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INTRODUZIONE 

 

La nascita rappresenta un momento magico nella vita di ogni essere umano. È una magia capace di andare 

oltre ogni nostro pensiero o intenzione, capace di soffiare la vita in un essere e guidarlo attraverso un viaggio 

difficile e rischioso fino all’utero materno e dall’utero fino al mondo. 

È un momento sacro nella vita di ogni uomo e di ogni donna, in cui il mistero, la potenza creatrice e lo stupore 

creano un momento di vuoto, di silenzio, di profonda connessione con il divino. 

In questa vita sono stata benedetta da due gravidanze e mentre scrivo porto in grembo una bimba che mi fa 

vivere e rivivere ancora più da vicino il mistero della trasformazione e del cambiamento che tutto governa. 

Non credo si possa parlare di gravidanza senza parlare di cambiamento, perché la vita stessa incarna la natura 

del cambiamento. Tutta la forza, l’amore e la creatività che permettono a una cellula di trasformarsi in un 

essere umano non avrebbero alcuna efficacia se non fossero affiancate dalla forza matrice del cambiamento.  

Eraclito diceva ‘panta rei’, tutto scorre, per spiegare che un uomo non può mai scendere nello stesso fiume 

due volte. Questo è il segreto della vita e la gravidanza è un momento che ci permette di vivere e sentire 

questa verità fondamentale che invece spesso tendiamo a dimenticare o a voler evitare. 

La nascita è un evento non solo naturale (come ormai si sottolinea anche in alcuni ambienti medici) ma anche 

sacro. Tuttavia, la sacralità viene spesso evitata per la paura delle profondità emotive che si porta dietro, 

delle domande che fa sorgere, dell’angoscia di non riuscire a gestire il cambiamento che ne fa parte. Possiamo 

descrivere cosa accade durante la nascita ma non riusciamo a spiegarlo. Perché c’è quel bambino? Perché ha 

scelto me? Perché ci sono io? Perché c’è il tutto? Questo mistero ci può causare disagio perché siamo abituati 

ad avere tutto sotto controllo, a prevedere ciò che sarà e a dare spiegazioni scientifiche di ciò che è. Tuttavia 

qui c’è qualcosa che sfugge… l’ineffabile mistero che sentiamo andare oltre ogni spiegazione. Possiamo 

sentirci commosse, confuse, intimorite, inadeguate, emozionate… La nostra società non riconosce il valore 

di queste emozioni, anzi, spesso ci porta a evitarle, distraendoci o peggio ancora sedandoci con farmaci. 

L’abitudine di molti ospedali a proporre il parto in analgesia già ai primi mesi di gravidanza in modo 

preventivo ne è un tipico esempio.  

D’altro canto, sono queste emozioni che governano la vita, che creano la connessione magica che unisce il 

bimbo alla madre. Chi si farebbe anestetizzare in uno dei momenti più importanti della propria vita? Ecco 

allora che occorre ribaltare il paradigma e tornare al sentire, per ascoltare e dare valore non solo alla nascita 

ma a ciò che viene prima e dopo.  

Lo yoga e in particolare le pratiche meditative sono mezzi straordinari per coltivare l’ascolto. Le mamme non 

hanno bisogno di apprendere chissà quali tecniche ma di imparare a tornare all’ascolto. Devono essere 

preparate al silenzio, indispensabile perché possa crearsi un dialogo con il bambino. Lo yoga non passa 

tecniche uguali per tutti, ma la capacità di famigliarizzare con il corpo e la mente per entrare in uno stato di 

vigile coscienza. Grazie alla meditazione, la donna conosce in modo più profondo il proprio corpo e impara 



ad assecondarlo per permettere alla vita di attraversarla e di concretizzarsi attraverso di lei, senza 

interrompere il processo, né cadere in preda alla paura e alla disperazione. 

Una donna che ha partecipato ai miei corsi di meditazione per gestanti disse: “La meditazione non ti dà il 

parto che desideri ma ti fa innamorare dell’esperienza che ti capita.”. Attraverso una presa di coscienza del 

corpo, del respiro, delle emozioni e delle sensazioni del momento presente, la donna impara ad accettare ciò 

che sta vivendo senza opporre resistenza. Allora il parto si trasforma in un’esperienza mistica, un momento 

di grande intensità dove dolore e piacere si alternano in cicli continui e l’onda di amore che lega la madre al 

bambino diventa portatrice di profonda saggezza. La madre apprende in modo istintivo e profondo che non 

c’è nulla da fare, nulla da raggiungere, nulla da migliorare. Impara che il segreto della vita sta nel lasciare 

andare, lasciar essere, essenza questa di tutti gli insegnamenti dello yoga e della meditazione. E questa verità 

è capace di cambiarle per sempre la vita. 

 

Sono cresciuta in un’azienda agricola e sin da piccola ho assistito a parti di cani, gatti e mucche. Ho anche 

aiutato i miei zii a far nascere i vitellini, affascinata dalla potenza con cui la vita abbatteva ogni resistenza. Il 

mistero della nascita mi ha poi toccata in prima persona quando Isabel mi ha scelta come madre e attraverso 

un lungo travaglio è diventata parte della mia vita. Allora mi sono resa conto che nonostante la famigliarità 

che avevo con la nascita nel regno animale, non ero per nulla pronta a ciò che sarebbe accaduto e ancora 

oggi fatico a trovare le parole adatte a descrivere una tale esperienza. La nascita apre un varco su un’altra 

dimensione che porta la madre, il padre, il bimbo e tutta la famiglia a rivedere i propri valori alla ricerca di un 

nuovo equilibrio interiore. Ecco perché il momento della nascita segna un nuovo inizio molto potente, che va 

accolto e celebrato con il cuore per non rischiare che si trasformi in un momento di grande depressione. 

Più dell’aiuto di parenti e amici, delle parole lette nei libri di pedagogia, dei consigli delle altre madri, delle 

direttive dei pediatri, ciò che mi ha permesso di essere stabile e centrata nel parto e nel post partum sono 

stati i tanti anni di pratica che avevo alle spalle. 

La meditazione mi ha aperto una porta sull’importanza del lasciare andare e del fluire con il presente. Questa 

è stata la mia miglior preparazione.  

Per questo, quando mi è stato proposto di entrare in Mynd&Co come insegnante di meditazione, ho subito 

accettato. Volevo fare in modo che quel sapere millenario potesse incarnarsi nel presente come aiuto 

concreto a tutte le mamme in difficoltà, a quelle in ricerca, a quelle che volevano vivere in modo positivo 

l’esperienza del parto e del post partum. 

Mynd&Co è la prima ricerca scientifica internazionale sull’approccio integrato al percorso di gravidanza e 

parto, promossa dalla Clinica Mangiagalli di Milano e fortemente voluta dal dottor Giovannini, ginecologo e 

praticante di yoga e meditazione. Il fine principale della ricerca è quello di dimostrare come un approccio e 

un sostegno a 360° alla donna durante la gravidanza sia in grado di espandere il potenziale della sua salute, 



oltre a quella del bambino, e prevenire le principali afflizioni di gravidanza e parto associate a cattivi stili di 

vita. 

Ne parlo al presente perché la ricerca è ancora in corso e vede affiancarsi un team di esperti che va 

dall’insegnante di yoga e meditazione, all’osteopata, al coach, all’insegnante di canto Karnatico, al dietologo 

per creare un sostegno alla madre che sia di beneficio non solo a lei ma a tutto il suo nucleo famigliare. 

Questa esperienza straordinaria mi ha permesso di entrare in contatto con molte donne e guidarle in un 

sentire che le aiutasse a sviluppare maggiore consapevolezza e quindi resilienza. Dall’altro lato, loro mi hanno 

insegnato moltissimo grazie alle loro riflessioni profonde sulla vita, sul dolore, la paura, la ricerca della 

serenità. 

