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INTRODUZIONE

La musica è sempre stata un elemento importante della mia
vita.
L’ho sempre ascoltata, cantata e suonata.
Dovevo assolutamente trovare un modo di vivere di musica
senza dover per forza salire su un palcoscenico.
Ho vissuto a Palma di Maiorca per un anno, oltre che studiare
lo spagnolo, ho lavorato come Au pair presso una famiglia con
due bambini piccoli i quali frequentavano un corso di “Musica
in Culla, una metodologia educativa riguardante
l’apprendimento musico-motorio-espressivo dei bambini in
età neonatale e prescolare, basata sulle teorie codificate da
Edwin Gordon (Music Learning Theory).
Portandoli agli incontri, ho avuto modo di avvicinarmi per la
prima volta al mondo della musicoterapia.
Ero affascinata nel vedere le risposte dei bambini e dei
genitori alle attività proposte usando i suoni.
Successivamente ho iniziato ad interagire con la
musicoterapista, la quale mi ha dato informazioni e consigli.
La stessa, aveva frequentato anche il corso di Musica in Culla
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presso “la Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia” a Roma,
terminandolo poi a Madrid.
Dopo varie ricerche ho contattato il Dr. Gerardo Manarolo
presidente dell’APIM-Associazione Professionale Italiana
Musicoterapisti, il quale mi ha indirizzata al corso di
Musicoterapia a Torino a cui mi sono iscritta mentre ero
ancora in Spagna.
Ho iniziato il corso con l’idea di approfondire ciò che avevo
conosciuto e che mi aveva ispirato.
Grazie a quest’ultimo ho scoperto nuove realtà e i tanti modi
in cui la musicoterapia può essere di beneficio a ciascun
individuo nei momenti di bisogno, a partire da quando si è
ancora un feto nella pancia della mamma.
Ho scelto questo ramo perché tramite la musicoterapia
vorrei aiutare le mamme in attesa a passare dei momenti di
serenità e gioia; e con la musica, gli strumenti e il canto,
aiutarle a scoprire e a interagire con il loro bimbo sia
durante la gravidanza che dopo il parto.
Ho scelto questo ramo perché mi piacciono i bambini e le
scoperte che fanno mentre crescono, amo osservarli
dialogare con la musica.
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“La música es una forma de expresión que nos
acompaña consciente o inconscientemente durante
toda la vida, inclusive desde que estamos creciendo
en el vientre materno, por lo que la consideramos
como un complemento excelente para impregnarle
una banda sonora a la historia que se está creando.”
Gabriel F. Federico
"La musica è una forma di espressione che ci
accompagna consapevolmente o inconsciamente per
tutta la vita, incluso il momento in cui stiamo
crescendo nel grembo materno, dato che la
consideriamo un ottimo complemento per imprimere
una colonna sonora alla storia che si sta creando.”
Gabriel F. Federico
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Capitolo 1
MUSICOTERAPIA IN GRAVIDANZA

1.1 Perché scegliere la Musicoterapia come compagna di viaggio?

È importante far capire ad una futura mamma che un corso di
Musicoterapia è un esperienza di salute e di benessere adatto a
questo momento di crescita, di gioia e di rinnovata energia.
Può intraprendere questo percorso anche per dedicare del tempo a
se stessa e per ricercare un momento intimo con il proprio bambino,
favorendo lo sviluppo di una loro futura buona relazione.
Utilizzando la musica, gli strumenti, il proprio corpo, sarà libera di
manifestare i propri stati d’animo.
Altresì, l’incontro con altre gestanti le permetterà di interagire con
altre donne che vivono la sua stessa situazione e condividere con loro
esperienze comuni;
Il contesto musicoterapico si fa carico delle emozioni, della loro
espressione o non espressione. Non viene ricercata la perfezione
9

musicale formale, viene invece sostenuta la ricerca e l’utilizzo delle
proprie modalità musicali, sonore ed espressive. Un vero e proprio
canale di auto-conoscenza che permetta di avvicinarsi alla successiva
conoscenza del proprio bambino prima immaginato e percepito solo
“internamente” poi concretizzato e tenuto fra le braccia.1
La musicoterapia è una disciplina che attraverso il suono, la musica e
il movimento crea dei canali di comunicazione e relazione con il
paziente.
Per instaurare un rapporto tra terapeuta e paziente, il tempo
mentale di quest’ultimo deve coincidere con il tempo sonoro
musicale eseguito dal terapeuta.
Facendo riferimento al modello terapeutico di Benenzon, troviamo il
concetto di ISO (Identità Sonora) che è l’insieme infinito delle energie
sonore, acustiche e di movimento che appartengono ad un individuo
e che lo caratterizzano sin dal momento del concepimento.
In esso troviamo le caratteristiche particolari del battito del cuore, i
suoni di inspirazione ed espirazione, la voce della madre che sono
archetipi sonori e fanno parte del mosaico genetico ereditato.
Si tratta di un fenomeno sonoro e di movimento interno che riassume
i nostri archetipi sonori, il nostro vissuto sonoro intra-uterino e il
1

E. Baratelli MT 30 (Musicoterapia.it) pag 31
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nostro vissuto sonoro della nascita, dell’infanzia fino alla nostra età
attuale.2
In musicoterapia viene usato sia l’approccio Attivo che quello
Recettivo.
Il primo si basa sull’ improvvisazione sonoro –musicale per mezzo di
tecniche improvvisative, sia ad opera del musicoterapista che del
paziente.
In ambito musicoterapico, le finalità dell’improvvisazione sono quelle
di stabilire un contatto con il paziente, aiutarlo nell’espressività e nel
rappresentare grazie al linguaggio sonoro-musicale la specificità, le
sue tematiche, le sue caratteristiche e quelle della relazione
musicoterapista/paziente.
La musicoterapia recettiva, è un approccio tendenzialmente mentale,
consiste nell’ istituire una relazione pz/mt tramite una proposta
d’ascolto di specifici brani, e di conseguenza ricevere una restituzione
verbale.
Ciò significa lavorare sui propri vissuti: un brano che tocca il cuore di
una persona porta con sé emozioni, immagini, ricordi e significati
importanti per chi ascolta.
La musicoterapia recettiva appare come un metaforico dialogo
2

Cfr R. Benenzon 2011
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sonoro-musicale fra paziente e musicoterapista, connotato da un
progressivo ampliamento dello spazio dedicato all’ascolto sonoromusicale (rispetto alla mediazione verbale) e dove la proposta
sonoro-musicale si configura come una comunicazione emotigena ma
anche come un potenziale modello psichico suscettibile di essere
accolto, introiettato, elaborato.3
La musicoterapia può avere particolari benefici anche per il piccolo
che deve ancora nascere.
La relazione madre e feto si sviluppa in un ambito non verbale fin dal
momento del concepimento.
Tutti i fenomeni sonori che l’embrione percepisce o dai quali viene
stimolato, fanno parte dell’ISO gestaltico il quale riceve durante la
gestazione gli stimoli provenienti sia dall’esterno: voce del papà, i
rumori dell’ambiente, suoni musicali; sia dall’interno: voce della
madre, battito cardiaco, respirazione, fruscio delle pareti uterine; che
dal corpo stesso del feto: gli elementi sonori del funzionamento del
suo organismo.4
Il compito del musicoterapista è di sostenere, arricchire e favorire la
comunicazione, agevolando l’instaurarsi del legame tra madre e

3
4

Cfr G. Manarolo 2020
Cfr R. Benenzon 2011
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figlio/a, per far sì che la nascita sia la continuazione del rapporto.
In questo modo si facilita l’apprendimento e la memorizzazione di
melodie tramite ascolti musicali di diversi stili ed epoche, creando
insieme ai genitori un repertorio variegato di canti e brani.
Questi potranno essere ripresi dopo la nascita per favorire il
benessere generale del bambino/a, dato che saranno sonorità che
saprà riconoscere.
Con l’ausilio della musicoterapia, si possono aiutare le future mamme
a guardare dentro se stesse, incoraggiandole a ripensare al loro
passato per arrivare a comprendere l’idea che si sono create in
merito a quel bambino che si sta formando in loro.
Mamma e bambino impareranno a conoscersi a vicenda attraverso
un dialogo naturale e reale.
Nello specifico le mamme percepiranno il feto nelle diverse fasi del
suo sviluppo tramite le risposte agli stimoli vocali e ritmico-sonori.
È dal suono della voce materna che il feto comincia ad assorbire il
bisogno di comunicare ed è tale suono a costituire le prime basi della
comunicazione, e da qui nasce il primo stimolo di una funzione
essenziale della comunicazione : l’ascolto.5
Se lo sviluppo intrauterino del feto non ha più per noi molti segreti, la
5

Cfr A Zorrillo Pallavicino 2002
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parte anonima delle madri in questa loro attesa di un figlio pare
ancora inesplorata.
Cosa pensano le madri durante la gravidanza?6
La gravidanza e il parto sono momenti in cui possono presentarsi
tensione e ansia.
La fecondità non è solo fisiologica e biologica (la crescita del feto nel
grembo della madre misurabile e visibile), ma è anche psichica per
quanto riguarda la presenza e lo sviluppo del feto nel suo pensiero.
Da quando il bambino è stato concepito la gestante è consapevole
che le loro vite sono legate, ha molti dubbi e paure in merito alla
gravidanza stessa e si chiede se saprà affrontare le preoccupazioni e
le responsabilità della maternità.
Avvalersi del supporto della musicoterapia può essere molto utile.
La musica agisce sul sistema neurovegetativo, favorendo la
generazione di endorfine che sono un ottimo antidoto contro l’ansia,
lo stress e la stanchezza.
Gli stati emotivi della madre ricadono sul bambino che porta in
grembo e possono condizionarne il futuro sviluppo e la crescita.
La futura mamma sente la necessità di prepararsi adeguatamente al
lieto evento attraverso letture, corsi, esperienze che possano aiutarla
6

Cfr S. Marinopoulos 2006
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in tutte le fasi della gestazione.
Con l’ausilio della musicoterapia potrà acquisire alcune tecniche che
si riveleranno utili anche in preparazione al parto.
Essa non è incentrata solo sull’ascolto della musica ma propone
anche specifiche tecniche di rilassamento e di respirazione, che
insieme al suono hanno lo scopo di creare uno spazio vantaggioso per
il benessere mentale.
Durante la gravidanza il feto comincia a stabilire una relazione
intensa con entrambi i genitori; non solo la madre è responsabile di
ciò che il bambino sente nell’utero, anche la voce paterna è
fondamentale all’equilibrio psicologico ed emotivo del futuro
nascituro.
Non molti anni addietro a causa dell’educazione, della cultura e
dell’ambiente stesso, l’uomo era escluso dalle attività che
coinvolgevano la mamma durante l’attesa.
Oggigiorno la situazione è diversa, ma molti uomini fanno fatica a
relazionarsi con il proprio figlio durante la gestazione.
Ciò è attribuibile al fatto che il bambino non cresce dentro di loro;
servono perciò processi di sensibilizzazione che li aiutino a entrare
nel loro nuovo ruolo.
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I futuri papà vengono coinvolti e partecipano ai vari corsi preparatori
intrapresi dalla futura mamma in cui entrambi possono creare un
contatto fatto di carezze e di parole.
Attraverso il linguaggio musicale come canale di comunicazione,
possono trasmettere e condividere con il bambino emozioni,
ascoltando brani che li riporteranno a ricordare bei momenti vissuti
sia individualmente che insieme.
“*…+la relazione uomo-suono è inerente ed è compresa nella relazione
uomo- mondo così possiamo dire che la relazione uomo-suono inizia
dal momento del concepimento.”7
Le condizioni culturali e il folklore musicale che fanno parte
dell’ambiente in cui vive la gestante vengono percepite dal futuro
nascituro.
Ascoltare musica durante la gravidanza contribuisce allo sviluppo
delle aree cerebrali e soprattutto dell’area del linguaggio del
bambino.
Il feto entra in contatto con la madre attraverso suoni ritmati ; il
battito cardiaco, il flusso sanguigno, la respirazione e i rumori
intestinali della mamma, che oltre a stimolarlo lo rassicurano.
Tra la ventisettesima e la trentesima settimana, il feto inizia ad avere
7

Cfr A Zorrillo Pallavicino 2002 pag 58
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delle reazioni agli impulsi che arrivano dall’esterno, la voce della
mamma, del papà, la musica.
È possibile iniziare un percorso di musicoterapia con alcune attività
programmate per il primo trimestre, anche se lo sviluppo dell’udito
del feto avviene più avanti.
Queste attività aiuteranno la futura mamma ad approfondire la
propria conoscenza e a prendere coscienza delle varie parti del
proprio corpo attraverso il rilassamento.
Inoltre sensibilizzerà entrambi i genitori alla comunicazione non
verbale con il proprio figlio.
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“La musica rappresenta i suoni della natura, i movimenti
dentro e fuori di sé, il ritmo di ogni cosa vivente, e in primo
luogo il battito del cuore materno; la musica è un insieme di
voci che sussurrano, che cantano, che cullano e che
nell’insieme costituiscono il linguaggio dell’affetto che
trasmette amore.”

