica utilizzata
(attiva/recettiva) devono rimanere invariate.
Solo all’interno di un setting stabile formalmente potrà avvenire il
cambiamento auspicato, la trasformazione o le modificazioni obiettivo del
trattamento.
Inoltre poiché si è voluto fare una sintetica rilevazione dei risultati
attraverso il test di fine corso, il setting in questo caso è stato anche “il
contesto di ricerca, delimitato nel modo più rigoroso possibile, affinché
quanto si osserva, si descrive, si comprende, si spiega,
possa avere un'attendibilità scientifica”,110 così che il significato affettivo
dei vissuti delle mamme in relazione ai loro bambini possa essere
analizzato in una situazione costruita ad hoc per questa rilevazione. L'idea
di fondo è, qui, che un processo può essere studiato solo se si mantengono
le stesse costanti.
La costruzione di un setting prefissato inoltre aiuta il musicoterapista a
mettersi in una condizione mentale di empatia con il proprio paziente.111
Seguendo

questi

principi,

gli

incontri

si

svolgono

nel

salone

dell’Associazione, dove sono disposti otto materassini (quattro per lato),
uno vicino all’altro, su ognuno dei quali è appoggiato un cuscino per
l’allattamento.
Per favorire la posizione dell’allattamento inoltre dietro alla schiena di ogni
mamma sono disposti due cuscini, così da poterle permettere di appoggiarsi
al muro comodamente.
Il luogo è reso confortevole dai colori caldi della stanza, dalle luci e dalla
comodità della seduta.

110
111

Cfr. GALIMBERTI U., 1992, p. 962
Cfr. POSTACCHINI P. L., 2004, P. 186
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Tutte le esigenze delle mamme sono accolte e favorite così da permettere ad
ognuna di loro di vivere in serenità l’ora del corso e potersi concentrare
esclusivamente sul proprio benessere e sul proprio bambino.
Il brano di apertura e quello di chiusura rimangono stabili per tutta la durata
del corso così da dare alle mamme, ma anche ai neonati, il senso di cornice
di cui si è parlato.
La struttura dell’incontro è stabile, un momento dedicato all’ascolto, uno al
canto, uno allo strumentario e uno al ballo; cambiano invece le musiche
utilizzate e gli esercizi proposti.
Nell’ultimo incontro viene proposto un test per valutare l’efficacia del corso
e l’indice di gradimento.

TECNICHE IMPIEGATE
ASCOLTO
Tutte le mamme se interrogate rispondono che ascoltano sempre musica,
tutto il giorno. Ma di quale ascolto parlano? Solitamente si tratta di un
ascolto distratto, che fa da accompagnamento alle altre attività di casa, che
si inserisce a tratti tra una faccenda domestica e l’altra, oppure che
accompagna gli spostamenti in macchina nel traffico.
Durante il corso le mamme vengono invitate ad ascoltare alcuni brani
proposti insieme al proprio bambino, facendo dell’ascolto un’attività
primaria ed elettiva a tutti gli effetti.
Si ascolta un brano ma si fa solo quello, e lo si fa insieme al proprio
bambino, con il quale si condivide l’emozione dell’ascolto. In fondo, non è
poi tanto difficile. E’ invece lo è (a detta delle mamme che hanno provato a
rifare l’esperimento a casa), perché restare fermi ad ascoltare è un’attività a
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cui non siamo più abituati, è intesa come un “non far niente”. E’ per questo
che nel corso ci si sofferma sull’ascolto di differenti brani, tratti dal
repertorio classico ma anche contemporaneo, occidentale e non, proprio per
stimolare l’emotività che da tali ascolti può scaturire e dare la possibilità di
condividerla con il proprio bambino.
Alle mamme viene anche proposto di portare brani per loro significativi,
dette “musiche del cuore”. Questa proposta nasce dall’osservazione che
molto spesso la musica ascoltata è una musica casuale, che esce dalla radio
senza sosta e senza scelta critica. Per questo motivo si stimola la mamma a
ricercare cosa piace, a ricercare le musiche che maggiormente la
emozionano.

VOCALITA’
Niente è più importante della voce della mamma.
Durante tutta la gravidanza il feto è stato in ascolto; il feto percepisce i
suoni che provengono dall’interno e dall’esterno, sente le voci, le musiche, i
rumori del mondo esterno, così come i rumori fisiologici del battito
cardiaco, dell’intestino, del flusso sanguigno e così via.
Si può dire quindi che l’elemento sonoro è senza dubbio uno dei “fili” che
lega il pre al post natale.112
Tra suoni uterini e rumori esterni un solo suono viene percepito dall'interno
e dall’esterno, ed è la voce materna. Percepita come melodiosa, ritmica,
affettuosa, questa voce si rivolge al feto e con lui avvia un dialogo, una
relazione sonora. Quando nasce il neonato vive in un mondo che gli appare
del tutto sconosciuto: solo la voce della mamma, di cui ha già fatto
esperienza durante la vita uterina si rivela essere un elemento rassicurante
perché familiare e conosciuto.
112

Cfr. AUDITORE A. PASINI F, 2001
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La stessa voce che in gravidanza ha dato inizio alla relazione mammabambino, e che ora ritorna per confermarsi mezzo di unione nel rapporto.
Il neonato ne riconosce l’andamento melodico, le sfumature, le inflessioni e
il ritmo. Sono questi gli elementi che egli traduce e che ne fanno il suono
preferenziale.
Gli studiosi parlano di “nutrizione vocale”: la mamma dunque non si
occupa solo di nutrire il piccolo fisicamente, attraverso l’allattamento, ma
proprio attraverso la voce e il contatto assolve anche al compito di
abbraccio affettivo.
Con il passare delle settimane lo scambio vocalico tra mamma e neonato si
fa sempre più spontaneo, istintivo, si fa gioco; quel gioco che Daniel Stern
ha indicato come uno degli “ingredienti” fondamentali, assieme
all’allattamento

e

all’identificazione,

della

relazione/comunicazione

primaria fra mamma e bambino.
Durante il corso le mamme vengono stimolate a cantare, a riappropriarsi di
un mezzo che per natura le appartiene ma che per cultura gli è stato tolto.
E’ comune la frase delle mamme “io non canto perché sono stonata”;
quando la stonatura non ha niente a che fare con un legame moto più
profondo.
Nella voce materna non è l’intonazione, la competenza musicale insomma
ad essere trasmessa, né tanto meno la valenza semantica delle parole, ma la
valenza affettiva.
Non cosa viene detto ma come viene detto.
Attraverso la proposta di semplici canti, proposti in modo gruppale,
associati ai momenti rituali della giornata (il bagnetto, la pappa, etc..), e
soprattutto attraverso la proposta di composizione di una ninna nanna per il
proprio bambino,

le donne sperimentano il piacere di cantare “per” il

proprio bambino, ricominciano a cantare.
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GIOCHI SONORI
La vocalità passa attraverso il gioco nelle filastrocche, nei non sense e in
tutta quella produzione sonora che con semplici forme e strutture offre
l’esperienza del contatto, della musica e del gioco contemporaneamente.
I giochi da fasciatoio ne sono un esempio: semplici rime che inducono la
mamma a giocare sul bambino, a toccarlo, a fare per lui teatri di marionette
con le mani o a far volare uccellini delle dita.
La condivisione di un momento quotidiano, il cambio del pannolino o il
bagnetto, avviene attraverso il mezzo sonoro; il bambino accoglie e
rimanda con semplici vocalizzi sintonizzandosi sui parametri dell’affettività
della mamma.
Nel gioco sonoro anche il resto del corpo ne è coinvolto, l’espressione
mimica e facciale, l’uso del corpo, il sorriso, il tatto. questa è dunque
un’esperienza che risulta essere totalizzante.