Ho condotto tutti questi gruppi insieme a una collega, esperienza per me nuova e molto arricchente che mi 

ha insegnato ancora di più cosa significhi l’ascolto e il rispetto profondo della preziosità di ognuno. Il 

protocollo è suddiviso in varie fasi che conducono la donna nel silenzio e nell’ascolto ed è pensato per un 

gruppo chiuso di donne, che iniziano e finiscono insieme il percorso. Questo ha creato sinergie molto potenti, 

capaci di portare sostegno nei momenti di difficoltà.  

In questa breve tesi mi propongo di presentare il viaggio compiuto in questi anni di ricerca e sottolineare 

come l’approccio meditativo e dello yoga sia di estremo beneficio per tutte le donne che stanno per diventare 

madri, per i loro bambini e anche per i padri. 

  



CAPITOLO 1: BREVI CENNI SULLA GRAVIDANZA E IL PARTO 

 

 

Ogni bambino arriva sulla terra in modo diverso. A volte è chiamato da una madre che lo desidera da tanto 

tempo e ha dovuto aspettare le condizioni giuste per potersi preparare al suo arrivo. Talvolta arriva subito, 

quasi senza lasciare alla mamma il tempo di realizzare il miracolo che la sta attraversando, altre si fa 

aspettare, perché sente che il momento non è ancora giusto per lui. 

Altre ancora, arriva senza alcun preavviso, lasciando i genitori del tutto stupiti e confusi.  

Ogni bambino arriva in modo diverso perché ogni individuo è unico e irripetibile e questo è il motivo per cui 

anche ogni gravidanza è diversa dall’altra.  

Il mistero della nascita è reso possibile dalla presenza di una donna che si apre, diventando il portale che 

permette al bambino di arrivare sulla terra. L’amore dei genitori ha reso possibile il viaggio ma è solo la donna 

che può farsi passaggio ed è lei la prima a prepararsi all’evento, sebbene spesso a livello inconscio, mentre 

già la vita sta germogliando nel suo essere. 

  

In questo breve capitolo cercherò di presentare le varie fasi della gravidanza sia dal punto di vista emotivo 

che da quello biologico, fermo restando che il sentire, la storia e la risposta di ogni donna è diversa e che ogni 

generalizzazione rischierebbe di congelare un processo che è invece molto dinamico. Se dal punto di vista 

fisico, infatti, le trasformazioni dell’embrione in feto e la sua crescita seguono un percorso più o meno 

tracciato e simile da donna a donna, dal punto di vista emotivo ogni donna vive il processo in modo unico. La 

gravidanza (e poi il parto e il post partum) è governata da una danza di ormoni che contribuiscono in modo 

perfetto a garantire le migliori condizioni perché la vita si manifesti. Gli ormoni, tuttavia, sono secreti dal 

cervello e il loro funzionamento dipende molto dallo stato emotivo della donna.  

Come ci insegna la meditazione, ciò che determina la nostra realtà non sono le circostanze che viviamo, ma 

il modo in cui rispondiamo a esse. La nostra risposta ha un ruolo cruciale nel campo del benessere psico-fisico 

e in particolare in un momento delicato come la gravidanza. Ciò significa che la risposta emotiva e la presenza 

di determinati ormoni dipende molto da come la donna si relaziona a questo momento particolare e dalla 

qualità del suo “sentire”. Quando il sentire è interrotto, è più facile per la donna essere preda di paura (e 

come vedremo, la paura e l’ansia sono nemiche dell’ossitocina, l’ormone del parto e dell’allattamento) e 

“subire” la gravidanza anziché abitarla in modo consapevole e gioioso. 

 

 

 

 

 



1.1 I TRE TRIMESTRI DELLA GRAVIDANZA 

 

Primo trimestre:  

Le prime settimane di gestazione sono dense di avvenimenti. Trascorse tre settimane dall’ultima 

mestruazione, l’ovulo appena fecondato comincia a dividersi fino a formare un agglomerato di cellule 

(blastociti) che penetra nell’utero impiantandosi nel suo rivestimento. 

I blastociti producono messaggeri chimici che segnalano al corpo di bloccare le mestruazioni. Da esse si 

sviluppano inoltre tre strati distinti di cellule che andranno a formare tre diverse parti del corpo del bambino. 

A partire dalla sesta settimana il cuore comincia a battere, mentre stomaco e spina dorsale sono già 

posizionati e gli arti cominceranno a prendere forma. 

In questo primissimo periodo tutto il sostentamento viene soddisfatto dal sacco vitellino, una struttura simile 

a un palloncino collegata all’embrione da un peduncolo, che continuerà a fornire sostentamento fino a 

quando la placenta non sarà completamente formata.  

Nelle quattro settimane successive le dimensioni del bambino quadruplicano e il suo aspetto entro la decima 

settimana diventa quello di un feto, quasi in tutto uguale a un essere umano. L’utero materno segue questa 

crescita e si espande per dar spazio alla vita.  

Dalla decima settimana il feto continua a crescere rapidamente a una velocità di circa 10 mm alla settimana. 

Da questo momento in poi lo sviluppo fetale riguarderà solo la crescita e la maturazione di tutti gli organi. 

Dal punto di vista emotivo, per la madre questo è un momento molto delicato. Prima ancora di scoprire di 

essere incinta attraverso un test o un esame, il sentire profondo avvisa la donna che qualcosa a livello 

viscerale è cambiato. Qualcosa di ancora indefinibile tocca le abitudini essenziali: il sonno, il mangiare, la 

sessualità, i sensi, le emozioni.  

Questi profondi cambiamenti scombussolano la donna. Onde di gioia si alternano a onde di paura. 

Aspettative e milioni di domande senza risposta... Il bambino ha già compiuto un viaggio difficilissimo e 

rischioso, mentre la madre è ancora separata tra la parte inconscia e istintiva che lo ha già accettato e quella 

conscia che fatica a lasciare andare la sua forma di pre-madre.  

I cambiamenti che avvengono nel corpo della donna sono così grandi che il corpo chiede di rallentare, di 

diventare passiva, di entrare nel silenzio perché il bambino possa mettere radici profonde. Tutto rallenta: il 

sistema immunitario, l’intestino, il movimento. Può esserci un conflitto con le richieste sociali di prestanza 

fisica e lavorativa, un moto di depressione, chiusura.  

Questo processo così potente va oltre ogni controllo e la donna può sentirsi sopraffatta. Tutto la invita a 

ritirarsi al suo interno e ascoltarsi.  

 

Secondo trimestre: 



Il feto assomiglia sempre di più a un essere umano. Anche se la testa è ancora relativamente sproporzionata, 

il corpo sta crescendo rapidamente in lunghezza. Gli arti inferiore raggiungono come dimensione quelli 

superiori e poi li superano in lunghezza. Le ossa facciali sono complete e i lineamenti più riconoscibili. Il 

cervello del bambino si connette ai nervi e ai muscoli. La placenta continua a crescere e a secernere gli ormoni 

indispensabili alla gravidanza.  

Man mano che il feto diventa sempre più simile a come sarà una volta che raggiungerà il mondo, i ritmi della 

madre cambiano di nuovo. Tutto si muove in modo più fluido, incontrando meno resistenza. Torna l’energia, 

la voglia di creare e l’umore migliora. La madre ha bisogno di meno sonno e a livello fisico sta molto meglio. 

Il bambino ha portato a termine il suo processo di radicamento e questo le dà forza e le permette di sentirsi 

quieta e appagata. 

L’acqua, elemento fondamentale, diventa il simbolo di questo trimestre, con il suo moto fluido, potente, 

creativo. Acqua che porta con sé i primi messaggi del bambino, che si muove nel liquido amniotico e fa sentire 

la sua presenza. Il legame con il bambino si rafforza e questo porta la madre ancora più all’interno, 

avvicinandola a un sentire nuovo, profondo e nutriente.  