A. Zorillo Pallavicino
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1.2 Come ascoltare e dialogare con il feto attraverso il suono

L’apparato uditivo si forma tra l’ottava e la decima settimana.
Per il piccolo l’utero ha la funzione di una cassa di risonanza, che
trasmette e amplifica i suoni esogeni provenienti dall’esterno e i
suoni endogeni provenienti dall’interno.
Lo sviluppo dell’apparato uditivo diventa completo intorno al sesto
mese, quindi per un terzo della gravidanza il feto è in grado di
sentire.
La prima fonte sonora è proprio il corpo della mamma in cui le
vibrazioni degli organi interni sono molto più forti dei suoni che
arrivano dall’esterno.
Il rumore dominante nell’utero è il battito cardiaco della madre che
viene percepito dal feto con una intensità di 70 Decibel.
Quando è in posizione podalica, le orecchie sono in contatto diretto
con il cuore materno, in posizione cefalica lo stesso percepisce la
pulsazione dell’arteria cardiaca uterina.
In ogni modo durante l’intera gestazione il feto è avvolto dalla
vibrazione del liquido amniotico.
Fin dal concepimento si sviluppa una connessione non verbale tra
19

madre e figlio.
I risultati delle ricerche svolte sia in Italia che all’estero sulla
sensorialità fetale dimostrano che il bambino mantiene una memoria
sonora del proprio vissuto prenatale.
Le vibrazioni e le sonorità percepite durante la gestazione vengono
riconosciute dal nascituro anche dopo la nascita.
“*…+ parlare di apprendimento e memoria significa
inequivocabilmente affermare l’esistenza di una mente fetale.”8
Murooka ( 1974) ha dimostrato che il feto memorizza il ritmo
cardiaco materno facendo ascoltare ad alcuni neonati la registrazione
del battito delle loro mamme, constatando che questo suono ha una
funzione rilassante.
De Casper e Sigafoos ( 1983), hanno evidenziato che l’ascolto del
battito della propria madre produce un cambiamento nei movimenti
e nelle frequenze cardiache del neonato, a seconda se il battito
percepito è attivo o rilassato.
La voce materna viene percepita sia come suono esogeno che come
suono endogeno.
La propagazione endogena, avviene attraverso gli organi; meglio:
dalla laringe, la voce scende lungo la colonna vertebrale e arriva al
8

Cfr P. manfredi , A. Imbasciati 2004 pag 34
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bacino, che funziona come cassa di risonanza.
Nell’organo del Corti che è l’elemento dell'orecchio interno adibito al
processo di percezione dei suoni, le cellule ciliate deputate alla
percezione delle frequenze più acute si sviluppano prima, perciò il
feto è in grado di percepire in primis la voce della madre.
La voce materna è soprattutto musica e ritmo, dato che il futuro
nascituro non distingue le parole ma solamente i tratti prosodici della
stessa ( altezza, intensità, timbro, durata dei suoni).
Durante il primo trimestre di gravidanza, attraverso la parete
addominale e uterina, il feto percepisce i suoni e i movimenti della
madre tramite vibrazioni tattili; in questa fase la gestante può
dialogare con lui/lei canticchiando sottovoce.
Nel secondo trimestre il bambino/a inizia a sentire i cambiamenti di
intonazione e percepisce se la voce dialoga con lui/lei o meno.
In questa fase sia gli stimoli tattili (massaggio sulla pancia) che gli
stimoli vocali (dialogo e canto) creeranno un interazione affettiva.
È nel corso del terzo trimestre che la relazione sonora tra mamma e
bambino si approfondisce.

21

Gli impulsi sonori e le canzoni ascoltate in questa fase, faranno da
collegamento tra la vita pre e post natale.
Alcuni studi sulle capacità di apprendimento del feto, hanno
analizzato la possibilità che i neonati fossero in grado di rispondere a
stimoli sensoriali di cui essi avevano fatto esperienza nel periodo
prenatale.
De Casper & Fifer (1986), hanno condotto un interessante
esperimento in merito: durante il periodo di gravidanza, ad alcune
madri è stato proposto di leggere la storia “The Cat in the Hat” (il
gatto nel cappello) due volte al giorno per 6 settimane prima del
parto.
Dopo la nascita, durante l’allattamento, ascoltavano registrazioni
della suddetta storia e di altri racconti.
La suzione accelerata dei neonati è stato il parametro scientifico per
dimostrare la loro preferenza per il racconto “The Cat in the Hat”.
Questi studi dimostrano come il neonato cambi il suo
comportamento (in questo caso la suzione), in base alle sensazioni
derivanti da una precedente esperienza.
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1.2.1 Canto Prenatale

Molteplici studi sottolineano l’importanza di ciò che avviene nel
corso della vita fetale, evidenziando come tramite un’appropriata
stimolazione si possa consolidare il rapporto tra feto e genitori.
Secondo Tomatis (1972,1981), i primi movimenti fetali avvengono
quando inizia a svilupparsi l’udito.
“*…+ il suono costituirebbe il primo elemento di definizione del feto,
secondo il principio “ascolto-reagisco-esisto”.9
La ricercatrice francese Marie Claire Busnel afferma che dalla 26/28a
settimana di gravidanza, tramite un’ecografia, si può notare che
sottoponendo il feto ad un forte rumore, esso avrà un aumento del
battito cardiaco e dei movimenti. Se il suono è più debole, la reazione
si manifesterà con un ammiccamento delle palpebre e la variazione
dei movimenti pseudo-respiratori.
Hepper e Shahidullah (1994), hanno esaminato bisettimanalmente
450 feti dalla 19a alla 35a settimana sottoponendoli a stimolazioni
acustiche di diversa intensità di frequenza, ponendo un altoparlante
sull’addome delle madri.

9

Cfr P. manfredi , A. Imbasciati 2004 pag 214
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Dalle osservazioni effettuate è emerso che la maggior parte dei feti
risponde a suoni di frequenza di 500 Hz intorno alla 19a settimana,
mentre la risposta della parte restante viene registrata alla 27a
settimana.
Con il progredire della gravidanza i feti reagiscono ad un’intensità di
frequenza inferiore, ed infine a suoni con più alte frequenze fino ad
arrivare alla 35a settimana, dove il 100% dei feti percepisce suoni con
frequenza di 3000 Hz.
“*…+ la diversità delle risposte fetali alla stimolazione sonora
sembrerebbe sostenuta da effettive differenze nel processo di
maturazione della percezione fetale”10.
Concludendo, inizialmente il feto è in grado di percepire un range
limitato di suoni, nel corso del suo sviluppo esso riesce ad udire suoni
con una più ampia gamma di frequenza.
Dopo vari studi con Cauchard, Maria Louise Aucher ha constatato che
la voce più grave del papà ha la capacità di stimolare il bambino dai
piedi all’addome, mentre quella più acuta della mamma, dalla vita
alla testa.
Dopo vari esperimenti ed osservazioni si è visto che se è la madre a
cantare maggiormente durante la gestazione, il bambino presenterà
10

Cfr P. manfredi , A. Imbasciati 2004 pag 25
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alla nascita resistenza alla nuca e potenza degli arti superiori,
viceversa se è il padre si noterà una maggiore deambulazione
(Benassi 1998).
Dal sesto mese in poi il bambino/a è perennemente in ascolto:
percepisce maggiormente la voce materna dal bacino che vibra ad
una frequenza che coincide con quella della voce femminile, mentre
quella paterna, più grave, arriva dall’esterno.
Molto importante è che entrambi i genitori con il suono della loro
voce insieme alle stimolazioni sonoro-musicali, permettano al feto di
acquisire un nutrimento sonoro.
Anche cantare in gravidanza permette di comunicare con il feto.
Con il movimento del diaframma materno si producono delle
variazioni pressorie addominali che vengono percepite dal bambino.
L’altezza, l’intensità, il timbro, la durata dei suoni, le pause, gli accenti
e l’intonazione, sono il canto interno ad ogni linguaggio parlato.
La voce materna effettua un massaggio al feto attraverso melodie
facilmente riconoscibili dai neonati.
L’atto delle madri di cantare al figlio che portano in grembo è un
comportamento universale, che viene eseguito secondo la cultura e
la tradizione di ognuna.
25

Ad esempio una popolazione nomade della Namibia, gli “Himba”,
conta la data di nascita dalla prima volta che la madre ha pensato a
lui/lei.
Quando una donna prende la decisione di diventare mamma va a
sedersi sotto l’albero più grande del villaggio e comincia ad ascoltare
ed imparare la canzone del bambino.
Successivamente la canta al padre del futuro neonato prima che
facciano l’amore.
La intona quando rimane incinta, durante la gravidanza e il travaglio.
Infine la canta al bambino appena nato e poi gliela insegna.
Questa canzone lo accompagnerà per tutta la durata della sua vita
fino al giorno della sua morte, quando tutto il villaggio intonerà per
l’ultima volta la sua melodia.
L’aspetto melodico insieme alle stimolazioni sonoro-musicali, la voce
materna e delle persone intorno ad essa, formano l’intonazione della
lingua che verrà poi parlata dal bambino, facilitandogli
l’individuazione del codice linguistico.
Oltre la parte melodica c’è l’uso spontaneo della voce: la madre
impara ad usarla come mezzo per trasmettere i suoi stati affettivi e
regolare naturalmente il suo ritmo respiratorio.
26

Entrambi i genitori imparano a comunicare con il figlio/a ricercando
ninna nanne e filastrocche in modo da “prendersi cura di lui anche
grazie al benefico massaggio attivo che viene fatto al feto con le
vibrazioni prodotte dalla voce dei genitori”. ( Auditore,1998).
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1.2.2 E se la mamma non canta?

L’otorinolaringoiatra francese Alfred Tomatisha svolto numerose
ricerche sulla comunicazione tra feto, madre e mondo esterno
ispirato dall’inglese Negus, autore di fine ‘900, che dichiarava: “le
uova degli uccelli canterini covate da uccelli che non cantano danno
origine ad uccelli privi della capacità di cantare”.
Dedusse che tramite la parete uterina, attraverso le frequenze filtrate
dal liquido amniotico, potevano essere trasmessi stimoli sonori al
feto.
L’intenzione di Tomatis era di dimostrare che le abilità linguistiche
hanno basi prenatali; la comunicazione verbale del futuro nascituro
inizia già nel grembo materno.
Nei suoi primi esperimenti Tomatis, usando dei microfoni posti sul
ventre della gestante, cercò di distinguere le sonorità provenienti dai
rumori viscerali, dalla respirazione e dal battito del cuore della
madre, da quelli appartenenti alla voce materna.
“Poi, più strana, più episodica, più difficile da cogliere, ricca di suoni e
di modulazioni, compare la voce materna. Per alcuni è una melodia
lunga e calda; per altri, meno fortunati, non è che una serie di frasi
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spezzate e senza calore, una specie di sordo mutismo affettivo, per
alcuni, infine, è un vettore di ostilità.”11
Nel linguaggio le sole parole non hanno valore, è il modo di
esprimerle che trasmette il messaggio.
“Se una mamma non canta, è una madre che da al suo bambino un
silenzio degli affetti *…+ se quella prima voce è vuota d’amore, se è
una voce in lutto, una voce che non accoglie, che non è in grado di
accarezzare il nascituro, è una voce che non nutre” (Pigozzi,2008).
Alcune donne non parlano delle loro ansie, del loro sentirsi
inadeguate o della paura che il bimbo nasca malato.
Tacendo questo malessere, esso si esprimerà attraverso il corpo e di
conseguenza si trasmetterà al feto, influendo negativamente sulla
loro relazione affettiva.
Se non si instaura questo primo legame con la madre, verrà a
mancare il collegamento che crea una linea di continuità tra la vita
pre e post natale.
Se la mamma è emotivamente distante dal suo bambino, egli subisce
un influenza negativa che diventa un fatto fisico da cui può scaturire
una patologia.