STRUMENTARIO
Per questo target di bambini lo strumentario utilizzato è vario per forme,
dimensioni, colori e utilizzo così da permettere a mamme e bambini
un’ampia esperienza di esplorazione sonora .
Ho inserito nei vari incontri strumenti musicali appartenenti alle diverse
categorie di classificazione (membranofoni, cordofoni, aerofoni e idiofoni).
Gli strumenti sono colorati, di forse arrotondate perché non siano pericolosi
e si possono mettere in bocca perché lavabili.
- maracas senza manico (ovvero ovetti sonori) , di facile presa anche per un
neonato
- nacchere di legno con forme di animali, colorate
- fischietti ad acqua di plastica colorata
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- shape drums
- glockenspiel
- campanellini da legare ai polsi o alle caviglie
- strumenti musicali costruiti a casa da me o dalle mamme (bicchieri con
semi dentro etc.)
- legnetti sonori
- flauti
- ocean drums
- bastone della pioggia
- chitarra
La funzione dello strumento è permettere alla mamma di cimentarsi nel
sonoro senza avvertire la frustrazione del non saper suonare.
Il suono deve poter uscire dallo strumento in modo chiaro e immediato. Ad
un gesto semplice corrisponde un suono, intonato, bello, melodioso, ma pur
sempre un suono semplice.
Nel suonare per il proprio bambino la mamma non solo sperimenta la
dimensione del gioco, ma dedica al proprio bambino un tempo apposta, con
il risultato di consolidare la relazione in modo semplice e immediato.
Ed infine suonare può dare alla mamma una gratificazione enorme.

DANZA
Ancora una volta il contatto fisico viene favorito in un’attività che oltre a
fare bene fisicamente (il movimento produce endorfine, ormoni che
agiscono sul cervello, regalando benessere fisico e psichico) aiuta a
mantenere il buonumore, perché permette di scaricare lo stress.
Nella danza la mamma si riappropria dello spazio e del movimento, e lo fa
giocando con il proprio bambino.
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Quest’attività si è dimostrata essere molto utilizzata anche dai papà, i quali
pur volendo giocare musicalmente con il proprio bambino, sono molto in
difficoltà nell’espressione vocale.
Piccole coreografie che strappano un sorriso alle mamme, a volte stanche e
provate dalla quotidianità, che danno loro distrazione mentale e benessere
fisico.
Inoltre l’abitudine al movimento si rivelerà ben presto preponderante
nell’apprendimento musicale del bambino.

101

5.3 I risultati

Il primo risultato è stato che le mamme hanno potuto beneficiare di un
sostegno profondo, dato dalla presenza di un contesto idoneo e protetto.
All’interno dell’Associazione le donne hanno potuto incontrare altre
mamme, con le quali condividere lo stato psicologico, emotivo e fisico di
questo particolare periodo della vita, con le quali stringere nuove amicizie e
nelle quali identificarsi.
Al termine del corso si sono create alcune amicizie, alcune di loro hanno
iniziato a frequentarsi anche al di fuori degli incontri e altre hanno stretto
relazioni profonde.
Un altro obiettivo importante è stato l’utilizzo dello strumento “musica”
come strumento di relazione anche a casa, dopo il corso, nella realtà
quotidiana.
Grazie al CD regalato alle mamme al termine del corso, nel quale sono
presenti tutte le musiche utilizzate durante gli incontri, la musica è entrata
nelle famiglie come mezzo efficace di sostegno e di relazione con il proprio
bambino.
Le mamme hanno sentito l’esigenza di raccontarmi la loro esperienza con la
musica anche attraverso mail, messaggi e lettere. Molte di loro hanno
descritto i benefici ricevuti dall’usare la musica come sostegno quotidiano;
questo è stato per me una conferma importante dell’utilità del lavoro di
musicoterapia nel periodo del postpartum.
Inoltre molte di loro hanno richiesto espressamente di protrarre questa
esperienza oltre la durata del corso. Non solo, il percorso musicale mammabambino è stato protratto fino ai 4 anni di età per soddisfare le richieste
delle mamme.
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Anche il passaparola, attraverso il quale sono arrivate a frequentare il corso
molte amiche di donne già associate, è stato un importante indice di
affermazione del valore del corso.
Il grado di confidenza ed affetto raggiunto da parte mia con le mamme mi
ha fatto riflettere inoltre sul ruolo del musicoterapista, sull’importanza e
sulla

qualità

della

relazione,

condizioni

imprescindibili

per

il

raggiungimento di un qualsiasi obiettivo volto al sostegno degli altri.
Le modalità empatiche di lavoro restano alla base di una relazione di aiuto,
in qualsiasi ambito di applicazione, anche preventivo come nel mio caso.

CONTROLLO DEI RISULTATI
Pur non avendo le risorse per effettuare una ricerca vera e propria ho voluto
ideare un test attraverso il quale rilevare il grado di intensità della relazione
madre-bambino.

IL TEST: 113
Le domande del test sono state pensate per rilevare l’intensità della
relazione attraverso alcuni indicatori, che corrispondono agli obiettivi
specifici sopra indicati.
La premessa infatti del corso di musica postpartum è che andando ad
incrementare i momenti di scambio musicale tra mamma e bambino si
riuscisse ad influire positivamente e a facilitare la sintonizzazione e di
conseguenza a potenziare la relazione primaria.
Ogni domanda del test è composta da 4 risposte ad ognuna delle quali
corrisponde un punteggio che va da un minimo di zero a un massimo di 3,

113

Vedi allegato n. 1
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in ordine crescente o descrescente, a seconda che la risposta indichi più o
meno l’intensità di relazione.
Per esempio: la domanda 1 vuole rilevare l’indicatore numero 8, ovvero la
condivisione emotiva tra mamma e bambino.
Alla risposta 0 corrisponde il punteggio 3, alla domanda 1 corrisponde il
punteggio 1 e via di seguito.
Il punteggio massimo raggiungibile è di 60.

Obiettivo del test:
Rilevare come la mamma usa la musica per mettersi in relazione con il
proprio bambino e vedere se dopo il corso tale relazione è potenziata.
Riassumendo:
- potenziare gli aspetti sani della relazione mamma-bambino
- favorirne l’attivazione dove assenti
Il campione:
Il test è stato somministrato a 20 mamme che avevano fatto il corso e a 20
mamme che non l’avevano fatto. Le mamme hanno potuto eseguire il test
anche in modo anonimo, così da non sentirsi giudicate e da non
compromettere il risultato del test.

Analisi dei dati
I risultati sono stati inseriti nel programma di Excel che li ha trasformati in
grafici di facile lettura.
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Il primo grafico114 riporta che rispetto al punteggio massimo di 60 ottenibile
con tutte le risposte positive al test, la media dei punteggi delle donne che
hanno partecipato al corso di musica postpartum è di 45,9 mentre la media
dei punteggi delle donne che non hanno partecipato è di 34.
Questo indica che le mamme che hanno fatto il corso hanno potenziato di
più la relazione e quindi il corso di musicoterapia potrebbe essere un buon
facilitatore della relazione mamma-bambino
Il secondo grafico115 mostra il punteggio del test medio delle donne prima
di aver fatto il corso e il punteggio medio dopo aver fatto il corso.
Il risultato è un incremento del punteggio ottenuto dopo aver frequentato il
corso di musicoterapia postpartum.
Infatti la media dei punteggi ottenuti nel test proposto prima del corso era di
37, mentre dopo il corso la media dei punteggi si era alzata a 47,25.
Dalla lettura di questi primi dati emerge che la musica aiuta la relazione
madre-bambino nel periodo del postpartum e che chi ne beneficia aumenta
le possibilità di rafforzare la relazione con il proprio bambino nei primi
mesi di vita.
Questi dati possono essere una base interessante per intraprendere una
ricerca condotta in modo scientifico su un campione di donne
maggiormente elevato.