In questa fase la madre potrebbe vivere un dissidio tra il bisogno di affermazione individuale e quello sociale. 

Da un lato la sua realizzazione come madre, dall’altro la necessità di compiacere i ritmi e le richieste sociali. 

Quando queste spinte contrastanti non trovano un equilibrio, la madre soffre, esce dal sentire ed entra in un 

moto di agitazione e insoddisfazione profonda. È questo il caso di tutti i dubbi che sorgono sulla maternità, 

su ciò che è meglio per sé stessa e il bambino. Da una parte c’è il sentire profondo che non ha bisogno di 

manuali pedagogici e conferme, dall’altra la pressione sociale ad adeguarsi a uno standard per poter essere 

accettata.  

Questo conflitto può trovare soluzione solo nell’armonia e l’armonia scaturire dal silenzio e dall’ascolto di ciò 

che la madre sente buono e giusto per sé e per il proprio bambino. 

 

Terzo trimestre: 

Dal settimo mese in avanti il bambino continua a crescere e aumenta anche di peso, assumendo un aspetto 

più rotondo e perdendo l’aspetto rugoso che aveva avuto nei primi mesi. Il tessuto adiposo è una tappa 

fondamentale per il processo di termoregolazione molto importante per quando il bambino vivrà al di fuori 

dell’utero materno. 

Le palpebre si aprono e il bimbo diventa più sensibile alla luce. Il bambino grazie alla vista e all’udito diventa 

più sensibile agli stimoli che arrivano dall’esterno. 

Da questo momento fino alla fine della gravidanza i polmoni subiscono una maturazione di importanza 

fondamentale, processo che continuerà anche dopo la nascita fino agli 8 anni di età del bambino. 

Il sistema nervoso diventa sempre più complesso e sofisticato e i costanti movimenti muscolari aiutano ad 

affinare la coordinazione e i riflessi. 



Dal settimo mese, la madre si trova a far conto con un nuovo ritmo. L’ossitocina, l’ormone che guida il parto, 

entra in azione e causa piccole contrazioni nuove, dolori di tipo premestruale. Questi piccoli fastidi sono 

messaggi che preannunciano la fine della simbiosi, piccole onde che vanno e che vengono e che causano 

mutamenti repentini nell’umore. Il corpo si fa sempre più pesante e la testa si riempie di domande: riuscirò 

ad affrontare il parto? Cosa accadrà dopo? 

Il bambino guida questa danza, ormai girato a testa in giù preme sulle pelvi e si muove flettendo ed 

estendendo la schiena come a prepararsi alla separazione che avverrà di lì a poco. 

 

 

1.2 IL RUOLO DEGLI ORMONI 

La vita intera di una donna è guidata da una danza ben precisa: quella degli ormoni. Gli ormoni determinano 

le varie fasi della vita (menarca, mestruazioni, sessualità, maternità, climaterio) e sono intimamente legati 

alle emozioni.  

La danza di queste emozioni è potente e diventa anzi travolgente se manca la consapevolezza del sentire. 

Sono infatti il pensiero e il sentire che guidano il sistema fisiologico degli ormoni, ecco perché è fondamentale 

ri-educare le donne al sentire profondo. Corpo e mente, in questa danza, sono una cosa sola e più c’è 

consapevolezza, più la donna può accedere a una condizione di benessere psico-fisico. 

Nel corso della gravidanza e del parto la donna viene a contatto con un cocktail davvero potente di ormoni. 

Ecco perché questi nove mesi sono così delicati e sfidanti. Conoscere quali e quando entrano in gioco, può 

aiutare la donna a entrare in contatto con le sue competenze e risorse biologiche. 

Dal punto di vista meditativo e in riferimento al progetto di cui parlerò più avanti, la conoscenza di questi 

ormoni è fondamentale. La produzione di tutti gli ormoni, infatti, ha origine nella scatola cranica, in 

particolare in una zona del cervello dove è collocata l’ipofisi. Quando la mente è in uno stato di agitazione, 

paura, rabbia o confusione, questo processo si altera e la produzione degli ormoni diventa disarmonica. Basti 

pensare alla paura che durante il travaglio blocca la produzione di endorfine, costringendo la madre nella 

morsa continua e dolorosa dell’adrenalina. Quanta più consapevolezza la donna riesce a portare ai propri 

pensieri e alla propria mente, tanto più potrà godere dell’aiuto di queste sostanze così preziose per 

gravidanza, travaglio e parto. 

 

OSSITOCINA: È il primissimo ormone che entra in gioco, attivo al momento del concepimento, capace di 

preparare il corpo alla gravidanza e poi al parto è l’ormone responsabile dell’inizio del travaglio. Aiuta a 

prevenire le emorragie post-partum e a produrre latte. È l’ormone dell’amore, della cura e dell’altruismo. 

PROGESTERONE: Il secondo ormone che entra in gioco, ferma le contrazioni dell’utero per permettergli di 

ospitare il bambino. Forma la placenta e provvede al nutrimento del bambino. 

Rallenta la digestione per assorbire più sostanze nutrienti, rallenta il comportamento e radica a terra. 



ESTROGENI: Vanno sempre in coppia con il progesterone e si occupano di formare il liquido amniotico, diluire 

il sangue della madre, portare acqua in tutti i tessuti, far lavorare tutte le ghiandole. Il bambino ne è il 

principale produttore e cresce grazie a essi. Stimolano la creatività e la sensibilità materna. 

PROLATTINA: Si produce grazie allo stimolo combinato di ossitocina ed endorfine, ma anche attraverso il 

contatto pelle a pelle. Durante il travaglio aumenta in modo massiccio, fino a produrre il latte per il post-

partum. Aiuta il metabolismo durante la gravidanza, il parto e il post-partum. Gioca un ruolo importante nella 

riduzione dello stress. Stimola l’aggressività della madre verso la difesa del bambino e la induce a trovare un 

luogo riparato e sicuro in cui poter partorire. 

ENDORFINE: Sono indispensabili alla sopravvivenza umana perché sono gli ormoni del piacere e della felicità, 

prodotti dal sistema nervoso centrale, accompagnano sempre gli ormoni dello stress perché ogni situazione 

difficile diventi gratificante. Durante tutta la gravidanza sono presenti e il bambino letteralmente ci naviga, 

ma durante il parto aumentano in modo esponenziale. Quando nasce il bambino la madre si trova in una 

condizione di tale euforia e gratificazione che desidererà rivivere quel momento e avere ancora figli. Un alto 

livello di endorfine protegge il bimbo dalla sofferenza e dal trauma del parto e gli infonde la voglia di vivere. 

L’equilibrio tra questi ormoni e quelli dello stress è però importantissimo, perché se non presente, porta a 

sofferenza.  

CATECOLAMINE: Sono gli ormoni dello stress, fondamentali in tutte le situazioni di sopravvivenza. Durante 

la gravidanza danno la forza alla donna di affrontare il difficile percorso di diventare madre. Regolano la 

reazione istintiva di attacco-fuga. 

CORTISOLO: In piccole dosi è utile e vitalizzante, mentre in dosi alte è nocivo e paralizzante. La sua azione è 

antinfiammatoria, analgesica e stimolante, ma se le dosi aumentano troppo, in condizioni di stress, la sua 

azione è inibitoria. Inibisce il sistema immunitario, la produzione di altri ormoni, l’annidamento del bambino 

nell’utero all’inizio della gravidanza e il sonno R.E.M. 