11

A. Tomatis, 1993
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1.2.3 Strumenti musicali

Durante il percorso di musicoterapia prenatale il corpo viene
utilizzato come primo strumento musicale, tramite la voce, il battito
delle mani e dei piedi … che assieme ad altri strumenti, aiuterà la
gestante a ritrovare sonorità legate alla propria storia e favorirà la
relazione con il futuro nascituro, creando tra loro un dialogo sonoro.
Vengono utilizzate tecniche di dialogo e di improvvisazione sonora,
che riporteranno alla memoria suoni sia del passato che del presente.
Si sperimentano diverse sonorità dando precedenza a ritmi tribali che
rievocano il battito cardiaco, servendosi di membranofoni come i
tamburi.
Per facilitare il dialogo ci sono anche gli idiofoni come l’ocean drum, il
palo della pioggia, gli ovetti, le campanelle musicali e i tamburelli, le
maracas, i metallofoni e gli xilofoni.
Per suonarli non serve una conoscenza musicale.
Altresì, la futura mamma potrà fare uso di strumenti musicali
personali; lo scopo, è di far sì che si possa esprimere liberamente e
che si crei uno scambio affettivo con il futuro nascituro.
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E’ interessante ed importante far inventare e costruire strumenti
musicali ai neogenitori dedicati al bambino.
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1.2.4 ASCOLTO MUSICALE

L’ascolto musicale durante la gravidanza è importante per lo sviluppo
delle aree cerebrali (in particolare del linguaggio) del nascituro,
inoltre aiuta la gestante a contenere l’ansia, a rilassarsi e a suscitare
sensazioni e immagini positive e piacevoli.
La musica come linguaggio comunicativo non serve solo per favorire
il sonno, ma anche per tutti i momenti e rituali di vita del bambino e
della sua famiglia.
Nell’ascolto sonoro musicale si collegano timbro, altezza, velocità e
intensità, che imprimono un certo carattere al pezzo musicale
ascoltato. La percezione di ogni persona dipenderà anche dal proprio
vissuto, dalla propria storia personale, sociale e culturale, e da queste
variabili deriveranno sensazioni e sentimenti, associati ad immagini
mentali suggerite dall’ascolto stesso.12
La musica produce vissuti emotivi che spesso possono essere difficili
da gestire.
L’esperienza e la competenza di un musicoterapista, possono aiutare
le future mamme a comunicare e ad elaborare appieno ciò che la

12

Cfr A. Zorillo Pallavicino 2002

32

musica richiama, il suo potere evocativo diventa quindi uno
strumento terapeutico importante.
Bisogna poi considerare che non solo è possibile intervenire
sull’espressione delle emozioni, ma anche su ciò che effettivamente si
prova ‘dentro’ (controllo del vissuto emotivo): una certa
modificazione e attenuazione del vissuto emotivo possono essere il
frutto di processi di elaborazione delle emozioni all’interno
dell’individuo.13
Ognuno ha un suo genere musicale o anche solo un brano preferito
che al solo ascolto può provocare un cambiamento di umore e
pensieri.
Ascoltare periodicamente lo stesso brano musicale è un modo per
favorire la memorizzazione da parte del bambino, il benessere
provato dalla mamma durante l’ascolto si trasmette al feto.
Harry Price, musicoterapeuta nordamericano, dopo vari studi ha
appurato che il feto dal sesto mese percepisce i suoni ed è capace di
distinguere e esternare preferenze.
L’ audiologa Michele Clements, tramite le sue ricerche ha dimostrato
che le musiche di Mozart e Vivaldi hanno un effetto calmante sul
feto, il suo battito cardiaco si regolarizza e i suoi calci sono meno
13

Cfr G. Manarolo 2020
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frequenti.
Al contrario, compositori come Brahms e Beethoven e vari tipi di
musica rock provocano agitazione, di conseguenza i suoi calci
diventano più evidenti e continui.
Resta però il fatto che ogni gestante ha una sua storia musicale
definita dai propri gusti e preferenze.
C’è la musica che può piacere e quella che non piace, quella con cui ci
si identifica e quella che si ignora.
Pertanto a qualsiasi futura mamma viene consigliato di ascoltare ciò
che le piace davvero, nessuno stile musicale è di per sé dannoso,
meglio però evitare l’ascolto ad un volume troppo alto.
La musica è importante non solo durante la gravidanza, ma in ogni
momento della vita, essa ha la capacità di stimolare le nostre
emozioni più profonde.
Quando, ad esempio, ascoltiamo una melodia che associamo a
qualcosa di triste o ad un momento felice, il ricordo rimarrà impresso
dentro di noi e riascoltandola rivivremo quella sensazione.
Nel periodo della gravidanza è fondamentale essere capaci di
emozionarsi e relazionarsi con la musica in modo positivo, perciò
aiutare i genitori a comprenderne gli effetti, permetterà loro di
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scegliere i brani adeguati ad ogni momento e di ampliare la loro
consapevolezza e il loro repertorio.
L’ascolto musicale può essere unito a massaggi e automassaggi che
aiuteranno la mamma e il papà a ritrovare il piacere del contatto
corporeo tattile, permetteranno inoltre alla gestante di rilassarsi e ad
entrambi di stabilire e rafforzare il rapporto con il nascituro che
rimarrà anche dopo la nascita.
L’ascolto musicale può essere associato alla danza, che facendo
sperimentare tutti gli aspetti corporei (cambio del peso, cambio della
postura), dà l’opportunità alla gestante di entrare in relazione con il
proprio corpo, il proprio movimento, di ammorbidire un po’ le
tensioni con momenti di rilassamento, di esercizi fisici, con la
verbalizzazione di gruppo e l’ espressione creativa.
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1.3 La Seduta di Musicoterapia: i cinque modelli

La World Federation of Music Therapy, nel congresso di Washington
del 1999 ha riconosciuto cinque modelli musicoterapici a cui fare
riferimento con lo scopo di applicarli nelle sedute musicoterapiche.
Il modello Benenzon: Le sedute di Musicoterapia costituiscono la
parte attiva e terapeutica del trattamento. A questo punto il
musicoterapeuta dispiegherà tutta la propria capacità d’elaborazione
dei pensieri non- verbali, i suoi progetti d’apertura di canali di
comunicazione, la propria comprensione dei livelli del paziente,
l’esecuzione di molteplici forme di espressione sonora, musicale e di
movimenti che servano da stimolo, di risposte, di echi, di risonanze, di
vibrazioni, la propria capacità di scoperta dell’ISO del paziente e la
sua abilità nell’impiego degli oggetti intermediari e degli oggetti
integratori.14
Quando si conclude la fase dell’osservazione, può iniziare la seduta
che viene divisa in tre diverse fasi:
14

Cfr R. Benenzon 2011
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1- la prima fase viene definita da Benenzon “riscaldamento e catarsi”,
è caratterizzata dalla presenza di uno o più strumenti, grazie alla
quale avviene una scarica di tensioni e un riscaldamento; per
riscaldamento si intende, preparare il paziente per le fasi successive
della seduta.
2- la seconda fase viene definita di “percezione e osservazione”, di
essa fanno parte l’Iso del paziente e l’Iso del musicoterapista, che
grazie alla sua formazione ed esperienza, elaborerà un percorso
terapeutico che avrà come obiettivo di creare un canale di
comunicazione con il paziente.
3- la terza fase è caratterizzata dallo sviluppo del “dialogo sonoro”,
che potrà avvenire all’inizio della seduta una volta che il
musicoterapista avrà ben chiaro l’Iso del paziente.
Avviene poi un’analisi ed interpretazione della seduta.
La musicoterapia comportamentale e cognitiva, è un approccio in cui
le sedute contemplano l’uso sia di tecniche attive che recettive, le
finalità sono concentrate sulla variazione di alcuni comportamenti
e/o al potenziamento di strategie cognitive.
Il ‘modello’ prevede l’impiego di rinforzi positivi, negativi, di strategie
quali l’esposizione, l’estinzione e la desensibilizzazione, di tecniche di
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rilassamento, di giochi di ruolo finalizzati ad ottenere
condizionamenti, controcondizionamenti.15
La musicoterapia creativa di Paul Nordoff e Clive Robbins è un
metodo che utilizza un approccio attivo, la finalità è di sviluppare
l’espressività, gli aspetti comunicativi e relazionali e di diminuire gli
atteggiamenti patologici.
Le sedute saranno condotte da due musicoterapisti, uno che entrerà
in contatto diretto con il paziente, per far sì che si approcci meglio
all’esperienza sonoro-musicale, l’altro invece sarà al pianoforte e
improvviserà melodie in base al contesto e al paziente.
Questo modello è rivolto ai bambini e adulti con disabilità psicointellettive.
La musicoterapia analitica di Mary Priestley prevede l’utilizzo di un
approccio attivo.
Le fasi dell’intervento sono: l’identificazione di un problema, la
definizione dei ruoli improvvisativi, l’improvvisazione del tema, la
verbalizzazione dell’esperienza.
Nel corso delle sedute la Priestley, a seconda delle esigenze del
paziente, usa varie tecniche: la comunicazione somatica, nel caso in
cui le emozioni del paziente si rivelino tramite sintomi fisici; la
15

Manarolo 2020
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comunicazione sub-verbale applicata quando manca la
verbalizzazione, in questo caso il musicoterapista e il paziente
improvvisano liberamente insieme; la tecnica della separazione, che
permette di analizzare le situazioni che contemplano l’esplorazione e
l’integrazione di diverse polarità; le prove di realtà, richiedono al
paziente di concentrarsi sui suoi conflitti interiori tramite
l’improvvisazione.
L’immaginario guidato e musica (GIM), è un modello recettivo che fa
uso di tecniche di rilassamento e musica classica per suscitare
l’immaginario e lavorare su aspetti terapeutici.
Le sedute di GIM durano 90 minuti, la seduta inizia con una
conversazione introduttiva seguita da un primo momento di
rilassamento e l’individuazione di un tema su cui lavorare.
Il musicoterapista, con l’ausilio dell’ascolto musicale, aiuta il pz a
comunicare i suoi stati d’animo, le sue emozioni, e le sue
considerazioni.
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1.3.1 La seduta di musicoterapia in gravidanza

Le sedute sono individuali o di gruppo, in generale viene scelta
quest’ultima modalità per favorire un interazione tra le future
mamme.
Solitamente il ciclo di sedute inizia dal secondo trimestre in avanti.
La durata è di circa un’ora, con cadenza settimanale fino al momento
della nascita.
Lo Spazio: una stanza di media dimensione dove le gestanti avranno
libertà di movimento; allestista di volta in volta, scegliendo gli
strumenti più adatti all’attività proposta.
Si possono applicare tecniche di musicoterapia attiva, utilizzando
strumenti a percussione (tamburo, triangoli, maracas ,legnetti) a
corde(chitarra, mandolino…), la tastiera, strumenti creati dal
musicoterapista (tubo del tuono, palo della pioggia), il corpo
(percussione delle mani, delle gambe, battito dei piedi) e la voce
producendo rumori, suoni, vocalizzi, canzoni, filastrocche…
Applicando invece la musicoterapia recettiva, si interagirà attraverso
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l’ascolto di musica e canzoni portate sia dal musicoterapista che dalle
gestanti, inoltre si possono anche applicare tecniche di musicoterapia
mista (attiva e recettiva) con lo scopo di raggiungere gli obiettivi
prefissati:
- prepararla a vivere consapevolmente l’esperienza della nascita del
proprio figlio;
- offrirle una profonda preparazione, attraverso il mezzo musicale,
per vivere il travaglio e il parto con una forte capacità di
autocontrollo, unita ad una consapevole e rilassante serenità;
- aiutarla ad instaurare una comunicazione positiva con il feto, grazie
al linguaggio dei ritmi, dei suoni e dei movimenti che, percepiti dal
bambino in grembo, fanno da intermediari alla relazione maternofetale;
- renderla competente e sicura delle proprie capacità, consapevole
della relazione esistente con il proprio bambino e pronta a mettere in
atto le tecniche di musicoterapia apprese;
- potenziare il legame del bambino con la madre attraverso la
conoscenza del ‘mondo materno’, così importante per l’attenuazione
del suo spaesamento dopo la nascita;
- svolgere una funzione preventiva sull’insorgere di una relazione
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disturbata nella diade madre/bambino;
- verificare precocemente eventuali deficit uditivi del feto.16
Nel corso del primo incontro si richiederanno alle partecipanti i dati
anamnestici, i dati relativi alla gravidanza, e si effettuerà l’anamnesi
sonoro/musicale.