114
115

Vedi allegato n. 2
Vedi allegato n. 3
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CONCLUSIONI

L’obiettivo finale del sostegno al postpartum è quello di favorire la
relazione affettiva con il bambino neonato oltre che naturalmente condurre
la donna alla piena accettazione del proprio ruolo di madre, e ritengo sia
proprio attraverso il percorso di sostegno psicoaffettivo alla madre che si
otterrà il pieno raggiungimento di tale scopo.
Il contatto fisico è un tema centrale nell’esperienza comunicativa primaria
madre- bambino, e la musica risulta essere un facilitatore anche in questo
senso. Nello stesso allattamento gli aspetti fisiologici del processo di
lattazione si intrecciano, diventando quasi tutt’uno con processi di tipo
affettivo e relazionale. Specialmente nell’allattamento al seno, la madre
partecipa addirittura con una parte del suo corpo del piacere che la suzione
provoca nella creatura che ha generato; il tatto, che viene stimolato
attraverso l’intimo contatto fisico che caratterizza l’allattamento, non è solo
una esperienza fisica, ma anche e soprattutto un affetto, un sentimento.116
Così la musica, che attraverso giochi e filastrocche di contatto risulta uno
strumento di relazione efficace. Oltre al contatto fisico entra in gioco in
questo scambio musicale anche un altro tipo di contatto, quello visivo,
anch’esso coinvolto nella creazione della relazione primaria.
Per quello che riguarda la mia esperienza a contatto con le neomadri, ho
potuto constatare che là dove esiste un adeguato sostegno psicoemotivo
verso la madre, esistono concrete possibilità che anche la relazione affettiva
che inizialmente può attraversare difficoltà e momenti critici possa
incanalarsi nella giusta direzione.
116

Cfr. BRUSTIA P., 1996
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Quest’ultimo punto conduce la mia riflessione ad una inevitabile
considerazione: un sostegno al puerperio in termini di consigli e note
informative su cosa e come fare è sicuramente molto importante e utile, ma
il sostegno psicologico, l’incoraggiamento e l’ascolto ed il rispetto delle
proprie sensazioni e stati d’animo è sicuramente basilare. Per offrire cure e
assistenza ad un neonato è indispensabile essere psicologicamente ed
emotivamente in grado di farlo, e questo può avvenire solamente se una
madre è, a sua volta accudita.
Questo principio non è sicuramente una novità, se, si considera che in
alcune contesti sociali, caratterizzati da minor complessità rispetto al
nostro, la madre ed il neonato ricevono sostegno e protezione da altre
persone per settimane o addirittura mesi dopo il parto.
Non a caso nella tradizione contadina fino a non molti anni fa i primi
quaranta giorni erano considerati il tempo minimo in cui la donna non
doveva fare nient’altro che venire accudita dai familiari.
Così in quasi tutte le culture: in India ad esempio la madre della madre
accoglie nella propria casa la figlia ed il neonato e fornisce alla neomamma
cibo, calore sostegno, affinché questo possa favorire la relazione madre figlio.
Lavorare nella direzione dell’ascolto dello stato emotivo e dei bisogni della
donna, non significa naturalmente voler imporre il modello psicologico o
psicoterapeutico a tutti i costi ed identificare le misure assistenzialistiche
con interventi esclusivisti in questo senso.
Ciò che ho voluto offrire, è una serie di considerazioni a supporto della tesi
che identifica la base dell’approccio al postpartum nell’ascolto e nella
valorizzazione di sensazioni e stati d’animo della neomamma, per condurla
verso la piena elaborazione e accettazione del nuovo ruolo che sta
ricoprendo e la conseguente serenità nella relazione con il proprio bambino.
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La musica come canale di relazione tra la mamma e il suo bambino risulta
essere in questo contesto un mezzo più che adeguato a favorire questa
delicata e importante relazione.
I risultati sono tangibili fin dai primi mesi di vita del bambino e le
testimonianze delle mamme sono in questo senso assai preziose.
Non esiste ad oggi una ricerca che abbia evidenziato una sufficiente
evidenza scientifica sull’efficacia degli interventi proposti nel campo delle
terapie espressive, ma la presenza di una elevata, quasi totale,
soddisfazione materna al termine del percorso musicoterapico nel
postpartum

porrebbe le basi per intraprendere una ricerca su base

scientifica.
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ALLEGATO

1

TEST
1 - Quale genere di musica ascolti insieme al tuo bambino?
0.
1.
2.
3.

I cd che ho fatto per lui
Le mie canzoni preferite
Musiche per bambini
Musiche della radio/TV

2 - In quali momenti della giornata ascolti musica insieme al tuo
bambino?
0. Quando voglio giocare con lui
1. Tutto il giorno
2. Non ci ho mai fatto caso
3. Mai
3- Canti mai per il tuo bambino?
0.
1.
2.
3.

No/ non ci ho mai fatto caso
Si quando piange e cerco di calmarlo
Si le mie canzoni
Si le canzoni che ho inventato per lui

4- Suoni uno strumento musicale in presenza del tuo bambino?
0.
1.
2.
3.

No non ho più tempo per suonare / non so suonare nessuno strumento
Quasi mai
Ogni tanto
Si molto spesso

5- Inventi canzoni per il tuo bambino?
0.
1.
2.
3.

Si, spesso
E’ capitato una sola volta
Mi piacerebbe ma non l’ho mai fatto
Mai / Non mi ricordo

6- Il tuo bambino ha una ninna nanna preferita?
0.
1.
2.
3.

Si, quella inventata da mamma e papà
Si, è una musica registrata
Si ma a volte cambio
No
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7- Quando canti la ninna nanna?
0.
1.
2.
3.

Mai
Per distrarlo durante la giornata
Per coccolarlo anche in altri momenti della giornata
Prima della nanna

8- Il tuo bambino è contento quando
0.
1.
2.
3.

Lo lascio nella sua sdraietta
Gli metto la musica della giostrina
Ascolto la musica con lui
Canto /propongo giochi musicali

9- Quando cambi il bambino sul fasciatoio, cosa fai
0. Gioco e canto sul suo corpo
1. Faccio versetti per intrattenerlo
2. Gli parlo in generale su ciò che sto facendo
3. Lo cambio velocemente per accelerare i tempi
10- Quando il tuo bambino piange, cosa fai?
0.
1.
2.
3.

Lo lascio piangere, almeno per un pò
Cerco qualcuno che mi aiuti
Canto per calmarlo
Cerco di ascoltare il suo pianto per capire che cosa fare

11- Balli con il tuo bambino?
0.
1.
2.
3.
12- Il
0.
1.
2.
3.

Mai
Non ci ho mai pensato
Qualche volta
Spesso
tuo bambino ha un carillon?
No
Si, glielo hanno regalato
L’ ho comprato io dopo la nascita
L’ho comprato io in gravidanza

13- Compri mai strumenti musicali al tuo bambino?
0.
1.
2.
3.

Si mi capita spesso
Ne ho comprato uno
Uso quelli che mi hanno regalato/mi capitano per caso
Non ci ho mai pensato

14- Quando parli/canti al tuo bambino
0. Mi risponde imitandomi
1. Sorride
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2. Non interagisce ma certe volte mi ascolta
3. Non risponde
15- Quando sei a casa e ascolti la musica
0.
1.
2.
3.

Mi siedo con lui ad ascoltare
Osservo le sue reazioni
Ne approfitto per fare le attività di casa
Non ci ho mai fatto caso

16- Hai mai costruito un semplice strumento musicale per tuo figlio?
0.
1.
2.
3.

Si, è stato divertente
No ma mi piacerebbe molto
Non ho mai pensato di farlo
Non credo che lo farò

17- Se il pianto del tuo bambino e’ inconsolabile (es coliche, mal di
denti..)
0. Mi agito e non riesco a fare nulla
1. Provo a distrarlo
2. Chiamo qualcuno per chiedere consiglio
3. Canto per rilassarmi e rilassarlo
18 Provi mai a imitare i vocalizzi del tuo bambino con la voce?
0.
1.
2.
3.

No mai
Ogni tanto
Spesso
Tantissime volte, mi diverto molto

19- Per far divertire il tuo bambino
0.
1.
2.
3.

