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Prima della nascita

Q

uello della gestazione è un pezzetto di storia personale che per molto tempo è mancato dal diario
del bambino, come se il vissuto di quei nove mesi fosse un lungo letargo dal quale risvegliarsi in
primavera.
Oggi sappiamo che il cammino dell’essere umano ha origine, come saggiamente ha da sempre suggerito la
tradizione orientale, non con la nascita, ma con il concepimento e che la gravidanza è un tempo importante
di crescita, di sviluppo e di relazione, la cui qualità influisce sull’intero processo evolutivo dell’individuo.
Nel ventre materno il feto è immerso in un ambiente protetto, amichevole e nello stesso tempo sorprendentemente ricco e stimolante.
Fin dalle prime settimane di gestazione, il bambino è in grado di
cogliere grossolane e sottili variazioni che avvengono dentro e
fuori di sé.
È un corpo senziente, capace di
esplorare il suo ambiente attraverso la motricità e di prestare attenzione agli stimoli che da esso
provengono, attraverso i canali
sensoriali.
Fatichiamo a riconoscere al feto
tutte le competenze di cui dispone per interagire con un ambiente
tanto complesso. Si tratta di un
ambiente arricchito, che gli permette di vivere le molteplici esperienze da cui dipende la sua delicata formazione.

Il modo in cui il bambino
viene guardato, attraverso
la forma dell’addome della
madre , sentito e pensato,
esprime un’intensa
comunicazione che , grazie
alle molte azioni che
madre e padre compiono
ogni giorno, danno
al bambino, già in utero,
la percezione di esistere e
di essere desiderato
22
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Complice di questa difficile comprensione è il fatto che il corpo della madre agisce spontaneamente, accogliendo in maniera incondizionata la nuova vita in divenire e facendo del suo ventre il luogo in cui tutto è
come deve essere.
Se tutto procede bene la madre segue le generiche raccomandazioni relative ad uno stile di vita appropriato,
rendendosi conto solo parzialmente di quanto il bambino è in grado di cogliere il suo comportamento, e di
quanto i loro due corpi siano non solo biologicamente, ma anche emozionalmente in relazione.
Se da una parte l’adattamento spontaneo del corpo della donna è prezioso meccanismo biologico, che
protegge la vita dalle disattenzioni del quotidiano, dall’altra è importante riflettere che anche in gravidanza,
come dopo la nascita e durante tutta la vita, il nutrimento materiale è sempre accompagnato dal nutrimento
emozionale, la cui qualità ha il potere di potenziare o compromettere la bontà del primo: se, invitati a cena,
ci trovassimo di fronte a pietanze saporite e appetitose, ma servite da una padrona di casa inespressiva o
distratta, non ci sentiremmo di sicuro a nostro agio e il pregio dei piatti passerebbe in secondo piano rispetto
alla discutibile accoglienza.
Tutti noi abbiamo bisogno di essere guardati, sentiti, pensati perché questo ci trasforma in esseri umani fiduciosi in noi stessi e negli altri: il modo in cui il bambino viene guardato, attraverso la forma dell’addome della
madre, sentito e pensato, esprime una intensa comunicazione che, grazie alle molte azioni che madre e padre compiono ogni giorno, danno al bambino, già in utero, la percezione di esistere e di essere desiderato.

I

n Africa vive una popolazione che stabilisce la data di nascita del bambino, non nel giorno in cui viene al
mondo, né in quello del concepimento, bensì nel giorno in cui la madre comincia a dedicare pensieri a quel
bambino.
“Nel cuore di ciascuno di noi c’é una “voce che sa”, una canzone capace di ricordarci ciò che più apprezziamo
e desideriamo, qualcosa che sapevamo fin dalla nostra infanzia. In Africa orientale c’è una tribù che crede
che questa canzone esista prima ancora della nascita.
In quella tribù, la data di nascita di un bambino non è il giorno in cui viene al mondo e neppure il giorno del
suo concepimento, come accade in altre tribù, ma l’attimo in cui nella mente della madre é nato il pensiero
di quel bambino. Conscia della propria intenzione di concepire un figlio con un certo uomo, la madre va
nella boscaglia e si siede sotto un grande albero. Rimane seduta e ascolta attentamente fino a quando ode
la canzone del bambino che spera di mettere al mondo. Dopo averla udita, torna al villaggio e la insegna a
colui che sarà il padre, così potranno cantarla insieme mentre faranno l’amore, invitando il bambino a unirsi
a loro. Dopo il concepimento la donna canta la canzone al bimbo che porta in grembo, poi la insegna alle
donne anziane che faranno da levatrici, così che durante il travaglio e nel momento miracoloso della nascita
il bambino venga salutato con la sua canzone. Dopo ogni nascita, tutti gli abitanti del villaggio imparano la
canzone del nuovo membro della tribù e gliela cantano quando cade o si fa male. La canzone viene cantata
anche nei momenti di trionfo, durante i rituali e le iniziazioni. Quando il bambino diventa adulto la canzone
entra a fare parte del cerimoniale del suo matrimonio, e alla fine della sua vita i suoi cari si raccolgono intorno
a lui e gliela cantano per l’ultima volta.“
Da “Il libro del cuore” di R. Carlson e B. Shield
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C