16

Manarolo, 2006 (Musicoterapia e gravidanza Auditore e Pasini)
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1.3.2 Intervento di musicoterapia in gravidanza

Durante la stesura della tesi ho avuto la fortuna di incontrare I., una
mamma in dolce attesa al settimo mese, la quale incuriosita da ciò
che le avevo raccontato sui benefici della musicoterapia, ha accettato
di intraprendere questo percorso.
Le ho proposto una serie di sedute individuali, a cadenza settimanale,
della durata di un’ora, per un totale di nove incontri che si sono svolti
poi a casa di I.
La stanza era un salone accogliente, luminoso, caldo con un grosso
tappeto.
L’ambiente intorno era favorevole per la sua concentrazione perché
silenzioso e tranquillo.
C’erano cuscini e il tappetino, disposti in modo che I. stesse più
comoda possibile, la cassa bluetooth per la diffusione della musica e
gli strumenti da me portati da utilizzarsi al momento opportuno.

43

Il percorso musicoterapico
Nel corso del primo incontro, essendo un percorso musicoterapico
individuale, invece di farle compilare un questionario ho scelto di
colloquiare direttamente con I., la quale mi ha fornito i dati
anamnestici e i dati relativi alla gravidanza utile per gestire al meglio
questo percorso.
I. è di Padova, ha 35 anni, è un grafico designer ed è sposata con L.,
ha un bambino di quattro anni, D., e aspetta un altro maschietto.
Ha i genitori separati, entrambi vivono ancora a Padova, e lei ne
sente molto la mancanza, dato che non si incontrano
frequentemente a causa della distanza.
Nel 2008, a I. è stato diagnosticato il Morbo di Crohn, una patologia
caratterizzata dall’ infiammazione cronica dell’intestino che può
colpire tutto il tratto gastro-intestinale.
Dall’inizio della gravidanza è tenuta costantemente sotto controllo,
sia dalla sua ginecologa che dai medici che la seguono a causa della
sua patologia, ciò comporta visite ed esami del sangue frequenti.
I primi mesi della gravidanza non è stata molto bene ma con
44

l’avanzare della stessa, il Morbo di Chron è migliorato a causa
dell’aumento di ossitocina.
Sia nella prima gravidanza che in questa, ha sofferto di Idrofrenosi di
3° grado, un’ infiammazione ai reni causata dall’espansione
dell’utero, che toccando il rene destro impedisce il passaggio
dell’urina tra l’uretere e il rene e di conseguenza quest’ultimo si
gonfia provocando un forte dolore.
A differenza della prima gestazione in cui le è stato inserito uno stent,
in questa le sono bastati antibiotici e cortisone per risolvere il
problema.
Sente molto i movimenti del bambino durante il giorno e meno la
notte.
Per I. l’obiettivo di queste sedute è di creare un momento di
rilassamento e di distensione, in cui concentrarsi sia su se stessa che
sul piccolo che deve nascere.
Dall’anamnesi psico-sonora musicale, è emerso che ama la musica da
sempre e da piccola suonava il Sax in un orchestra divertendosi
moltissimo; trovava invece meno divertenti i momenti in cui doveva
studiare i brani nuovi che non sempre erano facili da suonare.
Quando era adolescente, ascoltava i Backstreet Boys, Breatney
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Spears, le Spice Girls e la musica Dance anni ’90 che le ricorda di
quando andava sulle giostre ai festini di paese.
Le piace anche la musica classica che associa alle domeniche mattine
della sua infanzia in cui faceva colazione con la mamma; un gesto
carino da parte di suo marito è di mantenere ogni tanto questa
abitudine.
Attualmente i suoi brani preferiti sono quelli dei Grange, i Pearl Jam,
Caparezza, e quelli Rock che ascolta a volte con gli auricolari, altre
tramite l’impianto stereo, soprattutto mentre fa i lavori domestici.
Le piacciono sia le voci con un timbro graffiante che quelle chiare,
gravi o acute l’importante che trasmettano emozioni.
Sceglie il tipo di musica secondo l’umore del momento, perciò spazia
tra diversi generi musicali che vanno da quella più ritmata se si sente
energica, a quella classica se vuole rilassarsi.
Durante il colloquio le ho chiesto se si ricordava di voci e suoni della
sua infanzia; I. ha risposto che non ha ricordi di suoni particolari.
Ricorda le voci dei nonni e dei genitori, ma soprattutto le ninna
nanne che il papà le cantava prima di andare a dormire, che sono le
stesse che lei ora canta a D.
Un ricordo sgradevole, invece è la voce della mamma di un suo
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amichetto vicino di casa che urlava in continuazione e che risultava
molto fastidiosa.
Una volta terminato il colloquio, con lo scopo di permetterle di
rilassarsi e di cercare di entrare in sintonia con il piccolo, ho proposto
ad I. di mettersi in una posizione comoda e lei ha scelto di sedersi sul
tappetino a gambe incrociate.
L’ ho invitata a mettere le mani sotto alla pancia, a chiudere gli occhi
e le ho proposto di concentrarsi e di cercare di sentire i battiti del suo
cuore; è riuscita a percepirli ma ha fatto fatica a rilassarsi a causa del
dolore alla schiena iniziato nelle ultime settimane.
Mi ha inoltre riferito, che durante la nostra chiacchierata percepiva i
movimenti del bambino, mentre nel corso dell’esercizio si è
tranquillizzato.
Per terminare questo primo incontro, le ho fatto ascoltare A. Vivaldi,
più precisamente, due minuti del brano “La Cetra” (concerto in Do
maggiore Op. 9), durante l’ascolto, I. era sdraiata per terra sul
tappetino e a ritmo di musica doveva tendere e distendere a partire
dai piedi, tutte le parti del corpo in modo da rilassare i muscoli.
Ha riferito di essere riuscita a rilassarsi nonostante il dolore alla
schiena.
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Avendo il feedback del colloquio con I., i miei obiettivi sono di
aiutarla a:
“- conoscere meglio il proprio corpo, la posizione che occupa nello
spazio, le sensazioni di peso/leggerezza, di tensione/distensione per
attivare un processo psicosomatico di ascolto di sé;
- migliorare il benessere psicofisico attraverso il rilassamento
psicocorporeo;
- valutare le proprie reazioni in relazione all’ascolto;
- valutare le reazioni del feto in relazione alla stimolazione sonora;
- attivare un primo profondo contatto col bambino”17.
Nel corso delle nove sedute, che si dividevano in momenti di
rilassamento e respirazione, di movimento, di canto e di ascolto, ho
utilizzato lo strumentario a mia disposizione (il Bastone della pioggia,
il Koshi, l’Ocean Drum, gli ovetti sonori, il triangolo, il tamburo, la
cassa bluetooth e la voce).
Nella seconda seduta ho utilizzato la musicoterapia recettiva con
l’ascolto dei brani scelti da I., le sue musiche del cuore: il primo brano
da lei proposto è stato “’74-’75”dei The Connells, che associa ai
momenti trascorsi con il papà quando quest’ultimo preparava con L.,
il suo aiutante, di cui lei aveva una cotta, le “serate diapositive” nei
17

Cfr Manarolo, 2006 (Musicoterapia e gravidanza Auditore e Pasini)
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pub e lei li aiutava a installare l’attrezzatura.
Anche se era piccola, si ricorda che durante la preparazione delle
diapositive, ascoltavano questa canzone e lei e questo ragazzo
cantavano assieme.
Ascoltando questo brano I. si è commossa e intristita perché L. è
mancato giovanissimo.
Il brano “Jeremy” dei Pearl Jam 1992, la riporta agli anni in cui
frequentava le scuole superiori, adora questa band e le piace
soprattutto questa canzone per il significato del testo.
Le canzoni di De Andrè e “Hallelujah” di Jeff Buckley, le ricordano i
viaggi in macchina con suo papà, quando ad ogni brano musicale che
ascoltavano lui le faceva “scuola di musica” spiegando la storia della
canzone; anche “Generale” di De Gregori, che in un primo momento
le piaceva senza conoscerne il significato, dopo la spiegazione fornita
da suo padre, comprendendone il testo, la emoziona in maniera
totalmente diversa.
Il testo “A modo tuo” di Elisa, rievoca le emozioni di quando era
incinta di D., anche se durante la gravidanza attuale non la ascolta
spesso perché si mette a piangere proprio a causa del significato
delle parole che riportano all’ “essere mamma”.
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Con questa scelta di brani, si nota l’attaccamento di I. nei confronti
del papà e di quanto i momenti passati con lui siano importanti.
Anche le musiche da me proposte hanno avuto un ruolo importante
nel permettere ad I. di esternare le sue sensazioni; durante uno di
questi momenti le ho chiesto di associare dei colori e delle immagini
ai brani che ascoltava: al primo, “Dream on Dreamer” (1957 London),
cantato da Ulrica De Georgio e suonato da Riccardo Anfosso, ha
associato il colore giallo ocra, senape, man mano che la canzone si
evolveva ha provato malinconia ed ha immaginato due persone che
ballavano abbracciate.
Durante l’esecuzione del secondo brano “A te” di Jovanotti (2008), il
colore predominante è stato il celeste e l’immagine era quella di L.,
suo marito, si è commossa durante la canzone.
Non è riuscita ad associare nessun colore o immagine alla prima
parte del terzo brano “Aria” di G. Allevi (2007), a metà brano ha
“visto” il colore verde ed ha avuto la sensazione di essere sdraiata a
pelo d’acqua e cullata.
Inoltre la ripetizione della stessa musica “New Age”, classica, suoni
dell’ambiente e della natura ( rumore dell’acqua, del vento, degli
animali..) ascoltata da I. sia durante gli incontri che a casa, le hanno
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permesso, con l’avanzare delle sedute, di avvertire che il bambino si
muoveva durante l’esecuzione dei brani come se li riconoscesse.
Verso la fine del percorso musicoterapico, avvicinandosi il momento
del parto, ho applicato tecniche di musicoterapia mista:
- preparando una playlist con le canzoni portate da I., nella quale la
stessa ha voluto inserire anche il brano di Allevi da me proposto
durante le attività, da ascoltare durante il travaglio;
- cantando insieme il canto Carnatico (capitolo 2.2.2) con lo scopo di
aiutarla per la respirazione;
- suggerendole delle filastrocche che lei stessa ha poi musicato
personalizzandole e ripetendo la stessa ninna nanna che cantava e
canta ancora a D.
Verso la fine dell’ottavo mese, I. ha scoperto che il piccolo era in
posizione podalica, questa notizia ha influito negativamente sul suo
umore rendendola agitata e preoccupata; di conseguenza le ho
proposto altri esercizi di rilassamento e respirazione con l’ascolto e
musicoterapia attiva attraverso il dialogo sonoro e la conoscenza di
alcuni strumenti.
Ha gradito molto l’uso degli ovetti sonori e l’ascolto del Koshi; i primi,
li passava sulla pancia tranquillizzandosi sentendo il bambino
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muoversi, il secondo le permetteva di rilassarsi perché, a detta sua,
durante questa attività si concentrava sul suono e non pensava a
nient’altro.
I dottori le hanno suggerito esercizi fisici per stimolare il bambino a
girarsi ma così non è stato e con un parto cesareo il 20 dicembre è
nato A.
I. mi ha poi raccontato che nei giorni successivi al parto, quando era
in camera da sola con A. e ascoltava le canzoni che l’avevano
accompagnata negli ultimi mesi della gravidanza, si è accorta che il
bambino girava la testolina in direzione della musica.

CONCLUSIONI
Nonostante il percorso sia terminato I. mantiene i contatti con me via
Whatsapp tenendomi al corrente della sua quotidianità con A.,
raccontandomi che continua ad ascoltare la colonna sonora musicale
della sua gravidanza, che le da sempre una sensazione di benessere,
e che il bambino si tranquillizza e si addormenta solo con la “sua”
ninna nanna.