Gli faccio il solletico o giochini musicali su varie parti del corpo
Gli canto le canzoni per vedere le sue reazioni
Gli do i suoi giocattoli
Dipende dalle volte

20- Quando il tuo bambino non vuole mangiare
0. Uso giochi musicali per renderlo un momento piacevole
1. Canto canzoncine per distrarlo
2. Riprovo più tardi
3. Mi arrabbio e lo sgrido
21- Cantare al tuo bambino
0.
1.
2.
3.

Mi piace
Mi rilassa
E’ difficile
Mi annoia
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Traduzione dell'articolo “Phrasing and fragmented time in “pathological”
mother-infant vocal interaction”
Pubblicato su Pubblicato su Musicae Scientiae Special issue 2008, 47-70 il
5 giugno 2008
Autori: Anne Delavenne, Maya Gratier, Emmanuel Devoucheand Gisèle
Apter
Fraseggio e tempo frammentato
nell'interazione vocale “patologica” madre-neonato
ANNE DELAVENNE*, MAYA GRATIER*,
EMMANUEL DEVOUCHE** AND GISÈLE APTER***
* Centre de recherche en psychologie et musicologie
systématique Université Paris X - Nanterre
** Laboratoire de Psychologie et de Neurosciences Cognitives
Université Paris Descartes
*** Laboratoire de recherche en psychopathologie
périnatale Établissement Public de Santé Érasme Université
Denis Diderot Paris 7
− Abstract
Questo articolo presenta i risultati di uno studio sulla
perturbazione ecologica dell’interazione vocale madre-neonato.
Confrontiamo l’organizzazione temporale di interazioni
spontanee tra neonati di 3 mesi e madri affette da “disordine di
personalità borderline” con quella delle interazioni fra madri e
neonati di controllo. Precedenti studi sulle interazioni vocali
hanno mostrato che esse presentano un’organizzazione
temporale di tipo gerarchico. Questo studio si è concentrato
nello specifico su unità “frasali” nel flusso di suoni espressivi
prodotti da madri e neonati, che siano segmentabili secondo
regole simili a quelle utilizzate da esecutori, compositori e
ascoltatori di musica. Le frasi interattive sono percepite e
modellate da caratteristiche come lunghezza finale, pause o
diminuzioni di tonalità e intensità. Si sono effettuate analisi
acustiche di registrazioni audio di 34 coppie madre-neonato. I
risultati hanno mostrato che le interazioni delle madri con
“disordine di personalità borderline” contenevano meno “frasi”
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con pause finali più lunghe rispetto a quelle delle coppie di
controllo.
Le
nostre
rilevazioni
suggeriscono
che
l’organizzazione temporale e la qualità della vocalizzazione,
piuttosto che il grado di coinvolgimento materno, hanno un
effetto fondamentale sulla motivazione neonatale a partecipare
ad un’interazione animata.
Parole chiave: comunicazione
interazione vocale, fraseggio,
personalità borderline

neonatale, musicalità,
disordine
di

Noi usiamo la nostra voce per trasmettere non solo significato verbale ma
anche significato affettivo e pragmatico. Le inflessioni regolate
d’intonazione e ritmo del discorso sono cruciali per lo scambio vocale, sia
verbale che non verbale. Nei primi mesi di vita, la voce del neonato
conduce primariamente una comunicazione basata su caratteristiche
musicali. La modulazione di tonalità e timbro, tempo e ritmo, dinamiche di
velocità e variazione costituiscono i primissimi dispositivi che adulti e
neonati utilizzano per la co-produzione di scambio comunicativo. Solo più
tardi, dall'età di circa 6 mesi, il neonato inizia ad imparare e a comunicare
per schemi sonori fissi che gradualmente si modellano in parole. Lo scopo
di questo studio è stato di esplorare l'organizzazione temporale delle
interazioni vocali tra madri e i loro neonati di 3 mesi attraverso
l'osservazione degli effetti di un disturbo ecologico di interazione dovuto a
psicopatologia materna.
Studi precedenti hanno dimostrato che l'interazione madre-neonato
che avviene spontaneamente presenta un'organizzazione temporale
gerarchica che può essere associata al tempo musicale. In un numero
speciale di Musicae Scientiae pubblicato nel 1999, Stephen Malloch e
Colwyn Trevarthen definiscono la “musicalità comunicativa”
dell'interazione madre-neonato nei primi mesi di vita secondo tre
dimensioni temporali musicali. Una dimensione di “pulsazione” aiuta la
coppia in un'interazione ad anticipare quando avverrà un evento espressivo.
La “qualità” si riferisce al contorno melodico e alla modulazione del timbro
vocale. La terza dimensione, “narrativa”, descrive come la pulsazione e la
qualità siano organizzate in cicli di interesse condiviso e di intrattenimento
nel tempo. La narrativa si sviluppa lungo “linee di tensione drammatica”
che crescono da un punto di origine ad un apice che, nello sviluppo, giunge
gradualmente ad un termine previsto. La teoria della “musicalità
comunicativa” spiega i motivi che vengono espressi dalla nascita in modo
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“musicale” e il perché essi formino le basi per interscambi affettuosi e
armonizzati.
I neonati sembrano possedere abilità temporali precoci. Essi
percepiscono e sono stimolati da relazioni e forme temporali, e possono
percepire equivalenze temporali tra forme visive e uditive. Entro la fine del
loro primo anno, essi sono capaci di distinguere una mancanza di
sincronizzazione di soli 500ms tra stimoli visivi e uditivi. Essi raggruppano
o analizzano gli eventi in unità separate basandosi sulla propria
collocazione e qualità temporale. Ad esempio, i neonati sono
particolarmente sensibili alla lunghezza finale di frasi come indice di fine
della frase quando essa viene presentata con toni complessi di lunghezze
variabili. Phillips-Silver e Trainor (2005) hanno dimostrato che neonati di 7
mesi sono maggiormente attratti da stimoli uditivi il cui ritmo corrisponde
ad uno dei motivi utilizzati per cullarli, e dimostrano che i neonati sono
molto meno interessati ad un motivo ritmico che sia solo ascoltato in
confronto ad uno che abbia anche una coreografia. La percezione temporale
dei neonati è dunque chiaramente sopramodale, che integra la sfera uditiva,
visiva, e riguarda eventi cinesici o cinestetici.
La percezione temporale neonatale sembra essere vincolata in modo
molto simile alla percezione adulta. Quando due eventi sono separati da più
di 2 o 3 secondi noi non li percepiamo come parte dello “stesso momento”,
la loro contingenza viene persa. Noi percepiamo una distanza tra evento
passato ed evento presente, non un continuo intervallo di tempo. Fraisee
(1967) ha dimostrato che la percezione del ritmo in una successione di
suoni sparisce quando due suoni successivi sono separati da due o più
secondi. Al contrario, due eventi devono essere separati da almeno 150ms a
250ms per essere percepiti come indipendenti. Gergely e Watson (1999)
suggeriscono che i neonati siano dotati di un dispositivo sociale di
biofeedback che permette loro di valutare il verificarsi di un evento in
funzione sia di “probabilità retrospettiva” sia di “probabilità prospettiva”.
Secondo questo modello, i neonati sotto i 6 mesi distinguono la contingenza
se la probabilità del verificarsi dell'evento va da 0.5 a 1. Inoltre, quando ci
si concentra sulle relazioni temporali, questo modello suggerisce che i
neonati elaborino eventi contingenti se l'intervallo tra loro dura non più di 3
secondi. Uno studio di Van Egeren, Barratt e Roach (2001) conferma questi
dati. Essi hanno dimostrato che a 4 mesi di età si distingue la contingenza
quando gli eventi sono separati da meno di 3 secondi.
Le caratteristiche musicali del “mammese” o “linguaggio diretto ai
neonati” (infant-directed speech, IDS) sono state evidenziate da molti
ricercatori. I genitori (o chi presta assistenza) di tutto il mondo, quando
interagiscono con i neonati, modificano la metrica del loro linguaggio
spontaneamente. Essi producono un numero molto maggiore di suoni non
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verbali che sono molto variegati, modulati, contrastivi e ripetitivi rispetto al
linguaggio comune. I neonati sembrano essere particolarmente sensibili a
questo registro a loro adatto, che adempie diverse funzioni, come ad
esempio la regolazione degli stati affettivi e di attenzione del neonato.
Prima di poter comprendere il significato delle parole, i neonati
comprendono la musica della voce. Occorrerebbe aggiungere che i neonati
comprendono allo stesso modo la “mimica” e la “danza” del volto e del
corpo. Stern et al. (1977) hanno dimostrato che le espressioni facciali degli
adulti e i loro movimenti dinamici seguono degli schemi simili di ritmo e
tempo dell'IDS. Le loro espressioni facciali e cinesiche hanno inizi e finali
ben definiti, sono grandemente contrastive e ripetitive.
I neonati rispondono attraverso un coinvolgimento affettivo nei
confronti del “passaggio del tempo plasmato dall'uomo”. Inoltre, studi
sull'interazione vocale spontanea hanno dimostrato che i neonati non solo
apprezzano e prestano attenzione alla musicalità delle espressioni vocali e
cinesiche degli adulti ma interagiscono anche attivamente in una
“musicalità” congiuntamente prodotta. Condon e Sander (1974)
dimostrarono, in un esperimento conosciuto quanto controverso, che i
movimenti di un neonato non sono solo “auto-sincronizzati”, ma diventano
anche sincronizzati con il ritmo del linguaggio adulto quando l'adulto parla
loro. La “musicalità” dell'interazione madre-neonato non è il risultato
raffinato di un lungo e difficile processo di apprendimento. Si tratta di una
naturale insita manifestazione delle nostre motivazioni alla compagnia.
Riguarda tutte le forme temporali umane di espressione, inclusa,
chiaramente, quella musicale. Dunque, l'abilità di prendere parte nella
musicalità comunicativa può considerarsi alla base sia dell'espressione
artistica temporale sia della comunicazione.
I neonati, dunque, utilizzano gli attacchi musicali, come ad esempio un giro
melodico o una lunga pausa finale, per segmentare un flusso musicale o
parlato in unità percettive. Sono sensibili ai confini della frase sia
linguistica che musicale. Inoltre, sembrerebbe che gli adulti, quando
interagiscono con i neonati, analizzano il loro linguaggio e le espressioni
fisiche secondo ritmi “scoppio-pausa” (burst-pause) non periodici. Le frasi
vocali nell'IDS chiaramente costituiscono delle fondamentali “unità
comunicative” che i neonati sono particolarmente ben predisposti a
percepire e a rispondervi. Stern et al. (1999) identificarono frasi sia vocali
che cinesiche nel comportamento di chi si prendeva cura del neonato che
erano accomunate da pause o traslazioni a seconda dell'attività. La durata di
queste frasi o raggruppamenti espressivi, che corrispondono a ciò che
Daniel Stern (1999) ha chiamato “vitality contours” (“giri briosi”) definiti
come “la forma del flusso temporale del sentire”, la maggior parte delle
volte dura tra i 2 e i 5 secondi. Anche qui, gli studi che considerano