 

 

1.3 BREVE VIAGGIO NELLE FASI DEL PARTO 

Anche quando accade all’improvviso e inaspettato, il parto in realtà è frutto di una lunghissima preparazione 

vissuta dalla madre sin dal primo istante in cui nella sua mente ha preso forma l’idea di un bambino. Una 

lunga e faticosa preparazione che cambia del tutto gli assetti non solo fisici ma anche psicologici della donna, 

portandola verso una maggiore apertura e insegnandole il valore del saper fluire con gli eventi della vita, 

senza opporre resistenza. Il ventre che si ingrossa, gli organi che si spostano per far spazio alla nuova vita, i 

pensieri che si aprono al mistero di ciò che verrà, cominciano a parlare alla madre di un tempo in cui si troverà 

ad affrontare ondate di dolore e di piacere sempre più intense al di là delle quali vedrà sé stessa riflessa negli 

occhi del suo bambino. 



Il parto è come un oceano che ha bisogno di sempre più spazio e si allarga sulla riva avanzando fino alla 

foresta. Le sue onde sono molto potenti, perché capaci di ritrarsi e poi schiantarsi con più forza sulla spiaggia, 

arrivando sempre più in là, sempre più nel profondo. In questa danza la donna si può sentire persa, o 

benedetta, paralizzata dal terrore o connessa con il potere, piena di risorse o svuotata di ogni fiducia. Sono 

onde che vanno e che vengono e che le dimostrano in modo chiaro che non può esserci controllo perché la 

vita si muove al di là di ogni restrizione, seguendo il suo ritmo primitivo. Le insegnano che non c’è nulla da 

fare e che più cercherà di trovare una soluzione al dolore e allo sconforto, più si sentirà lacerata dalla 

sofferenza. Come un barattolo abbandonato sulla battigia, la vita chiede alla donna di attraversare il varco 

del dolore e di lasciarsi riempire di sabbia, per poi svuotare fino a tornare cristallina in un moto continuo che 

la porterà fino al suo bambino. 

 

FASE PRODROMICA: È il bimbo che dà avvio al travaglio, con un messaggio ben preciso, che porta a una 

produzione massiccia di ossitocina e prepara la madre a ciò che verrà. In questa prima fase il corpo si prepara 

alle contrazioni-espansioni del travaglio attivo, con piccoli dolori di tipo mestruale, intervallate da momenti 

di pausa e silenzio. In questa fase l’ondata di dolore/riposo è ancora molto disomogenea e a volte il processo 

si interrompe per giorni, per poi riprendere più potente. 

FASE DI TRAVAGLIO ATTIVO: Quando il movimento ondoso di contrazioni-espansioni/momenti di pausa 

diventa armonico e ritmato, la donna entra in travaglio attivo. In questa fase non c’è nulla che possa più 

fermare il parto. In condizioni di stress il processo può rallentare, ma come sentii dire da un’ostetrica a un 

corso preparto: “Riconoscerai questa fase perché neppure il Demonio potrà fermare le contrazioni.”. 

FASE ESPULSIVA: Una volta che l’utero è arrivato alla sua massima dilatazione, il bambino è pronto per uscire 

dal canale del parto e la donna viene scossa da profonde contrazioni. In questa fase gioca un ruolo importante 

l’ormone dell’adrenalina.  

ESPULSIONE DELLA PLACENTA: È la seconda nascita, quella in cui dopo aver dato alla luce il suo bambino, la 

donna deve partorire anche la casa che lo ha ospitato per tutti i nove mesi.    

  



CAPITOLO 2: PRATICHE MEDITATIVE PER LA GRAVIDANZA 

 

 

 

Gli insegnamenti sulle pratiche meditative che sono giunti attraverso i secoli fino a noi occidentali degli anni 

2000 hanno un valore inestimabile per qualsiasi situazione ci troviamo ad affrontare nella vita. Anziché porre 

l’accento sugli eventi e sulle modalità con cui poterli controllare per piegarli a nostro favore, ci insegnano che 

l’unica possibilità di essere felici risiede dentro di noi, nella risposta che noi diamo a quegli stessi eventi. 

Quanto più siamo proiettati nella re-azione (inconsapevole), tanto più usciamo dal nostro sentire ed entriamo 

nella sofferenza. La chiave non sta nell’affannarsi ad arrivare da qualche parte, a modificare qualcosa, a 

controllare gli eventi, ma nel fermarsi e ascoltare per entrare nel campo dell’azione pura e consapevole.  

La meditazione è un oceano vasto e complesso, ma se volessimo ridurre tutta la sua essenza all’osso, 

potremmo prendere in prestito le parole di Kabat-Zinn e dire che “è la consapevolezza che sorge nel prestare 

attenzione, di proposito, al momento presente in modo non giudicante.”1 

Questa particolare forma di attenzione può essere coltivata attraverso pratiche formali di meditazione, 

pratiche di yoga e nella vita quotidiana, riportando la mente al presente. 

È stato ampliamente documentato che portare questo tipo di consapevolezza nella vita di tutti i giorni aiuta 

a sopportare meglio i momenti di stress e di sofferenza, a godere a pieno dei momenti di gioia e a vivere ogni 

evento che accade, bello o brutto che sia, in modo armonioso ed equilibrato. Dal punto di vista fisico, le 

pratiche di consapevolezza aiutano a stabilizzare i disturbi del sonno, riducono le malattie cardiovascolari, 

prevengono i disturbi dell’apparato digerente, aumentano le capacità di concentrazione, prevengono gli stati 

d’ansia, innalzano la produzione di endorfine, prevengono l’invecchiamento e ispessiscono la corteccia 

cerebrale. 

La meditazione è particolarmente preziosa nel periodo della gravidanza perché è in grado di aumentare 

l’autostima e diminuire le paure che molto spesso sorgono in questo momento così delicato e particolare.  

È ormai universalmente noto come la mente sia in grado di influenzare la fisiologia del travaglio e come la 

capacità di restare nel momento presente rappresenti uno strumento critico e importantissimo per il parto. 

 

Come scrisse una praticante, poi divenuta madre: “La meditazione non ti darà l’esperienza di parto che tu 

desideri, ma ti offrirà una via per innamorarti dell’esperienza di parto che ti capiterà.” Questa è l’essenza 

dell’approccio meditativo: riuscire ad accettare il momento presente per ciò che è e aprirsi senza paura alle 

esperienze che la vita offre. Quando stiamo nel presente, la vita diventa più ricca, più interessante e di sicuro 

molto meno stressante. Allo stesso modo, affrontare il travaglio con questa predisposizione porta a una 

 
1 Jon Kabat-Zinn, “Ovunque tu vada ci sei già”, Corbaccio, 2019 



maggiore capacità di restare con quello che c’è senza lasciarsi travolgere dalla paura, dal panico e 

dall’angoscia. In questo modo è più facile restare connesse con sé stesse, facendo affidamento sulle proprie 

risorse interiori per affrontare le possibili difficoltà. 

Meditazione e yoga hanno molte cose in comune con il periodo della gravidanza, non ultimo il fatto che 

aiutano gli individui a rallentare, per tornare a un ritmo naturale che è quello che nasce dall’ascolto. Questo 

rallentare non è ben visto dalla nostra società, in cui gli standard sempre più alti esercitano una forte 

pressione sugli individui perché siano produttivi, rapidi, efficienti e in qualche modo perfetti. Le pratiche 

meditative in questo senso vanno contro-corrente perché chiedono a quegli stessi individui stressati dal 

dover fare di più di rallentare fino a fermarsi. Allo stesso modo la gravidanza chiede alla donna (soprattutto 

nei primi mesi) di rallentare e cambiare i suoi ritmi per adeguarsi ai ritmi della natura. 

La natura germoglia se ci sono cause e condizioni favorevoli perché possa farlo. Il suo ritmo naturale non può 

essere forzato e così in teoria dovrebbe essere lo sviluppo di qualsiasi individuo. Lo yoga riporta l’accento sul 

singolo e lo invita a “entrare dentro” perché possa andare all’origine di sé stesso e connettersi con la sua vera 

natura.  

Gli ormoni della gravidanza fanno sì che la donna si chiuda al mondo e interiorizzi sempre di più il processo, 

perché possa sviluppare quella sensibilità indispensabile a creare un dialogo con il bambino.  