CONSIDERAZIONI
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Personalmente, essendo il mio primo percorso musicoterapico, è
stato molto utile mettere in pratica tecniche che fino ad ora avevo
solo studiato; mi ha colpito profondamente il modo in cui I. ed io ci
siamo relazionate, non è stato solo un rapporto
paziente/musicoterapista ma tra di noi si è creata una forte empatia
che è la base di questo cammino.
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Music Therapy-Assisted Labor and Delivery “Journal of Music Therapy” del
1981
Michael E. Clark, Ronald R. McCorkle, Sterling B. Williams
This article describes a new clinical music therapy program for application in the
labor and delivery setting, and presents results of a preliminary study to evaluate
effectiveness of the treatment. Over 50 women participated in the project;
however, inclusion of patients in the data collection portion of the project was
limited by criteria designed to minimize the effects of spurious variables. An
experimental group of 13 patients participated in six individual predelivery music
therapy training sessions during the third trimester of pregnancy. Experimental
patients listened to preselected musical works throughout labor and delivery,
with the music therapist in attendance. A control group of seven subjects
participated in labor and delivery according to regular hospital routines. Data
consisted of patients' responses to questionnaire items reflecting subjective
perceptions and recollections of the labor/delivery experience and reports of
frequency and duration of home practice. Experimental subjects achieved
significantly higher “success” scores than did control subjects on five of seven
indices (p < .05). A moderate correlation between music home practice and
successful childbirth outcome was demonstrated, with frequency/length of music
home practice revealed as a significant predictor of success in the childbirth
experience.
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Musicoterapia in travaglio e parto “Journal of Music Therapy” del 1981
Michael E. Clark, Ronald R. McCorkle, Sterling B. Williams
Questo articolo descrive un nuovo programma clinico di musicoterapia da essere
applicato nel contesto del travaglio e del parto, e presenta i risultati di uno studio
preliminare per valutare l'efficacia del trattamento.
Al progetto hanno partecipato oltre 50 donne; tuttavia, l'inserimento delle
pazienti nella parte di raccolta dati del progetto è stato limitato da criteri
progettati per ridurre al minimo gli effetti delle variabili spurie.
Un gruppo sperimentale di 13 pazienti ha partecipato a sei sessioni individuali di
musicoterapia prima del parto durante il terzo trimestre di gravidanza.
I pazienti sperimentali hanno ascoltato opere musicali preselezionate durante il
travaglio e il parto, con la presenza del musicoterapeuta.
Un gruppo di controllo di sette soggetti ha partecipato al travaglio e al parto
secondo le normali routine ospedaliere.
I dati consistevano nelle risposte delle pazienti agli elementi del questionario che
riflettevano le percezioni soggettive e i ricordi dell'esperienza del travaglio/parto
e le relazioni sulla frequenza e la durata della pratica a casa.
I soggetti sperimentali hanno ottenuto punteggi di "successo" significativamente
più alti rispetto al gruppo dei soggetti di controllo su cinque dei sette indici (p
<.05).
È stata dimostrata una moderata correlazione tra la pratica musicale effettuata a

casa e l'esito positivo del parto, con la frequenza/durata della pratica musicale
effettuata.
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Capitolo 2
Musicoterapia al momento del Parto e della Nascita

2.1 Musicoterapia per gestire il dolore

I cosiddetti “Dolori del parto” sono le contrazioni uterine durante il
travaglio, cioè contratture del tessuto muscolare uterino formato da
fibre muscolari involontarie. Dipendono dai livelli di ossitocina
presenti nel sangue: quella endogena prodotta dal cervello oppure
quella esogena che può essere somministrata.
Queste contrazioni muscolari stirano i tendini, l’avanzamento del
bambino nel canale del parto provoca lo schiacciamento delle radici
nervose; tutto ciò provoca dolore.
Per evitare la componente dolorosa si può ricorrere all’analgesia
epidurale, una tecnica farmacologica che interviene sulle fibre
nervose che provocano il dolore a livello addominale durante il
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travaglio.
Non è però sempre esente da complicazioni e non può essere
eseguita su tutte le gestanti. Ci possono essere controindicazioni a
causa di patologie pregresse delle stesse, quali disordini della
coagulazione, ipotensione (pressione bassa), malattie
neuromuscolari, problemi alla colonna vertebrale…
La rivista scientifica Eukaryotic Gene Expression ha pubblicato uno
studio condotto dal professor Antonio Giordano docente presso
l’Università di Siena, sull’utilità di procedure analgesiche non
farmacologiche durante il parto.
Attraverso un’analisi precisa che coinvolgeva un totale di 6146
pazienti, è stata confrontata l’efficienza di queste tecniche in modo
da offrire alle donne una linea guida per poter scegliere la soluzione a
loro più idonea.
Tra queste metodologie (massaggi, ipnosi, termoterapia, distrazione
attraverso la realtà virtuale) è stata analizzata anche l’efficacia della
musicoterapia.
Quest’ultima stimola la produzione di endorfine, un gruppo di
sostanze prodotte dal cervello, ossia neurotrasmettitori rilasciati
dalle cellule nervose, che hanno un potere analgesico grazie al quale
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riducono la percezione del dolore.
Studi scientifici sugli effetti della musica sia a livello fisico che
mentale, dimostrano che ascoltare una canzone che provoca
un’emozione positiva aiuta a sentirsi meglio.
Il ritmo e le vibrazioni che essa produce possono essere molto
importanti durante la fase del travaglio.
Essenzialmente la musica in travaglio offre tre grossi benefici:
1. Calma e rallenta la fisiologica risposta allo stress (rilascio di
catecolamine), quindi consente il rilassamento, combatte la tensione
muscolare e favorisce la progressione del travaglio.
2. Il ritmo della musica regola e dà una cadenza alla respirazione,
può aiutare a rallentarla, quindi ad aiutare il rilassamento.
3. Focalizzare l’attenzione sulla musica distrae dall’ascolto di altri
suoni che potrebbero essere fonte di ansia e stress.18
Una melodia rilassante che favorisce la distensione, la tranquillità, la
distrazione e agevola l’intervallo e il riposo tra una contrazione e
l’altra, può essere un toccasana per le mamme, perché può
distogliere l’attenzione dal dolore facendo sì che sia un po’ più
sopportabile.
In questi momenti le future mamme sono sopraffatte da mille
18

E. Rocca 2013
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emozioni diverse: paura, ansia, angoscia, gioia, coraggio…
Vari studi dimostrano che l’utilizzo della musica fa sì che le ore di
travaglio e le richieste di medicinali da parte delle gestanti
diminuiscono.
In alcune sale parto l’ascolto viene suggerito anche dai dottori,
perché aiuta a distogliere l’attenzione dalla paura e a gestire l’ansia in
modo da evitare, soprattutto per le mamme alla prima gravidanza,
effetti negativi sul travaglio che possono causare traumi sia a lei che
al nascituro.
Durante la gestazione, l’aiuto di un musicoterapista può essere utile
anche per scegliere una serie di brani che entrino in connessione
emotiva con la gestante e che la stimolino positivamente.
Questa playlist verrà riprodotta sia durante gli esercizi di
rilassamento che durante il travaglio per il quale incomincerà a
prepararsi nell’ultimo mese di gravidanza.
Lo scopo è di eludere il più possibile le difficoltà fisiche, psicologiche
ed emotive sia sue che del futuro nascituro.
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2.2 La musica “giusta” per il parto

La musica e il movimento possono essere usate per controllare il
dolore durante il travaglio.
Con l’ausilio di attività proposte durante le sedute di musicoterapia in
preparazione al parto, la gestante apprenderà come una melodia e i
suoni aiutino il corpo a rilassarsi:
- attivando gli ormoni del piacere (ossitocina, seratonina, dopamina,
adrenalina);
- mettendo in moto le endorfine che sono un anestetico naturale
contro il dolore delle contrazioni;
- riducendo il cortisolo (l’ormone dello stress).
Assistita dal musicoterapista la futura mamma ha diversi mesi per
scegliere la musica da ascoltare durante il travaglio; è importante che
in questa scelta venga coinvolto anche il papà “*…+la musica può
offrire alla coppia in attesa un mezzo gradevole e facile che favorisce
una comunicazione rilassata e felice con il proprio figlio, durante la
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vita prenatale”.19
La musica ascoltata assieme al loro bambino nei momenti di relax in
gravidanza, abbinata ad attività di contatto e di comunicazione, può
creare un unione tra entrambi i genitori e il figlio durante e dopo il
parto.
Il compito del musicoterapista è anche quello di proporre nel corso
delle sedute vari tipi di generi musicali.
L’ascolto sarà accompagnato da attività di associazioni di immagini e
di ricordi che visualizzati durante il travaglio, aiuteranno la futura
mamma a gestire l’ansia, il panico e il dolore.
La compilation dei brani deve essere scelta negli ultimi mesi di
gravidanza, così che la mamma e il futuro nascituro la possano
ascoltare più volte per poterla entrambi memorizzare.
La durata dei motivi scelti è importante e personale, infatti si basa
sui gusti e i tempi d’ascolto della mamma.
Durante l’attesa è possibile che le preferenze musicali antecedenti
cambino, ma la maggior parte delle volte le canzoni più appropriate
sono quelle canticchiate dalla mamma stessa nel corso della giornata.
Certo non è un farmaco sul cui bugiardino è indicato la modalità
d’uso, quando assumerlo, il dosaggio giornaliero e le
19

Alix Zorillo Pallavicino 2002 pag 42
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controindicazioni.
E’ bene però che la musica non venga riprodotta la sera tardi perché
potrebbe disturbare il ritmo sonno-veglia del feto.
Questa lista dovrebbe contenere brani caratterizzati da ritmi
differenti:
- lento (con molte pause);
- veloce(con molti suoni);
- regolare (con suoni ripetuti in maniera ricorrente);
- irregolare (con suoni che non vengono ripetuti nella stessa
maniera);
in modo che siano consoni sia agli stati d’animo che alle varie fasi del
travaglio: la fase prodromica, il travaglio attivo, la fase espulsiva e
l’incontro madre-bambino.
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2.2.1 Ascolto musicale e Movimento ritmico nelle fasi della nascita

La fase prodromica è una fase di preparazione in cui i tessuti della
mamma si preparano all’uscita del bambino, è caratterizzata da
contrazioni preparatorie irregolari, brevi che durano meno di un
minuto.
Questo periodo può avere una durata che va dalle poche ore a
qualche giorno.
E’ consigliato ascoltare un genere musicale con note lente e
rilassanti, evitando i ritmi troppo acuti o melodici.
La psicologa Frances Rauscher (1993), sottolinea come la musica
classica soprattutto i brani di Mozart semplici e vivaci, hanno
timbriche gradite sia dalle mamme che dai bambini.
La musica new age con sottofondo i suoni dell’acqua e della natura
rilassa e aiuta la gestante a regolare la respirazione.
Durante l’ascolto per agevolare la concentrazione e per isolarsi da
altri rumori che potrebbero essere fonte di disturbo è consigliabile
l’uso di cuffie.
Un massaggio lento e ritmico eseguito seguendo la sequenza dei
suoni e accompagnato da una musica di sottofondo a basso volume
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familiare sia alla mamma che al nascituro, oltre a favorire il
rilassamento, aiuta ad equilibrare il flusso energetico, a regolarizzare
la respirazione e la frequenza cardiaca e a distrarre la gestante dal
dolore.
Nel corso del travaglio attivo il ritmo delle contrazioni cambia, sono
più regolari, intense e ravvicinate.
Le prime avvengono ogni 6-7 minuti e durano circa 40-60 secondi con
pause sempre più brevi man mano che si avvicina il parto.
Le ultime hanno una cadenza di circa un minuto.
È indicato ascoltare musica con un armonia più vigorosa e distinta
percepita come una forza esterna e positiva dalla partoriente, che le
dia energia e allo stesso tempo la aiuti a rilassarsi.
Non dovrebbero mancare nella playlist brani classici con un tempo
allegro, ad esempio le “4 stagioni” di Vivaldi oppure “the Royal
Fireworks music” di Handel e/o brani di musica pop/rock.
E’ importante il movimento che aiuta a dare ritmo al respiro,
consente il rilassamento dei muscoli del bacino, stimola la
produzione di endorfine e di conseguenza aiuta ad attenuare il
dolore. Inoltre scioglie le tensioni muscolari e favorisce la rotazione
interna e la progressione corretta del feto nel canale del parto.
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Per di più gli esercizi fisici e di respirazione aiutano la gestante a
concentrarsi sull’autoascolto, molto importante nella comunicazione,
rendendola attenta e capace a riconoscere e gestire i segnali che
provengono dal suo corpo o dal suo bambino “*…+ in particolare la
madre, nel cercare di sentire i battiti del cuore assieme alla
respirazione preparatoria per il momento dell’espulsione, troverà una
compensazione equilibrata sotto il profilo fisico e psicologico.”20
È questo il momento in cui il ritmo delle contrazioni crea un’onda
sinusoidale che ha la stessa forma di un suono.
Quando l’utero diventa suono, quando l’utero “canta”, significa che ci
avviciniamo alla fase espulsiva. La nascita avverrà poco dopo.21
Nella fase espulsiva il feto passa per il canale del parto per uscire dal
corpo della mamma.
Le contrazioni sono meno frequenti circa ogni 3-5 minuti, alla
dilatazione completa segue una fase di riposo, la “latenza”, che ha
una durata di circa trenta minuti e che permette alla mamma di
raccogliere le forze.
Come in una forma musicale, dove nel finale si presenta la ripetizione
del materiale tematico, le contrazioni si presentano nel parto come

20
21

Alix Zorillo Pallavicino 2002 pag 106
E.Benassi 2019
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un ritorno enfatizzato di onde di energia. Poi irrompe la cadenza
finale, quella dell’ultima spinta. Il bambino nasce e incontra il
mondo.22
In questa ultima fase si suggerisce un genere musicale molto
dinamico, che ridesti nella gestante le emozioni che le
permetteranno di trovare le energie essenziali per le spinte espulsive.
Dopo essere stati “uno” per nove mesi vi è il momento della
momentanea separazione che precede la riunificazione tra mamma
e bambino, ciò avviene quando il nascituro viene posato per la prima
volta sul grembo materno. Un sottofondo musicale dolce e
armonioso è il più adatto per questo primo incontro.