117

l’iniziativa del neonato e il suo contributo nell’interazione mostrano che i
neonati vocalizzano nell’ambito di tali “frasi interazionali”. Per esempio,
spesso iniziano una sequenza dopo una pausa sufficientemente lunga che
indica un nuovo inizio. Sappiamo che verso la fine del primo anno, le
vocalizzazioni pre-linguistiche dei neonati sono organizzate in frasi.
Tuttavia, occorre una ricerca più ampia per determinare l’estensione di
quanto i neonati analizzano e raggruppano le proprie produzioni secondo
regole frasali.
Il fraseggio chiaramente è centrale in tutti i generi musicali. Una
frase musicale può essere considerata come un raggruppamento o un giro di
suoni percepito come un’unità. La percezione di frasi nell’ambito del flusso
in atto del suono musicale è basata su un numero di attacchi importanti,
come ad esempio la pausa, la struttura metrica, i cambi di intensità, il
timbro o la tonalità, la ripetizione, i motivi ritmici e melodici, e la tensione
percepita. Anche i raggruppamenti dei suoni nel linguaggio parlato
sembrano essere fatti in base alla caduta di tonalità e intensità o
allungamento di sillabe. Chiaramente, musicisti e compositori di corso
“fraseggiano” il suono e gli interpreti di musica di spartito apportano i loro
particolari stili al fraseggio della composizione. Un esecutore non solo deve
capire le intenzioni del compositore nel fraseggio, ma anche completarlo ed
arricchirlo attraverso il proprio fraseggio. Un senso condiviso di fraseggio è
forse cruciale nella musica improvvisata.
Esistono prove a suggerire che il fraseggio possa essere collegato al
movimento intenzionale del corpo o alla gestualità, che possa dare “forma
udibile all’intenzione”. È stata avanzata l’ipotesi che le frasi musicali
costituiscano unità di significato proprio in seguito ad una mappatura
reciproca di suono e gestualità. Le frasi musicali, come le azioni discorsive
e fisiche, non solo hanno un inizio e una fine ben delimitati, ma hanno
anche ciò che Ole Kuhl (2006) chiama “punti focali”, che avvengono
tipicamente nel mezzo di una frase e servono per focalizzare l’attenzione su
un prima e un dopo fenomenologico (la “ritenzione” e “protensione” di
Hussler). In effetti, le frasi musicali sono spesso incomplete, frammentate o
nascoste, confidano nell’ascoltatore affinché possano essere intuite, in
particolare nella musica contemporanea. Quando una frase fornisce una riga
di tensione drammatica, che culmina in un “punto focale” e che viene
risolta attraverso l’anticipazione di marcatori di confine, essa può essere
vista come narrativa. Stern (1992) suggerisce che i “giri briosi”
nell’interazione madre-neonato e altre forme di scambio affiliativo e intimo
hanno fondamentalmente una struttura narrativa.
Studi sull’organizzazione temporale dell’interazione madre-neonato
evidenziano che un neonato è più attento a o attratto da processi temporali
regolari che presentano variazioni limitate ma costanti, piuttosto che da
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variazioni fisse e ridondanti. La maggior parte dei generi musicali è
organizzata da una regola implicita di ripetizione variata (ritmica, melodica,
armonica). I processi di ripetizione e variazione creano collegamenti, che
uniscono un prima e un dopo e che associano ciò che è identico a ciò che è
simile per una data variazione. Dunque, lo schema “ripetizione-variazione”
permette all’ascoltatore di ricordarsi eventi passati e di anticipare quelli
futuri. In tale maniera, un secondo esecutore può giocare in modo dinamico
con un tempo ritmicamente strutturato. Lo stesso processo avviene nelle
prime interazioni. La successione di ripetizione e variazione è senz’altro
essenziale per un neonato. Permette al neonato di rappresentare i contorni
temporali del comportamento della propria madre e di formulare
aspettative. Dunque, la struttura temporale della prima interazione madreneonato stabilisce delle cornici in cui le esperienze sensoriali, cinestetiche e
affettive del neonato vengono sviluppate e arrivano a costituire delle
rappresentazioni interiorizzate. I neonati sono anche attratti dalla
variazione. Prestano maggiore attenzione ad uno stimolo con una struttura
variata rispetto ad una totalmente ripetitiva. I paradigmi sull’abitudine usati
estensivamente nella ricerca neonatale mostrano che quando gli stimoli
sono ripetutamente presentati senza alcun cambiamento i neonati se ne
disinteressano (si abituano).
Le interazioni tra madri e neonati di solito presentano sia schemi
prevedibili che trasformazioni e cambiamenti che creano affettività e
divertimento condivisi. Questo bilancio tra familiarità e novità, o
ripetizione e variazione, contribuisce alla costruzione di tensione narrativa.
La ricerca ha mostrato che la coordinazione temporale che non sia né
troppo forte né troppo debole tra madre e neonato a 4 mesi è correlata alla
sicurezza dell’attaccamento ai 12 mesi, alla sensibilità materna e allo
sviluppo del linguaggio a 24 mesi. Sulla stessa linea, Van Egeren, Barratt e
Roach (2011) sostengono che i neonati che vocalizzano maggiormente non
sono i neonati le cui madri vocalizzano maggiormente. Le madri di questi
neonati che parlano precocemente sono, infatti, coloro le cui risposte sono
le più contingenti. Inoltre, Hane et al. (2003) osservano che una madre
considerata “sensibile” ammette di essere interrotta dal proprio neonato più
prontamente rispetto ad una madre carente in “sensibilità”. Le madri
sensibili possono fare ciò poiché sono sicure di se e perché la loro
comunicazione è reciprocamente soddisfacente. È interessante notare che
uno sconosciuto tende a coordinare il proprio tempo maggiormente con
quello di un neonato così da rendere le interazioni tra un neonato e una
persona non familiare più rigide.
Diversi paradigmi, come ad esempio il paradigma del volto fermo o
la procedura del doppio video, sono stati usati per dimostrare che un
disturbo nell’organizzazione temporale nell’interazione madre-neonato
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provoca reazioni negative in un neonato a partire dai 2 mesi d’età.
L’organizzazione temporale dell’interazione madre-neonato può anche
essere “ecologicamente” disturbata. È stato dimostrato che la depressione
ha un fortissimo effetto sull’interazione tra madre e neonato. Molti studi
riportano una minore risposta materna nell’interazione dei primi 6 mesi. Le
madri depresse parlano meno con i propri neonati, parlano con un tono
piatto ed esprimono un’affettività più negativa. La mancanza di vitalità di
una mamma depressa viene espressa nella sua voce e nei suoi movimenti,
risulta in un ritmo di interazione rallentato con lunghe pause e una
modulazione meno prosodica. Sebbene le espressioni della madre non
riescano ad intrattenere in modo ottimale il neonato in un interscambio
vivace, la loro organizzazione complessiva non è diversa rispetto a quella di
una madre non depressa.
La depressione materna è dunque una forma di disturbo “ecologico”
che incide sulla prima interazione madre-neonato. Il “Disordine di