Tuttavia, spesso questo rallentamento fisico e psichico coglie le donne di sorpresa e causa forti disagi. Da un 

lato l’istinto invita la donna a seguire il nuovo ritmo, dall’altro la pressione sociale la fa sentire inadeguata e 

“mancante”, ecco perché le pratiche meditative diventano così importanti. Se la donna non riesce a mettersi 

in ascolto di sé stessa e del bambino perché non l’ha mai fatto e non sa cosa significhi, yoga e meditazione la 

possono accompagnare in questo importante percorso. 

Perché l’ascolto è così importante? Perché la realtà è solo un riflesso di ciò che abbiamo dentro e quanto più 

conosciamo noi stessi, tanto più conosceremo il mondo. Non solo, la vita – la gravidanza ne è una potente 

metafora – scorre al di là di qualsiasi nostro controllo. Sembra che il corpo ci appartenga e sia la cosa a noi 

più vicina, ma possiamo forse piegarlo a nostro volere? Possiamo chiedere alle cellule di non invecchiare, al 

cuore di non battere, al sangue di non circolare? Abbiamo qualche potere su malattia, vecchiaia e morte? 

Forse sì, in parte possiamo rallentare o migliorare la nostra condizione psico-fisica ma di certo non possiamo 

evitare il traguardo cui tutti arriveremo: vecchiaia e morte. Ecco perché diventa inutile impegnare tutte le 

nostre energie nel cercare di controllare il processo, nell’angoscia di provare il massimo piacere e allontanare 

tutto ciò che ci provoca dispiacere. I taoisti dicono che la vita è un susseguirsi di mille gioie e mille dolori e 

chi meglio di una donna gravida può confermare questa verità? Lo yoga e la meditazione ci aiutano ad andare 

oltre la nostra compulsione a voler controllare e resistere agli eventi. Ci insegnano che quanto più andiamo 

in profondità, tanto più svilupperemo il discernimento per distinguere tra le cose che possiamo cambiare e 

quelle che possiamo solo accettare. 



“O Dio, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare; il coraggio di cambiare le cose che 

posso cambiare; la saggezza per distinguere le une dalle altre.” Scrisse Reinhold Niebuhr esprimendo molto 

bene la chiave della serenità. 

L’accettazione è un valore fondamentale per qualsiasi donna che stia per diventare madre. Dal primo istante 

in cui la vita si manifesta in lei, nulla è più lo stesso. Dovrà accettare mille paure e mille dubbi, gioie sconfinate 

e tristezze infinite, dovrà accettare di separarsi dal suo bambino alla nascita, di lasciarlo andare quando sarà 

grande, di rispettare le sue idee sebbene magari diverse, di cambiare, di evolvere… 

In questa fatica che è la vita, la pratica meditativa è portatrice di un messaggio rivoluzionario e potentissimo 

per chiunque: tutti gli elementi necessari alla nostra salute, al nostro benessere e alla nostra felicità sono già 

presenti in noi. Il Buddha diceva: “Ogni essere umano ha la natura di un Buddha”. Il fatto che siamo già 

realizzati non significa che siamo già felici. La felicità coincide con il momento in cui realizziamo in modo 

profondo di non aver più bisogno di niente ma questa intuizione è resa possibile solo da una costante pratica 

di ascolto che porti a una reale conoscenza di chi siamo. 

 

 

2.1 I QUATTRO FONDAMENTI DELLA CONSAPEVOLEZZA 

Lo yoga e le pratiche meditative hanno un background millenario ma in occidente hanno avuto una vera e 

propria diffusione solo a partire dagli anni ’60 quando i primi insegnanti occidentali che avevano vissuto in 

Asia cominciarono a portare in America gli insegnamenti millenari del Buddha. Prima di loro c’erano stati 

venerabili Swami che avevano viaggiato verso gli Stati Uniti per insegnare la via, ma all’inizio il fenomeno era 

molto ristretto e la diffusione di massa riguardò tempi più recenti. 

Uno degli insegnanti che più contribuì alla diffusione delle tecniche meditative, soprattutto a livello clinico, 

fu Jon Kabat-Zinn che sistematizzò gli insegnamenti sulla consapevolezza adattandoli al pubblico occidentale 

in quello che poi è diventato uno dei protocolli più famosi al mondo: M.B.S.R. (mindfull based stress 

reduction). Kabat-Zinn fu il creatore del famoso slogan ‘qui e ora’, che condensava in tre parole l’essenza 

dell’insegnamento buddista. Egli usò le pratiche meditative in ambito clinico a partire dal 1979 e il successo 

che ottenne fu tale che il modello fu esportato in tutto il mondo e aperto ad altri ambiti. 

Oggi questo argomento è diventato di gran moda e ormai si sente parlare di mindfulness, meditazione e yoga 

un po’ dappertutto. La diffusione massiccia di queste informazioni ha avuto sicuramente il pregio di 

estendere un insegnamento che prima era di élite a una cerchia molto più ampia di persone, ma il difetto di 

essere presentato a volte in modo un po’ superficiale.  

L’insegnamento da cui proviene il famoso qui e ora è il Satipatthana Sutta, il sutra sui quattro fondamenti 

della consapevolezza.  



Il Buddha insegna ai suoi monaci: “Bhikkhu, c’è una via meravigliosa per aiutare gli esseri viventi a realizzare 

la purificazione, superare direttamente il dolore e la tristezza, porre fine alla sofferenza e all’ansia, percorrere 

il retto sentiero e realizzare il nirvana. È la via dei quattro fondamenti della consapevolezza.”2  

Questo sutra è stato il filo conduttore fondamentale del lavoro svolto con le mamme del progetto Mynd, 

perché contiene insegnamenti molto preziosi sul radicamento nel momento presente e sull’accettazione 

priva di giudizio.  

Il primo fondamento è il corpo: “Bikkhu, il praticante si radica nell’osservazione del corpo nel corpo, accurato, 

consapevole, con una chiara comprensione, avendo abbandonato ogni desiderio e avversione per questa 

vita.”3  

Il corpo è il protagonista principale della gravidanza, il veicolo che permette alla vita di esprimersi e 

concretizzarsi nel mondo. Una donna incinta non sempre accetta i cambiamenti profondi che vive il suo 

corpo, tanto meno il dolore che conduce alla nascita. L’ascolto e la conoscenza del corpo diventa allora 

fondamentale, perché il corpo possa imparare ad aprirsi senza resistenze e a farsi canale di vita. Radicandosi 

nel corpo, la donna impara a conoscersi e scopre la natura impermanente di tutti i fenomeni, compresi quelli 

dolorosi. Presente al suo respiro si radica nel presente e lascia andare tutto ciò che non le permette di fluire 

con la vita. 

Il secondo fondamento sono le sensazioni: “Bikkhu, il praticante si radica nell’osservazione delle sensazioni 

nelle sensazioni, accurato, consapevole, con una chiara comprensione, avendo abbandonato ogni desiderio e 

avversione per questa vita.”4. Le sensazioni possono essere piacevoli, spiacevoli o neutre; di origine fisica o 

mentale. Essere consapevole dell’etichetta che sorge nel momento in cui si prova la sensazione, aiuta a 

restare centrati e mantenere l’osservatore libero da identificazione. Per le donne in gravidanza anche questo 

lavoro è molto importante, soprattutto durante il parto. Osservare la natura delle sensazioni, come sorgono 

e cessano, aiuta la donna a stare nel presente e non lasciarsi travolgere dalla paura o dal panico per l’istante 

successivo. 