22

E.Benassi 2019
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2.2.2 L’Importanza della Respirazione

Nell’ultimo trimestre della gestazione insegnare alle future mamme a
respirare in modo adeguato ed armonico, dà loro un maggiore equilibrio
mentale e le aiuta a combattere l’ansia e lo stress *…+ ce lo insegnano le
discipline orientali che l’aria che si espira è energia e che tale entra nei
polmoni e si estende a tutto il corpo ridando una nuova carica a tutto il
nostro essere.23
Respirare è un atto istintivo e normale perciò è difficile credere che possa
influenzare le percezioni intense che accompagnano il parto; tuttavia le
tecniche di respirazione sono essenziali per aiutare a controllare il dolore
delle contrazioni.
E’ fondamentale trovare la tecnica più adatta e metterla in pratica, in
modo che la futura mamma entri in sala parto un po’ più preparata.
La gestante non deve mai respirare utilizzando la parte superiore del
torace, ma deve applicare quindi la respirazione diaframmatica:
inspirando si prende aria dal naso gonfiando la pancia,
successivamente si espira dalla bocca sgonfiando la pancia.
In questo modo mobilizziamo il diaframma e di conseguenza la zona
23
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pelvica e perineale.
In merito al ruolo della respirazione durante la fase dilatativa del parto,
Frédérick Leboyer medico ostetrico francese, considerato l’ideatore del
parto dolce, affermava che non si tratta solo di respirare ma di
permettere al respiro di fluire liberamente, dando maggiore importanza
all’espirazione.
A questo scopo, Leboyer ha riadattato il “Canto Carnatico” o canto delle
vocali, nato in India come introduzione alla meditazione intorno al 2000
a.C.
Il canto Carnatico è un emissione di vocali e suoni modulati sul
respiro messi in essere da un insieme di movimenti e gesti facciali.
Si tratta di una tecnica di autosostegno valida durante la gravidanza,
in quanto vocalizzando, ci sarà una forte comunicazione con il feto e
permetterà alla mamma di entrare in una dimensione molto simile a
quella del parto.
Al momento del travaglio e del parto favorirà il rilassamento di utero
e vagina e aiuterà a contenere i dolori delle doglie.
Si tratta di respirare con il basso ventre, quindi abbassare il
diaframma spingendo fuori l’addome quando si inspira e
vocalizzando quando si espira.
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La bocca viene aperta in modo diverso secondo le vocali che si intonano.
Più è rilassato il triangolo mandibolare più si ottiene una maggiore
apertura della zona pelvica perineale.
I suoni utilizzati sono le vocali e la lettera M vocalizzando in scala
musicale, in modo che la gestante possa scegliere la sua vocale preferita,
quella che le permetterà di respirare meglio e che ritroverà durante la
fase delle contrazioni.
A-E-I-O-U-M : sono questi i suoni che la donna deve imparare, o
meglio, riprendere a pronunciare in modo perfetto lasciandoli
fuoriuscire liberamente. Ciò significa mettere a frutto e usare tutte le
facoltà espressive del suo viso, la sua mobilità, ed esercitarsi a
utilizzare il respiro nella sua pienezza , sino in fondo, sino a quando
non rimane più aria nei polmoni.24
Si intonerà questo canto al suono della “tampura”, uno strumento a
corda indiano le cui corde vengono pizzicate una dopo l'altra in modo
regolare, per creare una risonanza armonica ripetendo l’accordo di
DO maggiore che corrisponde all’armonia e alla calma.
Il canto Carnatico riportato nel Post Partum , durante un massaggio
neonatale o al momento della nanna, fa sì che i piccoli si tranquillizzino.

24

Frédérick Leboyer 2006
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“Dopo il parto, la sensibilità della neomamma è acuita dal fatto che
tutto quanto avviene nell’ambiente circostante cade sul ricco terreno
mentale da lei nutrito durante gli ultimi nove mesi. Se teniamo
presente che in questo momento il bambino reale incontra quello
immaginato sul palcoscenico della mente materna, possiamo capire
perché la neomamma sia tanto fragile psicologicamente, quasi fosse
una statuina di porcellana.”25

25

Cfr Stern 1999
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Capitolo 3
Musicoterapia Post Partum

3.1 Musicoterapia dialogo tra mamma e bambino

La musicoterapia postnatale è il proseguimento del percorso di
musicoterapia prenatale ed ha l’obiettivo di continuare a sostenere la
relazione madre e bambino.
In questo modo la mamma può elaborare la propria esperienza
confrontandosi con le altre mamme: per dissipare incertezze e paure,
rilassarsi sia mentalmente che fisicamente e avere un momento da
dedicare completamente a se stessa e al suo piccolo.
La musicoterapia post-natale ha lo scopo di sostenere
l’approfondimento del legame materno e del linguaggio spontaneo
musicale ed emotivo tra mamma e neonato/a e tra i genitori e il
bambino.
Attraverso suoni, ritmi, movimenti e vocalizzi si potrà instaurare un
dialogo superando le barriere del linguaggio verbale e tramite
l’osservazione, identificare eventuali deficit uditivi e comunicativi del
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bimbo/a.
La nascita deve essere considerata non solo come l’inizio della vita
biologica e affettiva, ma anche come la continuazione della relazione
tra madre e figlio cominciata mesi prima.
Durante la gravidanza mamma e figlio/a erano tutt’uno, ora
quell’unica entità si è divisa in due ma la loro relazione seppur
diversa è egualmente intima.
Dal momento in cui la mamma prenderà in braccio per la prima volta
il neonato/a, inizierà a costruire un legame extrauterino forte e solido
con lui/lei.
La neomamma ha bisogno di trovare il modo migliore per stabilire
una comunicazione e imparare a capire il piccolo.
A sua volta, il neonato ha bisogno di essere tra le braccia della madre,
protetto come fosse ancora nel grembo materno.
Avrà inizio un rapporto basato sul contatto fisico, scambi di sguardi e
ascolto reciproco; quel bambino su cui ha tanto fantasticato è ora tra
le sue braccia.
Per il neonato, la voce della mamma funge da “specchio sonoro”, tale
da riflettere le sue espressioni comunicative, interpretandole,
caricandole di significato ed aiutandolo così a conoscere il proprio
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corpo e il mondo, a creare quello che definisce “involucro sonoro del
sé”: grazie alle sensazioni sonore dirette a lui e al suo corpo, il piccolo
può formulare una prima immagine corporea, stabilire un forte
legame con la madre, ed attivare una sorta di scambio sonoro
bilaterale con l’ambiente (Anzieu, 1987).26
Il motherese o baby talk è il linguaggio con cui tramite la sua voce la
mamma entra in relazione con il bambino, comunicandogli le sue
emozioni in modo semplice e strutturato. E’ un linguaggio
cantilenante e ritmico, caratterizzato da espressioni brevi e ripetitive
che attira l’attenzione del bambino.
I ricercatori E. Piazza, M. Iordan e C. Williams della Princeton
University (USA), studiosi del comportamento dei bambini
nell’approcciarsi al mondo, hanno pubblicato nel 2017 sul Journal
Current Biology i risultati di una ricerca ottenuti utilizzando un
algoritmo di riconoscimento vocale e apprendimento automatico.
Quest’ultimo è stato applicato su 12 madri di lingua inglese mentre
parlavano con i loro bambini di età compresa tra i 7 e i 12 mesi e in
altri momenti mentre parlavano con degli adulti.
L’algoritmo ha evidenziato che il timbro della voce delle mamme (per
carattere e qualità del suono), era significativamente diverso quando
26
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le mamme parlavano ai loro bambini (usando il “motherese”),
rispetto a quando parlavano agli adulti.
I ricercatori usando lo stesso metodo hanno esteso la ricerca ad altre
12 mamme di nazionalità e lingue diverse: polacco, tedesco, russo,
francese, spagnolo, ungaro, mandarino e cantonese.
E’ emerso che le modifiche di timbro che le mamme mettono in atto
quando parlano con i loro bambini sono le stesse in ogni lingua, il
cambiamento nel timbro delle loro voci era coerente con quello delle
mamme di lingua inglese ed era simile indipendentemente dalla
lingua parlata.
Per i ricercatori il baby talk rappresenta una forma di comunicazione
universale con i neonati, l’impronta digitale unica del timbro aiuta i
bambini a imparare a differenziare ed a dirigere la loro attenzione
alla voce della madre dal momento in cui sono nati.
I neonati non hanno parole, non sanno né parlare né pensare con le
parole.
Esiste un modo particolare in cui ci si rivolge ai bambini che non
sanno ancora parlare: si usano un profilo melodico spostato nella
zona acuta e con una curva prosodica molto ampia ( come
rappresentato graficamente dalla fig. 1.1), un ritmo che procede da
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un iniziale adagio a un andante, puntualizzazioni e scansioni del tutto
specifiche, lunghe pause, poche sillabe per frase.

27

D. Stern28 afferma che il sistema nervoso di un neonato sa
determinare da subito l’intensità di un suono, di un tocco, di una
luce; questo è il primo indizio disponibile che gli indica se approcciare
o stare lontano da queste fonti.
Una lampada accesa di giorno ha poca intensità perciò il neonato ne
è solo debolmente attratto, viceversa la luce diretta del sole ne ha
troppa, questo lo disturba e pertanto cerca di evitarla. Se questa luce
è moderatamente intensa come per esempio il riflesso del sole sul
muro, ne viene attratto e continua a fissarlo.
Questo gioco di luce cattura non solo i suoi occhi ma il suo intero
sistema nervoso.
I neonati amano gli stimoli né troppo veloci né troppo forti, ma si
annoiano e spostano l’attenzione da situazioni dove quest’ultimi
27
28

Cfr S. Azzolin , E. Restiglian 2013 pag 25-26
Cfr D.Stern 1991
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sono bassi o non cambiano; la loro attenzione improvvisamente
svanisce e girano la testa in un'altra direzione .
Quando si vuole attirare l’attenzione del bambino istintivamente si
alza il tono della voce e si fanno delle facce strane.
A circa otto settimane il viso diventa l’oggetto più affascinante che
esista.
La faccia della mamma è speciale perché risponde a qualunque
movimento del bambino creando una connessione tra di loro.
A seconda dei movimenti facciali della mamma inizierà a sorridere e a
vocalizzare; lo scambio di sguardi per il bambino è un’esperienza
intensa.
Giocando a nascondino il neonato mostrerà piacere quando si
abbassa la coperta che rivela la propria testa, ma solo nel momento
in cui il bambino vedrà gli occhi esploderà di gioia.
Il neonato non può dare, prendere, non può puntare qualcosa per
mostrarlo, chiedere o commentare, è racchiuso in questo intenso
mondo non verbale.
Questo gli permetterà di imparare le basi non verbali dell’interazione
sociale su cui il linguaggio verrà poi costruito, senza le distrazioni che
creerebbero degli oggetti.
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3.2 Maternity Blues

La nostra società si limita a vedere la nascita come l’arrivo di un bel
bebè, cancellando la violenza che rappresenta dal punto di vista
psichico. Siccome abbiamo una straordinaria padronanza della
tecnica, sopportiamo sempre meno ciò che non si manifesta, non si
misura, non si quantifica.
Ma la nascita, sul versante della madre e della comparsa
dell’elemento materno, è complessa e attraversata da “rinunce” :
rinuncia alla pienezza della gravidanza, al proprio spazio esclusivo con
il figlio, al proprio status unico rispetto al compagno, allo sguardo dei
proprio genitori, modificato dalla condizione di madre fissata
definitivamente dall’arrivo del bambino, ai valori sociali sulla
maternità portati dalla nostra collettività.29
I postumi del parto, le ore di sonno spesso insufficienti e lo
sconvolgimento dei suoi ritmi quotidiani costituiscono per la donna
un forte stress.