Personalità Borderline” (BDP), sebbene molto meno studiato in questo
contesto, ha anch’esso dimostrato di incidere sull’interazione madreneonato. I segnali e i sintomi caratteristici sembrano particolarmente
rilevanti per lo studio dei disturbi di organizzazione temporale della prima
interazione madre-neonato. Il disordine di personalità borderline è uno di
un numero di “disordini di personalità” descritti nelle classificazioni
diagnostiche di psichiatria internazionale, come ad esempio DSM-IV e
ICD-10. Persone affette da BDP hanno relazioni intense e instabili. Sono
umorali, impulsive, e spesso vivono l’esperienza di un cronico senso di
vuoto. Una delle principali caratteristiche delle persone con BDP è la loro
impulsività e instabilità nelle relazioni interpersonali. Ciò è spesso correlato
a continui sforzi nell’evitare abbandoni reali o immaginari. Avere un
bambino può fornire estremo conforto ad una madre “borderline”, che teme
di essere abbandonata, perché la relazione con un neonato è forse la sola in
cui l’abbandono (da parte del neonato) non è possibile. Gestire la distanza
interpersonale e trovare lo spazio personale è fondamentale per la crescita
della relazione tra una mamma e il suo neonato. Questo aspetto può
rappresentare una grandissima sfida per le madri affette da BDP.
La ricerca sulle interazioni tra madri affette da disordine di
personalità borderline e neonati mostra che queste madri tendono ad essere
più intrusive rispetto a quelle senza un disordine psicopatologico
confermato. Crandell et al. (2003) utilizzò il paradigma di Tronick et al.
(1978) per valutare i comportamenti interattivi di 8 madri “borderline” e di
12 madri “di controllo” durante le interazioni con i loro neonati di 2 mesi.
Essi scoprirono che le madri “borderline” erano nel complesso più
intrusivamente insensibili rispetto alle madri di controllo. Questa
misurazione combinava gli indici descrittivi di intrusività e insensibilità
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verbale e non verbale presi dalle graduatorie globali nell’interazione madreneonato di Murray et al. (1996). In uno studio di 18 madri “borderline” e 18
“di controllo” con i loro neonati di 3 mesi, Apter-Danton (2004) scoprirono
che le madri affette da BDP tenevano in grembo i propri neonati in modo
meno agevole e meno vicino e che li cullavano e li toccavano con più
frequenza. I due gruppi si distinguevano anche per un minore grado di
contingenza nell’orientamento dello sguardo reciproco e per minori sorrisi.
Infine, uno studio sulle interazioni verbali di 6 madri BDP e 6 di controllo
con i loro neonati di 3 mesi, usando tecniche di analisi acustiche simili a
quelle di Malloch (1999), evidenziarono una maggiore ripetitività e una
rigidità ritmica complessiva nel linguaggio delle madri “borderline”, sia a
livello semantico che prosodico. La durata delle “frasi interazionali” risultò
essere sensibilmente stabile tra le coppie “borderline”. Inoltre, i neonati di
madri “borderline” vocalizzavano meno per conto loro e co-vocalizzavano
meno con le loro madri.
Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare ulteriormente
sulle caratteristiche temporali delle interazioni vocali tra madri “borderline”
e i neonati, utilizzando metodi analitici acustici. Volevamo determinare
innanzitutto se tali interazioni presentavano unità frasali della durata tra i 2
e i 5 secondi circa, così come ci si aspetta di trovare nelle interazioni di
madri “non patologiche” con neonati di 3 mesi. Inoltre, volevamo
determinare se le differenze nel fraseggio potevano essere associate con i
disturbi nella qualità del coinvolgimento interpersonale madre-neonato. Ci
aspettavamo che il fraseggio delle interazioni delle coppie BDP fosse meno
coerente, ossia meno chiaramente raggruppato nella finestra temporale di 3
secondi presente nell’interazione delle coppie di controllo. Ci aspettavamo
anche che gli schemi di comunicazione delle coppie BDP fossero diversi da
quelle delle coppie di controllo.
METODI
PARTECIPANTI
Le registrazioni acustiche impiegate nell’attuale studio sono state
estrapolate da un più ampio corpus di registrazioni video e acustiche di
madri con disordini di personalità raccolte da ricercatori del Laboratoire de
psychiatrie et de psycopatologie pèrinatale de l’EPS ERASME: Aubier
(Bourg-la-Reine, France). Hanno partecipato a questo studio diciassette
madri diagnosticate con disordine di personalità borderline e 17 di controllo
senza alcuna storia di psicopatologie, insieme ai loro rispettivi neonati. I
neonati avevano circa 3 mesi al momento della raccolta dati (19 maschi e
15 femmine, M=85,6 giorni, σ=11,5). Tutti i neonati erano sani e non
avevano problemi medici conosciuti. Le madri erano vicine per status
socio-economico e la loro età era compresa tra i 25 e i 38 anni. Il campione
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“borderline” è stata selezionata da un ricercatore all’oscuro dello scopo
dello studio. Questa selezione è stata basata sui risultati delle madri in base
alle scale SID4 e MADRS che forniscono misurazioni limite per “tipo di
disordine di personalità” e “depressione post-natale”. Il ricercatore ha
selezionato solo madri la cui patologia predominante era disordine di
personalità borderline. Madri e neonati del gruppo di controllo sono stati
selezionati nei reparti di maternità nelle periferie di Parigi.
PROCEDURA
Le interazioni sono state registrate su video digitale e audiocassette digitali.
I neonati sono stati seduti in seggiolini con le loro madri davanti, in modo
che la madre potesse essere vista anche in uno specchio posizionato dietro il
seggiolino. Sia alla madre che al neonato sono stati messi dei microfoni a
clip. La videocamera e il ricercatore erano nascosti da uno schermo. Alle
madri è stata data istruzione di interagire liberamente con il proprio neonato
senza usare alcun giocattolo. Esse avrebbero potuto interrompere
l’esperimento se lo avessero voluto. Tutte le madri hanno firmato il
consenso informato.
MISURAZIONI
Le registrazioni vocali delle interazioni sono state trasferite ad un computer
per una microanalisi acustica. I dati con una scarsa qualità acustica sono
stati esclusi. Abbiamo scelto di analizzare solo un minuto da ciascuna
interazione perché, avendo escluso dal campione le registrazioni in cui i
neonati piangevano, era difficile ottenere estratti più lunghi per il gruppo
BDP. Abbiamo usato i programmi software Cool Edit Pro versione 1.1 e
PRAAT per ottenere spectogrammi e grafici di tonalità per ciascuna
interazione. Abbiamo definito una “frase internazionale” un gruppo di
vocalizzazioni separate da pause di meno di 250ms e che finivano con una
pausa che durava più di 250ms. Abbiamo usato questo metodo per
segmentare ciascuna interazione in frasi e abbiamo preso nota dei loro
confini temporali. Abbiamo ottenuto le seguenti variabili indipendenti
(Tavola 1)
Tavola 1
Lista di variabili dipendenti usate in questo studio
Variabile dipendente
Durata della frase
Durata delle