Il terzo fondamento è la mente: “Bikkhu, il praticante si radica nell’osservazione della mente nella mente, 

accurato, consapevole, con una chiara comprensione, avendo abbandonato ogni desiderio e avversione per 

questa vita.”5. Se la mente, come disse il Buddha, è lo specchio della realtà, allora riuscire a osservarla istante, 

dopo istante, dopo istante può condurre alla libertà. Durante i gruppi di mamme in attesa è stato posto 

l’accento sull’importanza di essere padrone della propria mente e non schiave. Il lavoro sin dall’inizio è stato 

quello di insegnare alle donne a osservare dove fosse la loro mente: “Quando la mente odia, è consapevole: 

 
2 Thich Nhat Hahn, “Trasformarsi e guarire”, Ubaldini editore, 1992 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 



‘La mia mente odia’…”6 perché potessero riconoscere in modo non giudicante lo stato mentale in cui si 

trovavano e tornare a uno stato di quiete. 

Il quarto fondamento sono gli oggetti mentali: “Bikkhu, il praticante si radica nell’osservazione degli oggetti 

mentali negli oggetti mentali, accurato, consapevole, con una chiara comprensione, avendo abbandonato 

ogni desiderio e avversione per questa vita.”7 

Gli oggetti mentali sono definiti “formazioni interne” e sorgono in relazione. Quando gli organi di senso 

percepiscono una forma, un suono, un profumo etc… possono formarsi o meno dei nodi a seconda di come 

la mente riceve quelle impressioni. Questi nodi influiscono sia in modo inconscio che in modo inconsapevole 

dirigendoci da una parte all’altra come fossimo burattini. La consapevolezza diviene la chiave che illumina la 

nostra mente e i suoi oggetti, radicata nel corpo e nelle sue sensazioni. 

Nel lavoro con le mamme Mynd tocchiamo anche la consapevolezza degli oggetti mentali, e soprattutto dei 

nodi più o meno inconsci che formano. Le relazioni tra i pensieri, le emozioni e le sensazioni fisiche in 

relazione all’esterno sono oggetto di indagine insieme a concetti più vasti come l’Interdipendenza e la vera 

natura della mente, e la sua illusorietà. Quest’ultimi emergono più la pratica diviene profonda. 

 

Questo lavoro profondo di consapevolezza sul corpo e su tutti i fenomeni del presente è stato il cardine 

attorno a cui il Progetto Mynd si è svolto. Grazie alla pratica, all’ascolto empatico e non giudicante presente 

nel gruppo e al lavoro sul corpo come varco verso il silenzio e il lasciare andare, le mamme Mynd hanno 

potuto vivere la loro gravidanza come un’esperienza unica e preziosa. 

 

2.2 IL PROGETTO MYND 

La ricerca Mynd&Co è la prima ricerca scientifica internazionale sull’approccio integrato al percorso di 

gravidanza e parto promossa dalla Clinica Mangiagalli di Milano. La ricerca è stata avviata a inizio 2019 ed è 

tutt’ora in corso. Lo scopo di questo studio è quello di provare scientificamente la validità di un approccio 

integrato di sostegno alla donna durante la gravidanza e il parto e come questo possa prevenire le principali 

afflizioni della gravidanza e del parto associate a cattivi stili di vita. Il focus è la salute di madre – bambino e 

il mezzo è una cura della persona che fa riferimento a uno dei temi cari al buddismo: l’interdipendenza.  

Così come nella vita nessun fenomeno è dotato di una natura intrinseca ma dipende da tutto ciò che lo 

circonda, così all’interno del corpo umano gli equilibri biochimici e i fattori esterni si intersecano. Non esiste 

un fattore/stimolo più o meno importante di un altro, bensì fattori che se integrati incrementano la risultanza 

positiva. 

Il Dott. Giovannini, ideatore del progetto, fece un esempio per chiarire questo concetto: noi esseri umani ci 

crediamo unici ma in realtà siamo la somma di milioni di batteri la cui vita dipende dalla nostra e viceversa. 

 
6 Ibid. 
7 Ibid. 



La vita di un battere nel nostro intestino dipende da noi come noi dipendiamo dal cibo che mangiamo, 

dall’aria che respiriamo e dalle cure che riceviamo, esempio chiaro di interdipendenza nell’accezione 

buddhista. 

Allo stesso modo non si può prendersi cura in modo efficace di una donna in gravidanza se si fa riferimento 

solo al punto di vista ginecologico. La donna è una somma di parti tra loro interdipendenti che se messe in 

armonia possono portare pace, serenità e salute.  

Il team di esperti selezionati e tutti volontari che partecipano al progetto hanno come focus la cura della 

donna in senso più globale partendo da una diagnostica accurata sul profilo nutrizionale, biomeccanico 

(osteoscheletrico) e ginecologico e poi sostenendola attraverso tecniche corporee, respiratorie, meditative 

e di rafforzamento del senso di sé. 

Nella ricerca Mynd&Co è disponibile una serie di percorsi/offerte che vengono proposti alle donne primipare 

dal terzo mese di gestazione al parto. 

Le donne coinvolte sono 400 di cui la metà gruppo di controllo e sono randomizzate da un sistema 

informatico che incrocia i dati di età, razza e salute in modo da offrire una validità scientifica. 

Le discipline scelte per la ricerca sono state: 

ü MINDFULNESS/MEDITAZIONE 

ü YOGA 

ü COACHING 

ü NUTRIZIONE 

ü OSTEOPATIA 

ü COACHING 

ü LEZIONI DI CANTO KARNATICO 

ü COUNSELING 

Ognuna di queste discipline ha scelto un percorso che riteneva valido ai fini della ricerca e organizzato un 

team di esperti che gestissero l’offerta. Ogni disciplina somministra un test in ingresso e uno in uscita da 

aggiungere al test finale la cui compilazione viene chiesta alle mamme Mynd entro le 24 ore dal parto seguito 

poi da un follow up, a 40 giorni dal parto. 

 

 

2.2.1 IL PROTOCOLLO DI MEDITAZIONE E MINDFULNESS 

Ho partecipato sin dall’inizio al progetto Mynd occupandomi insieme ad altre tre colleghe di condurre i gruppi 

di mindfulness/meditazione.  

La mia esperienza con lo yoga e la pratica meditativa ha radici abbastanza antiche perché essendo figlia di 

un’insegnante di yoga ho respirato la filosofia vedica sin dai primi vagiti. Tuttavia, mi sono avvicinata alla 

pratica meditativa solo in età adulta e ho trovato nelle pratiche di vipassana e mettā il sentiero verso una 



serenità che non credevo potesse esistere. Anni più tardi, ho deciso di iscrivermi alla scuola di yoga perché 

sentivo il bisogno di andare in profondità anche dal punto di vista del sentire fisico.  

Per anni ho praticato in solitaria, ogni giorno seduta sul mio tappetino, o durante ritiri più o meno lunghi e 

con l’andare del tempo la pratica è diventata la mia casa. A un tratto mi sono trovata a un bivio che mi ha 

causato un dissidio interiore. Vita attiva o vita contemplativa? No, non pensavo di farmi monaca, ma di 

ritirarmi dal mondo per qualche anno per andare più in profondità. Dall’altra parte, però, c’era anche la voglia 

di creare una famiglia e vista l’età che avevo non mi restava molto tempo.  

Perché racconto tutto questo? Perché alla fine, sedendo, ho osservato queste pulsioni contrastanti e ho 

scelto la vita attiva. Poco dopo sono rimasta incinta di Isabel e la pratica è entrata ancora più profondamente 

nella vita. Se prima sedevo per lasciare andare, ora – da madre – venivo costantemente messa alla prova: o 

il lasciare andare, o la sofferenza. È stato un training ben più duro di qualsiasi ritiro avessi mai fatto ed è per 

questo che quando mi hanno proposto un posto all’interno del progetto Mynd ho subito accettato. Ho sentito 

forte la spinta ad aiutare altre mamme a compiere il meraviglioso e difficile viaggio verso la maternità.  