29

Cfr S. Marinopoulos 2006
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Nelle prime settimane post partum la neo-mamma attraversa un
periodo emotivamente e fisicamente delicato, dove le sensazioni
positive di gioia e senso di benessere si intercalano a periodi di
labilità e calo dell’umore, momenti di paura, ansia, tristezza, crisi di
pianto, stanchezza, confusione mentale e ipersensibilità.
Il famoso pediatra psicoanalista Donald Winnicott ha definito questa
fase come “baby blues o maternity blues” (che letteralmente significa
“mamma triste”), con riferimento allo stato di malinconia che
caratterizza i giorni successivi al parto, conseguentemente al
cambiamento ormonale repentino e alla fatica fisica e mentale
dovuta al travaglio e che colpisce una percentuale di puerpere tra il
50-80 %.
Diventare madre comporta dover passare dall’immagine di sé come
gestante a quella di mamma che si deve prendere cura di un bambino
piccolo e indifeso.
Questo cambio di immagine insieme a una possibile delusione circa il
sesso del bambino, alla gelosia nei confronti dello stesso che è al
centro dell’attenzione, il sentirsi inadeguata nel prendersi cura del
figlio/a e il dover far fronte ad una nuova organizzazione del proprio
tempo e delle proprie abitudini, fa sì che si possano sviluppare
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sentimenti di confusione e di tristezza.
Inoltre la madre deve essere in grado di tollerare la separazione
biologica dovuta al parto. Questo senso di vuoto può essere riempito
dalla vicinanza e dal costante contatto con il proprio bambino.
Questa fisiologica depressione dell’umore nella maggior parte delle
situazioni si risolve spontaneamente in pochi giorni.
Ci sono casi però in cui alcune madri trovano faticoso e difficile la
vicinanza continua con il neonato e hanno bisogno di più tempo per
rendersi conto che il bambino è nato ed è reale.
Lemoine - Luccioni (1976) afferma che anche nei casi in cui si decide di
avere un bambino, al momento del parto, “il figlio che nasce non è
mai il figlio che era stato deciso”; quindi per instaurare una buona
relazione con il proprio bambino, è necessario che la sua immagine
creatasi nei nove mesi d’attesa lasci il posto all’immagine mentale del
bambino reale.30
In questo caso i sintomi della maternity blues avranno una maggiore
durata e scompariranno intorno al decimo giorno dopo il parto.

30

Cfr Ammaniti- Cimino – Trentini, 2007
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3.3 Depressione

Quello che rende particolarmente insidiosa la depressione materna è
il fatto che, nella maggior parte dei casi, essa non viene riconosciuta,
compresa; non viene legittimata dalle persone di famiglia e dagli
amici.31
L’evoluzione del disturbo può avvenire in modo tanto sottile da
renderne spesso difficile l’identificazione.
Molte volte la neo mamma si sente fortemente in colpa per i
sentimenti negativi che prova proprio quando dovrebbe essere più
lieta e felice; non rivela affatto i propri sintomi o se li manifesta,
coloro che le stanno intorno ne sdrammatizzano l’intensità convinti
che siano normali.
La condizione depressiva più nota relativamente al puerperio è la
Depressione post-partum.
I dati statistici indicano che il disturbo coinvolge circa il 15% delle
neo-mamme.
31

Ammaniti, 2008
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La depressione post partum e la psicosi puerperale possono
manifestarsi attraverso alcuni sintomi di maternity blues, che a
differenza di altri non spariscono spontaneamente.
Le modificazioni ormonali che hanno riflessi importanti sull’umore
della donna e che si verificano con la fine della gravidanza, possono
influire sulla manifestazione della depressione.
I sintomi caratteristici di questo disturbo possono includere: una
forte depressione dell’umore, una grave ansia rispetto alla salute del
bambino talvolta con conseguenti attacchi di panico, alterazioni del
sonno, del comportamento alimentare e perdita dell’interesse
sessuale.
La psicosi puerperale è una forma di depressione post-partum molto
grave, anch’essa si manifesta nelle settimane immediatamente
successive alla nascita del bambino.
Soifer, (1971) ha descritto la depressione puerperale grave,
comunemente definita “psicosi puerperale”, come uno stato in cui la
donna si ritira in se stessa, è triste, rifiuta totalmente il suo bambino
affermando di non sopportarlo e di non volerlo vedere, è apatica,
trasandata, non si occupa della sua igiene personale, presenta
insonnia e inappetenza.32
32

Cfr Ammaniti – Cimino – Trentini, 2007
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La madre non si sente in grado né di prendersi cura del neonato né di
stabilire con lo stesso una relazione sana.
Possono inoltre in casi estremi, manifestarsi anche pensieri di morte,
ideazione suicidaria e pensieri infanticidi.
Le diverse forme di depressione post partum necessitano di
attenzione clinica, sia per l’angoscia a cui sono sottoposte le neo
mamme, sia per i rischi esistenti nelle forme più gravi.
Studi recenti (Goodman e Gotlib 1999), “ *…+ evidenziano la necessità
di valutare attentamente anche le forme di lieve gravità, in quanto
possono creare una significativa compromissione della qualità
dell’accudimento, che può costituire un fattore di rischio rilevante per
lo sviluppo affettivo e cognitivo del bambino.”33
È di primaria importanza monitorare la donna e i suoi fattori di
rischio, sia in gravidanza che nel post-partum per poterla sostenere
con un’accurata e adeguata prevenzione.
Gli effetti della depressione influiscono sulla relazione madreneonato.
Ogni neo-mamma viene investita da sensazioni di inadeguatezza,
d’incompetenza e di disperazione; la differenza sta nel fatto che una
madre equilibrata le supera in breve tempo, mentre una madre
33

Cfr Ammaniti – Cimino – Trentini, 2007 pag 37
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depressa non ci riesce e questo interferisce con le sue capacità di
prendersi cura del figlio/a.
Una situazione che molto spesso provoca grandi paure in una madre
è fare il primo bagnetto al bambino: riuscire a tenere il bambino con
una mano e con l’altra lavarlo non è un compito facile e può suscitare
l’ansia che il bambino sfugga di mano e anneghi. Si tratta di situazioni
che, viste dall’esterno, possono apparire di scarso rilievo, ma dal
punto di vista della madre comportano, al contrario, difficoltà non da
poco: è lei che ha il figlio fra le braccia ed è normale che possa sentirsi
impotente, incapace, e addirittura disperata se non sa come
affrontare la miriade di compiti nuovi che le spetta.34
Le madri con sintomi di depressione hanno grandi difficoltà
nell’interagire con i neonati e a comprendere i segnali comunicativi
espressi dai piccoli.

34

Cfr Ammaniti, 2008
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3.3.1 Allattamento

L’allattamento al seno può essere un momento di piacere o di
frustrazione che coinvolge la madre non solo sul piano fisico ma
anche su quello emotivo e psicologico.
“Durante la gravidanza e anche immediatamente dopo il parto, con il
bambino che giace sopra di lei, il centro di gravità emotivo della
madre rimane concentrato sul ventre, che del resto è stato anche il
suo baricentro fisico durante i molti mesi della gravidanza. Quando
però il bambino comincia a succhiare, il centro di gravità fisico ed
emotivo si sposta verso l’alto: il seno è il luogo d’elezione del
nutrimento e sempre al seno la madre stringerà il bambino per
calmarlo e tranquillizzarlo. Questa parte del corpo rappresenta quindi
un porto sicuro per il piccolo, la fonte da cui promana l’amore fisico
della madre.”35
Attaccare il bambino al seno non è sempre facile, il neonato potrebbe
35

Cfr Stern 1999
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succhiare per un tempo troppo breve e addormentarsi, oppure
potrebbe stancarsi di succhiare perché la madre ha poco latte.
Può accadere anche che il bambino abbia delle intolleranze
alimentari che gli provocano dolorose coliche intestinali.
Una madre che soffre di depressione ansiosa, difficilmente tollera le
normali pause del bambino mentre succhia il latte dal seno e lo
sollecita in continuazione interferendo con i suoi ritmi.
In alcuni casi la donna appare apatica e distaccata, incapace di
prendere iniziative.
Una madre depressa che allatta il bambino col biberon lo tiene
disteso sulle gambe, a distanza, senza guardarlo negli occhi e senza
rivolgersi a lui in modo affettuoso.
Alcuni studi (Ahn, 2015; Dias, 2015; Hahn-Holbrook, 2013),
evidenziano che la depressione post partum può essere associata ad
uno svezzamento precoce, sia per quanto riguarda l’allattamento al
seno esclusivo sia per quello non esclusivo.
Un aumento della sintomatologia depressiva può essere causato nel
caso in cui si debba rinunciare prematuramente ad allattare,
insorgano problematiche come dolore al seno o una insufficiente
produzione di latte, ragadi o mastite.
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Altri studi (Jones 2005), affermano che se l’allattamento viene
praticato a lungo può diminuirne i sintomi, specialmente per le
donne che hanno avuto problemi di depressione in gravidanza,
perché costituirebbe un fattore di protezione e rafforzamento del
legame tra mamma e bambino.
Il connubio di fattori endocrini, relazionali e psicologici implicati
nell’allattare, protegge le neo-mamme dall’umore negativo associato
ad alti livelli di stress e stanchezza psicofisica tipici del puerperio,
determinando un impatto positivo e duraturo nella relazione affettiva
con il proprio neonato (Mezzacappa et Katkin, 2002).
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3.4 Ascolto, Movimento e Canto nelle fasi post partum

Il proseguimento del percorso di musicoterapia dopo il parto,
rafforzerà le modalità percettive e comunicative nella coppia madrebambino.
Lo scopo delle sedute è di arricchire il linguaggio spontaneo tra
madre e figlio e approfondire il loro legame.
Il musicoterapista, nella prima fase post natale utilizza tecniche di
comunicazione come l’ascolto attivo, in cui possono essere proposte
musiche già conosciute sia dalla mamma che dal neonato, creando
un ambiente che ricordi al bambino la sua vita intrauterina.
Per entrambi la musica continua ad essere un dialogo formato da
suoni, ritmi, vocalizzi e coccole: il canto di una ninna nanna, il cullare
al suono della musica, il tatto e il movimento.
Inoltre dal musicoterapista vengono proposte attività adatte a ogni
fase di crescita del neonato in modo che possa essere il più possibile
coinvolto.
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“L’intero sviluppo del comportamento sociale e comunicativo è
costruito sull’apprendimento di sequenze la cui struttura temporale si
basa sulla ripetizione. Tale ripetizione permette al bambino di
dominare il tempo attraverso la regolarità variata, ornata e
diversificata. Ritroviamo qui ciò che costituisce il substrato universale
della musica in tutte le culture”36
Ogni bambino produce, modifica e gioca con i suoni durante la sua
attività senso-motoria, ed è in questo ambito che si vedrà il processo
di accrescimento dell'atto musicale.
A due mesi, iniziano le “REAZIONI CIRCOLARI”, in cui un suono
interessante è esercitato per se stesso, attraverso la ripetizione37.
Quando si dà ad un neonato un sonaglio e lo stesso ottiene
casualmente un risultato interessante, egli cerca di ritrovarlo
attraverso la ripetizione.
È così che si vanno progressivamente fissando questi SCHEMI MOTORI
del repertorio gestuale di base del bambino musicista, che sono in
particolare grattare, scuotere, battere38.
La ripetizione e la variazione rappresentano il principio organizzatore
delle relazioni comunicative.
36