Definizione/unità di misura
Misurata in millisecondi
Misurata in millisecondi
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vocalizzazioni della
madre
Durata delle emissioni
non vocali della madre
Durata del riso della
madre
Durata dei “fischi” della
madre
Durata delle
vocalizzazioni del
neonato
Durata delle
vocalizzazioni del
lamento o del pianto del
neonato
Durata delle
vocalizzazioni
simultanei madreneonato
Durata della pausa della
frase finale

Durata della pausa di
cambio turno

Nel presente studio abbiamo considerato lo
scoccare della lingua, o un rumore fatto con le
labbra un’emissione non verbale.
Misurata in millisecondi
Misurata in millisecondi
Misurata in millisecondi
Misurata in millisecondi
Misurata in millisecondi

Misurata in millisecondi

A seconda della durata abbiamo distinto:
pause brevi → durata superiore o uguale a
250ms e inferiore o uguale a 1500ms
pause lunghe → durata superiore o uguale a
1500ms e inferiore o uguale a 2500ms
pause molto lunghe → durata superiore a
2500ms
Abbiamo distinto due tipi di cambio turno:
pausa di cambio I (madre → neonato)
→ la madre vocalizza, poi il neonato
pausa di cambio II (neonato → madre)
→ il neonato vocalizza, poi la madre
RISULTATI

Le distribuzioni della durata della frase dei due gruppi presentano un
aspetto asimmetrico simile. La maggior parte delle durate della frase sia del
gruppo BDP che di controllo è inferiore a 2000ms. Eppure, la distribuzione
della durata della frase del gruppo BDP è più ampia di quella del gruppo di
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controllo: il 26% delle frase del gruppo BDP è più lunga di 3500ms mentre
solo il 12% delle frasi del gruppo di controllo è più lunga di 3500ms. Le
interazioni del gruppo BDP sono segmentate in un più piccolo numero di
frasi rispetto alle interazioni del gruppo di controllo. Le frasi del gruppo
BDP, misurate in millisecondi, sono indubbiamente più lunghe di quelle del
gruppo di controllo.
È stato possibile confrontare anche la distribuzione della durata delle
vocalizzazioni delle madri dei due gruppi. La maggior parte delle
vocalizzazioni materne sia nel gruppo BDP che in quello di controllo dura
meno di 1500ms. Inoltre, le madri nel gruppo BDP vocalizzano quanto le
madri nel gruppo di controllo, ed è stato possibile confrontare il numero di
vocalizzazioni emesse, come pure la loro durata. Dunque, la differenza nel
numero e nella durata di frasi nelle interazioni del gruppo BDP non è
collegato ad una differenza in quantità o lunghezza di vocalizzazioni
materne. Le frasi non sono più lunghe semplicemente perché le
vocalizzazioni della madre sono più lunghe, esse devono essere più lunghe
o perché i neonati del gruppo BDP vocalizzano di più dei neonati di
controllo o perché le pause del gruppo BDP sono più lunghe.
In effetti, i neonati nel gruppo “BDP” vocalizzano meno dei neonati
del gruppo di controllo. Le vocalizzazioni dei neonati nel gruppo BDP sono
più brevi di quelli dei neonati del gruppo di controllo. Non sorprende che ci
siano meno vocalizzazioni simultanee tra madri e neonati del gruppo BDP e
madri e neonati del gruppo di controllo.
È emerso che la differenza tra le lunghezze della frase nei due gruppi
è dovuta alla lunghezza delle pause. La distribuzione delle durate delle
pause del gruppo BDP ha una base più ampia di quella del gruppo di
controllo: il 13% delle pause del gruppo BDP ha una durata superiore o
uguale a 2500ms, ma questo riguarda solo il 4% delle pause del gruppo di
controllo. Le pause nell’interazione delle coppie BDP sono più lunghe di
quelle del gruppo di controllo. La maggiore differenza implica pause più
lunghe di 2500ms: questo tipo di pause è molto più frequente nelle
interazione del gruppo BDP rispetto alle interazioni del gruppo di controllo.
Questi risultati confermano che l’organizzazione frasale delle
interazioni del gruppo BDP differisce da quella del gruppo di controllo: le
frasi nelle interazioni del gruppo BDP sono più lunghe di quelle del gruppo
di controllo perché le pause finali dell frase nelle interazioni del gruppo
BDP sono più lunghe delle interazioni del gruppo di controllo.
Infine, abbiamo rilevato che le madri nel gruppo BDP producono un
maggior numero di suoni non vocali rispetto alle madri di controllo. Anche
i suoni non vocali delle madri del gruppo BDP sono più lunghi rispetto alle
madri di controlli.
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Abbiamo effettuato un’analisi di una componente principale per
poter studiare le relazioni tra le nostre variabili. La Figura 1 mostra che solo
i primi due eigenvalues rappresentano più della condivisione media di
varianza (secondo il criterio Kaiser). Di conseguenza, per il resto
dell’analisi, prendiamo in considerazione una soluzione a due fattori che
rappresenta il 79,6% della varianza totale.
(Figura 1)
La proiezione delle variabili sperimentali sul piano definito da questi
due fattori mostra che il primo asse (orizzontale) contrappone la “lunghezza
delle vocalizzazioni del neonati” e la “lunghezza delle vocalizzazioni
simultanee” alla “durata della pausa” (Figura 2). Queste tre variabili
contano rispettivamente per il 31,22 e il 21% della varianza sul primo asse
(Tavola 2). Dunque, le coppie che tendevano ad avere una maggiore durata
delle pause erano quelle con le vocalizzazioni del neonato e simultanee più
brevi. Il secondo asse contrappone la “durata delle vocalizzazioni della
madre” alla “pausa di cambio tipo I” e alla “pausa di cambio tipo II”.
Queste tre variabili contano rispettivamente per il 41, 27 e il 16% della
varianza del secondo asse. Dunque sembrerebbe che le coppie con
vocalizzazioni della madre più lunghe tendono ad avere pause di cambio
più corte.
(Figura 2)
Per determinare se la varianza isolata sul piano sia sufficiente per
differenziare i due gruppi, la proiezione di ciascuna coppia individuale sul
piano fattoriale è stata rappresentata in Figura 3. Emerge che le coppie nel
gruppo di controllo sono principalmente situate sulla sinistra del grafico
mentre quelle del gruppo BDP sono sulla destra del grafico.
L’ingrandimento alla destra del grafico rappresenta la media individuale per
ciascun gruppo. Questa visualizzazione conferma il dato che l’opposizione
tende ad essere più orizzontale che verticale: le vocalizzazioni più lunghi
simultanei e del neonato tendono a caratterizzare le coppie del gruppo di
controllo mentre le pause lunghe caratterizzano quelle del gruppo BDP.
In termini di percentuale di varianza, il fattore gruppo spiega il
42,6% della varianza sul primo asse e il 2,8% di quello sul secondo asse,
che conferma la nostra lettura del grafico. La differenza delle coordinate tra
i due gruppi sull’asse 1 è significativa.
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Tavola 2
Coordinate sui piani fattoriali e Contributo alla varianza delle variabili
sperimentali