Non mi è sembrato un caso che mi venisse offerta la possibilità di partecipare a un progetto così bello a soli 

4 mesi dalla nascita di Isabel. Avevo con me l’esperienza ancora fresca del parto e insieme tutti gli anni di 

pratica.  

Ho studiato un percorso in 7 incontri più un ritiro finale insieme alla collega Chiara De Servi che mi ha sempre 

affiancata nella conduzione dei gruppi. Il percorso trae ispirazione dagli insegnamenti di un’ostetrica 

americana, Nancy Bardacke e dal suo libro “Mindful Birthing”. Unendo le sue suggestioni alla nostra 

esperienza di mindfulness counselor e di insegnanti di yoga e meditazione, abbiamo creato un vero e proprio 

viaggio per le mamme mynd che ha riscontrato feed-back estremamente positivi. 

Ecco le parole O., mamma Mynd, sul nostro percorso: 

“Sicuramente all’interno del progetto è stata l’esperienza più significativa, un po' per la modalità del gruppo 

chiuso che ha permesso di costruire relazioni più significative che sono continuate al di là del protocollo, e 

molto per gli strumenti specifici e concreti che ci sono stati forniti sia per la gravidanza, che per il parto e il 

post- partum. Sicuramente è stata una grande opportunità di crescita, di conoscenza interiore e di crescita 

relazionale, del creare relazioni di senso.” 

Dedicherò il prossimo capitolo alla spiegazione dettagliata del percorso, con riferimento alle pratiche psico-

corporee presentate e ai feedback ricevuti dalle donne. 

 

  



3. IL PERCORSO E LE PRATICHE MEDITATIVE 

 

 

Come ho già accennato, il percorso di ascolto interiore che abbiamo ideato per Mynd è stato accompagnato 

da pratiche appartenenti alla tradizione dello yoga e del buddismo che avevano come focus principale la 

mente.  

Sin dal primo incontro alle donne viene spiegata l’inestimabile importanza della mente e l’influenza che gli 

schemi mentali inconsapevoli hanno sulla vita di tutti i giorni. Molte donne Mynd non conoscono né yoga, né 

meditazione e non si sono mai poste domande sulla natura della propria mente. In loro non c’è alcuna 

famigliarità con il rallentare o il fermarsi per guardarsi dentro e ascoltarsi in modo nuovo. E questa riduzione 

delle attività fisiche e mentali, sebbene sia di estremo beneficio, a volte viene percepita come pericolosa. La 

mente infatti teme qualsiasi esperienza che la porti a guardarsi con più attenzione e quindi a fermarsi. Ecco 

perché l’accompagnamento verso il silenzio è sempre graduale e parte da pochi minuti di pratica con molta 

teoria, fino ad arrivare a pratiche di tre quarti d’ora.  

Un altro aspetto focale su cui ci siamo trovate a lavorare molto è il giudizio. Molte donne, abituate a essere 

performanti e sempre informate, vivono con una certa inibizione il fatto di doversi muovere in un campo del 

tutto nuovo. Ecco perché il primo insegnamento che diamo, prendendo a prestito le parole di Suzuki-roshi, è 

questo: “Nella mente di principiante ci sono molte possibilità, in quella da esperto poche.”8 

Questo è un tema a me caro e – trovo – di grandissima utilità soprattutto nel periodo in cui una donna si 

approccia a dare la vita. Il fine della pratica, qualsiasi pratica, è quello di conservare sempre una mente da 

principiante, capace di cogliere con stupore e senza giudizio tutto ciò che si manifesta. Ogni donna, ogni 

gravidanza e ogni parto sono a sé. Spesso le donne arrivano terrorizzate dai racconti delle amiche o delle 

parenti sul parto e di ciò che devono affrontare dopo. In realtà, ogni esperienza è diversa e anche la stessa 

madre vivrà le sue gravidanze in modo diverso. L’importanza di arrivare al parto con una mente libera e pura 

è fondamentale perché: “Se la vostra mente è vuota, è sempre pronta per qualsiasi cosa.”9 Una mente vuota 

non conosce giudizio, né la pressione di dover rispettare certi canoni. Non è soggetta a schemi e può fluire 

con facilità attraverso la vita. Quando un bambino viene al mondo ha una mente vuota e pronta ad accogliere 

tutto. Quanto più una madre riesce a entrare in sintonia con questo sguardo puro, tanto più sarà in sintonia 

con il suo bambino.  

Spesso le donne in attesa sono colte dalla paura di non essere adeguate e pronte a diventare madri. La nostra 

società ci spinge infatti a cercare la sicurezza nei luminari, nei consigli dei pediatri o degli psicologi, nei 

manuali di pedagogia, quando in realtà è impossibile dare consigli che vadano bene a tutte, perché ogni 

esperienza è a sé. Queste paure vengono riassorbite dalla pratica, quando la meditante si accorge che ogni 

 
8 Shunryu Suzuki-roshi, “Mente zen, mente di principiante”, Ubaldini Editore, 1976 
9 Ibidem. 



istante è nuovo e se guardato con occhi vergini si riempie di molte opportunità. Queste opportunità sono le 

risorse interiori già presenti in ognuno di noi che possono però essere contattate solo nel momento in cui si 

è disposti a lasciar andare i vecchi schemi mentali per aprirsi al silenzio e all’ascolto. 

 

 

3.1 LA PRATICA DI CONCENTRAZIONE SUL RESPIRO 

La prima pratica che presentiamo è quella di attenzione al respiro. 

Questa meditazione rappresenta per la maggior parte delle donne il primo incontro con la propria mente, un 

incontro non sempre è facile. La pratica sul respiro infatti, all’apparenza la più semplice, quando è vissuta 

profondamente diventa in realtà la più complessa. È in questi momenti che la mente “scimmia”, come viene 

definita dai testi antichi, si manifesta in tutta la sua potenza. Lo scorrere compulsivo dei pensieri cattura tutta 

l’attenzione e la fatica nel cercare di arrestarli può diventare tale da creare un forte disagio. 

Per questo la prima indicazione è sempre quella di coltivare la gentilezza verso di sé e le proprie difficoltà. 

Molte donne si trovano imbrigliate in una serie di giudizi limitanti sulla propria incapacità di creare un vuoto 

di pensieri e rilassarsi. E questo porta alla ribalta alcuni degli equivoci più grandi sulla pratica meditativa e 

cioè che si tratti di una pratica di rilassamento e che “meditare bene” significhi non avere pensieri.  

Il fine della meditazione, spieghiamo più volte alle partecipanti, non ha nulla a che vedere con il rilassamento, 

ma con l’accettazione piena e totale (di cuore) del momento presente. Questa accettazione, quando è pura 

e aperta, ha come conseguenza il rilassamento mentale e fisico. 

Riguardo ai pensieri, l’indicazione che diamo non è quella di ingaggiare una lotta all’ultimo sangue con la 

propria mente, ma di lasciare che i pensieri scivolino sullo sfondo e che la mente si concentri sempre di più 

sui movimenti del respiro. “Date alla vostra pecora o vacca un ampio, spazioso pascolo: è il modo migliore 

per controllarla.”10 Se si vuole trovare la calma non bisogna farsi disturbare dalle varie immagini e pensieri 

della mente, ma lasciarli andare e venire. Allora saranno sotto controllo. Ciò significa essere consapevoli della 

loro presenza senza identificarsi con i loro contenuti.  

A tal proposito, sin dai primi incontri abbiamo spiegato alle donne la tecnica dell’etichettatura, più tipica della 

vipassana, dove il notare del sorgere dei pensieri libera l’energia stessa del pensiero, spostando il centro di 

consapevolezza e interrompendo l’identificazione con esso.  “Nel notare, la consapevolezza stessa 

interrompe la causa della nostra sofferenza, il pensiero doloroso. Le conseguenze di questa interruzione sono 

il dissolversi e lo scomparire del pensiero. Come una bolla in un fiume.”11 

A questo aggiungiamo sempre indicazioni su come essere gentili verso le proprie difficoltà, come 

ammorbidire la mente attraverso la cura, la pazienza e l’amorevole gentilezza. Questo conduce le donne ad 

affidarsi alla pratica, a trovarne beneficio e a diminuire la lotta interiore che caratterizza i primi tentativi. 