Cfr Imberty 2002
Cfr Delalande, 1993 pag 55
38
Cfr Delalande, 1993
37
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Il neonato impara ad adattarsi a un numero sempre maggiore di
variazioni, lo può fare solo perché la madre rende i comportamenti
della sequenza stabili, dato che tale ripetizione è basata su un ritmo
regolare reso prevedibile e riconoscibile al bambino.
A sei mesi, il bambino vede lo strumento e lo percuote con la mano
creando una reazione circolare dato che questo suono ne richiama un
altro, e un altro ancora, inoltre proverà a usare in alternanza sia una
mano sola che entrambe.
Questa è una situazione di “assimilazione” e “accomodamento”
(Piaget, 1967-1970-1975):
- l’assimilazione è il processo mediante il quale gli schemi precedenti
vengono arricchiti da nuovi elementi, modificandoli;
- l’accomodamento è il processo mediante il quale gli
schemi pregressi vengono modificati in base a variazioni esterne.
Il piccolo adotta schemi appresi in precedenza, come ad esempio
grattare e battere con variazioni di sonorità in base al punto colpito,
anche se non si sa se siano intenzionali o meno.
Inoltre si manifestano le prime lallazioni (definite da Moog “musical
babbling”), dove il bambino comincia ad esplorare le possibilità della
propria voce ripetendo sillabe composte da una consonante ed una
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vocale (ma-ta-pa), anche raddoppiate (ma-ma, ta-ta, pa-pa).
La mamma inserendosi nella lallazione crea delle essenziali basi
comunicative, dimostrando al piccolo che la sua produzione verbale
provoca delle risposte, incentivandolo perciò a continuare in questo
gioco vocale.
A otto mesi avvengono cambiamenti del gesto per provare a
modificare i suoni; sono le “reazioni circolari terziarie”, movimenti
muscolari sincronizzati e ripetuti.
Migliora la coordinazione orecchio-mano, e pur non avendo una
grande varietà di schemi, il bambino riesce a soffiare in un tubo,
strofinare un oggetto, battere con la mano o battere due oggetti uno
contro l’altro.
Il gioco senso-motorio dei piccini, o gioco di esercizio come pure si
dice, ha una funzione di adattamento. Il bambino prende conoscenza,
se così si può dire, del mondo esterno attraverso le mani e i gesti.
Acquisisce un certo numero di schemi motori che gli danno
padronanza sull’ambiente che lo circonda.39
In aggiunta, la lallazione subisce variazioni maturando gradualmente
e si arricchisce di nuovi suoni.
Verso il primo anno di età il bambino sviluppa la capacità di
39

Cfr Delalande, 2001

92

accordare i suoni seguendo lo schema della ripetizione e
dell’alternanza, aumentando le sue risposte motorie con accenni di
danza.
Le lallazioni se stimolate diventano accenni di canzoni con altezze
individuabili già abbastanza comprensibili.
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3.4.1 Tecniche di Musicoterapia impiegate

Per ottenere benefici reali sulla qualità della relazione mammabambino il musicoterapista:
- lavora per creare uno spazio di condivisione emotiva, di gioco e di
stimolo della fantasia;
- propone un repertorio musicale che sia un efficace supporto alla
relazione primaria mamma-bambino all’interno dei momenti della
giornata più significativi;
- rende la musica uno strumento di facile utilizzo per la mamma
anche nella quotidiana gestione di situazioni di stress (sonno, fatica,
pianto, dolore...);
- attiva il dialogo sonoro tra mamma e bambino attraverso proposte
musicali puntuali (giochi di contatto, giochi visivi, balli, canti..)40

40

Cfr MT 30 F. Borgarello, 2014 pag 52-53
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ASCOLTO MUSICALE
All’ascolto si associa l’attività di rilassamento psico-corporeo che la
madre generalmente svolge tenendo il bambino sdraiato accanto
sé.41
Nel corso delle sedute si propongono, sia musiche scelte in
gravidanza stimolandone il ricordo nel neonato, sia brani di musica
classica, contemporanea, occidentale ed extraeuropea per
condividere con il bambino l’emozione dell’ascolto.
Così facendo si crea contemporaneamente un patrimonio musicale
prezioso che lo accompagnerà per tutta la vita, tracciando per lo
stesso: “Le vie dei canti” (Bruce Chatwin 1987), il quale si riferisce a
migliaia di linee immaginarie che attraversando il globo, assorbono la
rappresentazione musicale di ogni popolo diventando una sola voce
fatta di mille sfumature diverse.
I bambini conoscono il mondo attraverso emozioni, affetti, corporeità
e sensazioni fuse insieme: il paesaggio sonoro evocherà immagini
impresse nella memoria anche quando saranno sparite.42
Con il parto, oltre che un bambino nascono anche una mamma e un
papà ed entrambi si devono riconoscere in una nuova veste; quella di

41
42

Cfr Auditore, Pasini 2001
Cfr G.Nuti, 2006
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genitore.
Quella del papà oggi è una figura in evoluzione; cresce in lui il
desiderio di non essere escluso dal periodo della gravidanza, dal voler
essere presente al momento della nascita e di essere coinvolto nelle
cure quotidiane del proprio figlio/a, permettendogli di sentirsi padre
e di costruirsi un'immagine accanto al proprio bambino.
La musica è quindi lo strumento che aiuta i genitori ad avere accesso
al linguaggio non verbale utile per comunicare con il neonato.
L’obbiettivo del musicoterapista, in questo contesto, è di far sì che la
nuova triade abbia dei momenti d’intimità per facilitare la loro
unione sia dal punto di vista fisico che emotivo.

VOCE E GIOCHI SONORI
La nascita non è l’inizio del rapporto tra mamma e bambino ma la sua
continuazione.
Il feto, durante la vita intrauterina, è immerso in un universo sonoro
nel quale oltre ai suoni, che provengono dall’ambiente esterno,
percepisce e memorizza soprattutto la voce della madre.
Il timbro e la melodica della voce materna propagano emozioni e
affetti, è una carezza sonora ma anche un importante strumento di
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comunicazione.
Naturalmente il bambino non capisce le parole che gli vengono dette,
per lui sono come brevi frasi musicali: a questa età, la musica viene
prima delle parole. Le parole pronunciate dalla mamma sono oggetti
musicali. Variando le frasi sonore, la mamma impegna il bambino in
un’attività sociale e ne regola il livello di animazione e di gioia.43
SANDRA TREHUB(2003), dà grande rilevanza al canto materno
attribuendogli la capacità di calmare, rasserenare, far addormentare
e divertire il piccolo.
Asserisce inoltre che i neonati sono più attenti al canto della madre,
caratterizzato dalle stesse sequenze ritmico- melodiche (tono acuto,
ritmo lento ed espressività emotiva), che al linguaggio materno
stesso.
“durante le attività di vocalità la madre appoggia il bambino sul
proprio petto ricreando per lui una particolare condizione di contatto
fisico, vocale ed emotivo tipico della gravidanza”.44
Il musicoterapista nel corso delle sedute propone delle filastrocche,
ninna nanne, canti che grazie alla loro ripetizione melodica,
contribuiscono al benessere sia della mamma che del bambino

43
44

Cfr D. Stern 1999
Cfr Auditore, Pasini 2001

97

regalando ad entrambi un momento di rilassamento, serenità e di
scambio comunicativo.
Questi giochi sonori sono facili da memorizzare così da poter essere
ripresi dalle mamme durante i vari momenti della giornata (la pappa,
il bagnetto, la nanna…).
Come sostiene Imberty (2000), “la voce della madre, o meglio del
caregiver, viene riconosciuta o ricercata in un rapporto simbiotico di
scambio in cui l’universo sonoro e vocale del bambino è
fondamentalmente un universo affettivo e umano”.
Si propone inoltre alle madri di inventare una ninna nanna inserendo
nella stessa il nome del proprio figlio/a; ciò attirerà maggiormente
l’attenzione del bambino/a nei confronti di questo stimolo sonoro,
dando un feedback positivo alla madre che si sentirà più idonea al
compito.
Il gioco sonoro non si limita solo alla vocalità ma coinvolge tutto il
corpo:
- Il contatto corporeo tramite il movimento e la danza, trasmette al
bambino un senso di protezione permettendo ad entrambi di
muoversi in sintonia totale.
- Lo scambio di espressioni facciali, i sorrisi, l’alternarsi dei movimenti
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della madre, (la rotazione del capo, il movimento delle sopracciglia,
guardarlo poi distogliere gli occhi) fa sì che si instauri uno stretto
contatto mentale.
“Il gioco è dunque limitato agli elementi essenziali dell’interazione
umana; è pura e semplice, spontanea attività, un’improvvisazione su
cui non grava alcun tipo di ipoteca.”45

STRUMENTARIO
E’ indispensabile che il musicoterapista abbia a disposizione uno
strumentario vario per suoni, forme, dimensioni, colori, così da
permettere a mamme e bambini un’ampia esperienza di esplorazione
sonora.
Gli strumenti utilizzati non richiedono precedenti studi o conoscenze
musicali, così da non mettere in difficoltà le mamme che devono
sentirsi a proprio agio nel suonarli.
Questo “gioco” di suoni favorisce la comunicazione e fa sì che la
mamma riesca a dedicare al proprio figlio/a un momento speciale
costruito interamente da lei facendola sentire adeguata.
Inoltre è un momento di benessere per se stessa che in questo modo

45

Cfr D. Stern, 1999
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esce dalla sua routine quotidiana. Aiuta anche il neonato non solo a
comunicare ma anche ad apprendere e a memorizzare.
Lo strumentario oltre che essere usato dalle mamme è a disposizione
dei bambini e quindi deve essere appropriato: senza spigoli, non
troppo piccolo, facile da impugnare e lavabile così da poter essere
messo in bocca.
Oltre allo strumentario classico già precedentemente citato, il
musicoterapista può suggerire alle neomamme di creare degli
strumenti semplici con oggetti facilmente reperibili in casa: una
scatoletta o un porta- spazzolino con dentro del riso o del sale grosso,
per ottenere un suono simile alle maracas, una striscia di cartoncino
con incollato un guscio di noce o un tappo di bottiglia ad ogni
estremità così da avere delle “nacchere”, o anche solo
semplicemente, usare delle strisce di carta velina su cui soffiare per
ottenere il suono del vento.
Le mamme che hanno precedentemente frequentato un corso di
musicoterapia durante la gravidanza, avranno a disposizione uno o
più strumenti da loro costruiti, il cui suono sarà riconoscibile dal
neonato.
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CONCLUSIONI

La storia attesta che canti, danze e suoni di vari strumenti hanno
sempre avuto un ruolo importante nella vita degli uomini, qualsiasi
fosse il loro popolo o la loro cultura.
Anticamente, le popolazioni credevano che le malattie fossero
dovute a spiriti maligni e cercavano di scacciarli dal corpo e dalla
mente servendosi di canzoni ritmiche e percuotendo tamburi.
La credenza che la musica sia dotata di poteri terapeutici ed il suo uso
come strumento di supporto alla medicina, è documentato in
numerose civiltà dal mondo antico ad oggi.
Nello specifico, ho voluto evidenziare i benefici della musicoterapia
applicata durante la gravidanza, passando dal travaglio e
proseguendo nel post partum.
Pur avendo completato le ore di tirocinio, mi è mancato il poter
approfondire le mie nozioni in questo campo, non potendo lavorare
con musicoterapisti esperti a causa delle restrizioni dovute al COVID.
La stesura della tesi è avvenuta grazie a quello che ho appreso
durante il corso triennale, agli studi, alle ricerche ed esperimenti
condotti negli anni da musicoterapisti e medici del settore di cui mi
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sono avvalsa per completare questo lavoro.
Ho voluto mettere in risalto i benefici che la musicoterapia porta sia
alla diade mamma- bambino che agli stessi singolarmente.
La musicoterapia in gravidanza può essere di supporto nei mesi di
gestazione, favorendo la comunicazione/relazione madre-feto che si
sviluppa in un ambito non verbale fin dal momento del
concepimento. La qual cosa porterà alla continuazione di un rapporto
tra loro dopo la nascita e non ad un inizio dello stesso.
Inoltre attraverso la mia esperienza con una gestante all’ultimo
trimestre di gravidanza, ho potuto constatare come i suoni e il
dialogo sonoro siano stati di giovamento per migliorare la sua salute
psico-fisica, aiutandola ad affrontare più serenamente possibile il
momento del parto.
Successivamente grazie al suo feedback post partum, ho appurato
che il piccolo reagiva agli stimoli sonori di brani e suoni ascoltati
ripetutamente dalla madre durante la gravidanza, i quali
provocavano in lui reazioni attentive o lo calmavano.
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“La musica è una peculiarità dell’essere umano e, al pari delle altre
forme d’arte e del linguaggio svolge un ruolo fondamentale per lo
sviluppo dell’individuo. Attraverso la musica, infatti, il bambino
sviluppa capacità di introspezione, di comprensione degli altri e della
vita stessa e, cosa forse più importante, impara a migliorare la sua
capacità di sviluppare e di alimentare liberamente la propria
immaginazione e la propria creatività.”46

46

Cfr Edwin E. Gordon 2006
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