Durata totale
delle
vocalizzazioni
della madre
Durata totale
delle
vocalizzazioni
del neonato
Durata totale
delle
vocalizzazioni
simultanei
Durata totale
delle pause
Durata totale
della pausa di
cambio I
Durata totale
della pausa di
cambio II

Fattoriale

Fattoriale

Relativa

Relativa

coordinate
(asse 1)

coordinate
(asse 2)

contributi
contributi
alla varianza alla varianza
(asse 1)
(asse 2)

-0,24

0,89

02%

41%

-0,93

-0,09

31%

00%

-0,79

0.41

22%

09%

0,77

-0,37

21%

07%

-0,50

-0,72

09%

27%

-0,66

-0,57

15%

16%

DISCUSSIONE
Lo scopo del nostro studio era di esplorare l’organizzazione frasale della
prima interazione vocale madre-neonato alla luce dei concetti della
psicologia musicale. Osserviamo che tali concetti forniscono un mezzo
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privilegiato per comprendere le dinamiche nella prima interazione madreneonato.
Le nostre analisi hanno mostrato che le interazioni di madri con
“disordine di personalità borderline” sono segmentate in un minor numero
di “frasi interazionali” rispetto alle interazioni di madri di controllo con i
propri neonati di 3 mesi. Allo stesso tempo, abbiamo rilevato che il numero
e la durata di vocalizzazioni materne non differiscono tra i due gruppi.
Dunque, la differenza nella durata della frase che abbiamo osservato non è
il risultato di una differenza nella quantità di vocalizzazioni materna, come
osservato nelle interazioni di madri depresse. Sembra essere dovuta a una
differenza qualitativa nell’organizzazione temporale e alle qualità musicale
della comunicazione.
(Figura 3)
Il fattore che più chiaramente incide nella differenza di durata della
frase tra i due gruppi è la durata delle pause. Le durate delle pause emerse
nelle interazioni del gruppo di controllo suggeriscono che le vocalizzazioni
delle madri di controllo e i loro neonati sono generalmente contingenti.
Queste pause sono sufficientemente lunghe per soddisfare il bisogno dei
neonati per brevi intervalli ben cadenzati durante l’interazione. Sono anche
brevi abbastanza per mantenere l’attenzione del neonato e la dinamica e il
ritmo in atto dell’interazione. Le interazioni del gruppo di controllo sono
organizzate secondo il principio di un fraseggio strutturante che collega
eventi individuali e mantiene una “linea di tensione drammatica”. Al
contrario, le interazioni del gruppo borderline appaiono incoerenti e
frammentate, per lo più a causa dell’interruzione del flusso interattivo
dovuto a pause molto lunghe. Essendo la maggior parte spesso più lunghe
di 2500ms, possiamo presumere che queste pause incidano sull’esperienza
di un “presente soggettivo”. Infatti, queste pause non dovrebbero essere
considerate come pause che danno significato al suono, come nel caso di
produzione musicale, ma piuttosto come intervalli temporali sentiti
psicologicamente. Probabilmente appaiono e sono percepiti come “momenti
vuoti” o “momenti di solitudine”. La presenza di questi intervalli nelle
interazioni delle madri BDP suggerisce che sia essenziale per una madre
possedere prima un’esperienza di tempo coerente per poter poi strutturare la
propria comunicazione con il neonato. Le interazioni delle madri
“borderline” appaiono essere più come una compilazione di momenti isolati
e probabilmente impedisce la creazione di una storia condivisa.
Pierre Boulez (1963) (citato da Imberty, 1997) fa una netta
distinzione a proposito del tempo musicale tra un “temps stiré” (tempo
striato) e un “temps lisse” (tempo liscio), che forse può gettar luce sullo
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studio delle interazioni di madri “borderline”. Il “temps stiré”, che consiste
nel sottile inter-gioco tra ripetizione e variazione, può corrispondere al
tempo sperimentato da madri e neonati nel nostro gruppo di controllo,
mentre il “temps lisse”, che consiste in continuità senza fine, senza confini
né segnali, può corrispondere al tempo sperimentato da madri e neonati nel
gruppo “borderline”.
Le nostre analisi hanno anche mostrato che le madri borderline
producono molti più suoni non vocali rispetto alle madri di controllo.
Questo potrebbe essere considerato un tentativo di “riempire il vuoto”,
recuperando il fatto di non sapere come condividere interessi con il proprio
neonato. I suoni non vocali, come lo schiocco della lingua, fischi, rumori di
gola creano improvvisi disturbi timbrici in un flusso di comportamento
comunicativo udibile. Questi suoni probabilmente contribuiscono a creare
un’esperienza temporale frammentata e incoerente.
I neonati nel gruppo borderline vocalizzano meno dei neonati nel
gruppo di controllo. Questo dato va ad ulteriore sostegno alla presunzione
che l’organizzazione temporale delle interazione dei due gruppi sia diversa.
Il modo in cui è strutturata un’interazione nel tempo può senz’altro
influenzare la motivazione e il coinvolgimento del neonato. L’analisi della
componente principale ha rivelato che le interazioni di entrambi i gruppi di
coppie può essere differenziata sulla base di un favore, che può essere
considerato un fattore “densità”, e che contrappone la durata della
vocalizzazione del neonato alla durata della pausa. Questo dato va a
sostenere l’idea che l’organizzazione temporale del linguaggio materno
gioca un ruolo cruciale nel coinvolgere il neonato dello scambio
internazionale. L’analisi della componente principale ha anche rivelato che
la durata della vocalizzazione materno e quella del neonato sono
indipendenti. Dunque, non è la quantità della vocalizzazione materno che
induce la vocalizzazione del neonato, ma il modo in cui è organizzato nel
tempo.
Infine, abbiamo rilevato minore vocalizzazioni simultanee tra madri
borderline e neonati rispetto a madri e neonati di controllo. Analisi
qualitative non presentate in questo studio suggeriscono che le
vocalizzazioni simultanee nel gruppo BDP siano spesso diversi nella
tipologia rispetto a quelli del gruppo di controllo. Madri borderline e
neonati sembrano vocalizzare insieme ma separatamente, ossia le loro
vocalizzazioni sembrano semplicemente sovrapporsi. D’altronde le
vocalizzazioni simultanee di madri e neonati “di controllo” paiono più
polifoniche e armoniche. L’analisi della qualità musicale e armonica della
co-vocalizzazione dovrà essere effettuata nel futuro.
Dunque, il nostro studio contribuisce ad un crescente corpus di
ricerca sulle qualità musicali della comunicazione non verbale basata sul
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suono tra madri e neonati. Abbiamo dato prova di un’organizzazione fasale
nell’interazione verbale che può essere disturbata in situazioni in cui le
relazioni non sono stabili. I nostri dati suggeriscono che ci sia un
importante collegamento tra fraseggio, o il dare una forme intenzionale al
suono, e comunicazione. Proponiamo che il tipo di fraseggio temporale
trovato nelle interazioni delle madri borderline possa avere un importante
effetto sull’esperienza temporale del neonato, creando esperienze di un
“tempo frammentato”. Speriamo di aver illustrato in modo convincente
come la psicologia della musica può fornire approfondimenti cruciali per
comprendere le esperienze dei neonati e che lo studio della prima
interazione neonatale può a sua volta parlarci di musica.
Traduzione non ufficiale a cura di Francesca Borgarello
Il testo in lingua originale, le note e la bibliografia sono consultabili al seguente
indirizzo: http://msx.sagepub.com/
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