he cosa significa dedicare pensieri?
Tra le tante attività che ogni giorno il nostro corpo affronta automaticamente per mantenere lo stato di
benessere, prendiamo come riferimento l’attività respiratoria: si tratta di un’attività particolarmente interessante, il cui svolgimento deve essere garantito in qualsiasi condizione; non importa che noi ci pensiamo o
meno, é un meccanismo così necessario alla vita, che deve potersi svolgere anche senza la nostra attenzione, anche mentre dormiamo.
La tradizione meditativa, sia orientale che occidentale, ha mostrato come mantenere l’attenzione sul respiro,
a poco a poco lo modifica rendendolo più armonioso; non è necessario un atto volontario di trasformazione,
ma semplicemente osservare la respirazione nel suo divenire.
Ad esempio ripetendo queste semplici parole: sento l’aria fresca che entra attraverso le narici, e sento l’aria
umida e calda che esce attraverso le narici; sento l’addome che si espande durante l’inspirazione e sento
l’addome che si rilassa durante l’espirazione.
Questa osservazione mantenuta per un certo tempo, induce un rallentamento e una maggiore estensione
dell’atto respiratorio. La relazione con il respiro si fa più confidente, profonda e accettante. Nel tempo l’ascolto del respiro diviene una vera e propria risorsa, cui riferirsi nei momenti di difficoltà per quietare la mente,
calmare l’ansia e agire con chiarezza.
La gestazione, come l’attività respiratoria, può avvenire con diversi gradi di consapevolezza: molti degli
scambi con il nascituro si verificano senza che madre e padre se ne accorgano; succedono anche se il

Il bambino dentro la pancia impara molto presto a riconoscere le costanti e i
cambiamenti di questo ambiente pulsante di vita e risponde alle proposte della madre ,
modulando il movimento del suo corpo e comunicando così la qualità del suo sentire
24
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pensiero è rivolto ad altro, perché il corpo del bambino interagisce ininterrottamente con l’ambiente, scegliendo in ogni momento l’adattamento più favorevole alla vita.
Portare l’attenzione a quanto il bambino vive mentre la madre agisce, trasforma quelle stesse azioni in un
vissuto condiviso, capace di far emergere, in tutta la sua evidenza, la stretta intimità che caratterizza la gestazione.

I

l bambino dentro la pancia impara molto presto a riconoscere le costanti e i cambiamenti di questo ambiente pulsante di vita e risponde alle proposte della madre, modulando il movimento del suo corpo e comunicando così la qualità del suo
sentire.
È sufficiente dedicare qualche
pensiero a questi segnali, accompagnandoli con carezze, sorrisi,
parole: ”Ho sentito che ti sei mosso, volevi dirmi qualcosa?” per trasformarli, giorno dopo giorno, in
una conoscenza reciproca. Questa
confidenza, questa fiducia condivisa, coltivata durante tutta la gravidanza, diventerà preziosa risorsa
nel parto e in tutto il processo di
accudimento postnatale.
La comunicazione tra mamma e
bambino avviene generalmente
in maniera naturale e spontanea,
ma può essere altresì favorita e
coltivata, dedicando ripetuti tempi
e spazi di cura, costruiti attivando
consapevolmente alcuni semplici
canali di comunicazione:
•  parola
•  suono
•  tocco
•  movimento
•  respiro
•  pensiero
•  odore
Il primo ingrediente per
avviare uno spazio di cura
condivisa è l’ascolto
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