 
10 Ibidem. 
11 Nancy Bardacke, “Mindful Birthing”, HarperOne, 2012 



 

Le strategie suggerite sono: 

ü Non alterare il ritmo naturale del respiro e osservare i propri pensieri rispetto al desiderare o meno 

un respiro diverso; 

ü Scegliere se seguire il respiro alla base delle narici, oppure all’addome a seconda di dove fosse per 

loro più percepibile; 

ü Prestare attenzione ai quattro tempi del respiro: inspirazione, pausa, espirazione, pausa; 

ü Connettersi con le sensazioni fisiche che il respiro produce nel corpo (se osservato alla base delle 

narici: temperatura, formicolii, pulsazioni, solletichii; se osservato nel ventre: alzarsi e abbassarsi del 

ventre, sensazioni di contatto pelle/vestiti…); 

ü Nel caso in cui la mente fosse particolarmente agitata appoggiarsi a un conteggio nella prima parte 

della pratica (da 1 a 10 ripartendo da capo ogni volta in cui si perdesse la concentrazione); 

ü Utilizzare un bija mantra collegato ai movimenti del respiro come pace-amore; gioia-luce… 

ü Etichettare i pensieri e tornare al respiro. 

 

In relazione all’osservare il proprio respiro così com’è lavoriamo tanto con il non giudizio cercando di guidare 

le donne a una consapevolezza dei pensieri che emergono e soprattutto dei retro-pensieri. Il tema del lasciar 

accadere e accettare la meditazione così com’è occupa lo spazio delle condivisioni e dei feed-back. 

Lasciare andare i giudizi, la volontà di controllare il respiro e i pensieri, il bisogno di essere in un posto diverso, 

l’avversione per il silenzio, il senso di fallimento, ha un ruolo centrale anche rispetto alla preparazione al 

parto. Apprendendo a lasciare essere e provando ad aprirsi al manifestarsi dei vari fenomeni, le mamme 

Mynd imparano a lasciare che il corpo si esprima senza giudicarlo, risorsa potentissima per accogliere il dolore 

del travaglio. “Come hai lasciato che il respiro si prendesse cura di sé stesso durante la pratica della 

meditazione, lascerai che le contrazioni del travaglio si prendano cura di sé stesse. Puoi scegliere di osservare 

il processo del travaglio che passa attraverso il tuo corpo perché, come il respiro, le sensazioni del travaglio 

semplicemente sorgono e passano. Questo è forse il dono più grande che possiamo portare, dalla nostra 

pratica di meditazione, alla nostra esperienza del parto.”12 

Il racconto di M. (mamma Mynd) evidenzia l’importanza del focus sul respiro e sul lasciar andare: “…Durante 

le contrazioni usavo la concentrazione sul respiro. In quei momenti ho pensato molto al concetto che alla 

contrazione corrispondeva un’espansione, come nel mio respiro e questo mi ha permesso di tenere a bada la 

paura…” 

E. racconta così la fase finale del suo parto: “Durante il parto ho ricordato tutte le cose imparate, ma il 

respiro… Ecco in certi momenti penso che sarei morta dal dolore se non avessi avuto il respiro. Il mio 

compagno respirava con me, mi dava il ritmo del respiro per spingere nell’ultima fase… il respiro era con me…” 

 
12 Ibidem. 



e ancora: “…ho utilizzato le pratiche sempre, tutti i giorni dedicavo uno spazio alla meditazione, quella sul 

respiro in primis ma anche le altre. Ho avuto un episodio legato a un rischio di parto prematuro quindi le ho 

utilizzate sia in preparazione al parto sia per gestire le emozioni forti e le paure durante la gravidanza. Nel 

mio caso specifico anche durante l’intervento del cerchiaggio sono riuscita a praticare durante tutto 

l’intervento tanto da non richiedere la sedazione profonda...”. 

 

 

3.2 LA PRATICA DELLA VIPASSANA 

La Vipassana prevede lo sviluppo e la coltivazione di una intensa ed ininterrotta presenza mentale su ogni 

processo fisico e mentale nel momento in cui esso avviene. È un’attenzione piena, completa, di cuore, priva 

di giudizio. Questa attenzione focalizzata e concentrata, quando è potente e direzionata correttamente, è in 

grado di penetrare il velo di illusione sulla vera natura della realtà e favorire lo sviluppo della visione profonda 

e della saggezza. Lo sviluppo della saggezza, o insight, genera le condizioni propizie per la liberazione dai 

difetti mentali e da quella sofferenza che si genera in noi in mancanza di una armoniosa integrazione con la 

natura dei fenomeni fisici e mentali interni ed esterni. 

 

L’oggetto della vipassana è un processo. L’attenzione non è più su un unico punto perché anche se il suo 

oggetto è il respiro, vede anche tutti gli altri oggetti che entrano nel campo della coscienza: rumori, pensieri, 

dolori, immagini, emozioni, odori… La vipassana non nega questi oggetti (sarebbe come negare la realtà) ma 

li etichetta. Nella consapevolezza rientra ogni cosa. Osservando il flusso di ciò che è, si entra in contatto con 

le sensazioni, che possono essere piacevoli, spiacevoli e neutre. Sensazione è tutto ciò che concerne i 6 

oggetti sensoriali (i 5 sensi, più la mente). 

 

Vipassana significa visione profonda, perché grazie a questa tecnica si riesce ad andare alla radice di tutti i 

fenomeni, al di là dell’illusione e dell’ignoranza, e vedere come la natura di tutta la realtà è impermanente, 

inappagante e vuota. Grazie alla vipassana si possono avere insight, cioè intuizioni profonde. 

Praticando la vipassana, riportiamo costantemente la mente nel presente. Se si produce un rumore, ad 

esempio qualcuno tossisce, la mente si precipita sul rumore e formula dei giudizi ma se abbiamo presenza 

mentale osserviamo il processo dell’udire, lasciando andare ogni interpretazione o giudizio. Se sorge un 

prurito, la mente si precipita alla sensazione corporea e prova avversione, ma se pratichiamo la vipassana, 

noteremo solo la sensazione corporea e la etichetteremo, lasciando andare ogni giudizio o interpretazione. 

L’oggetto sorge (tutto è oggetto di questa pratica: rumori, odori, sensazioni fisiche, pensieri…), la mente si 

precipita sull’oggetto, la presenza mentale interviene e la ricentra, lasciando andare avversione o desiderio. 

Fare vipassana è come portare a spasso il cane: corre per inseguire una lepre e poi ritorna, spesso siamo 



costretti a rincorrerlo e riportarlo indietro. Il cane è la nostra mente che rincorre ogni stimolo esterno e 

interno con foga, provando talvolta avversione, talaltra desiderio. 

Il modo migliore di esercitare la presenza mentale è quello di etichettare tutto ciò che entra nel raggio della 

coscienza. E poi tornare all’oggetto primario di osservazione. Etichettare significa dare un nome preciso e 

breve all’oggetto che entra nel nostro campo. Ad esempio, udiamo il cane abbaiare e lo etichettiamo come: 

“udire”. Un pensiero ci attraversa e lo etichettiamo come: “pensiero” e così via… Etichettare è utile perché 

rompe l’identificazione con il pensiero o con l’emozione che ci sta attraversando. 

Ecco come il Buddha descrive questa pratica: “Cari amici, è tramite l’instaurarsi dell’amorevole chiarezza 

della presenza mentale che potete lasciare andare la presa sul passato e sul futuro, superare l’attaccamento 

e il dolore, abbandonare ogni ansia e ogni presa sulle cose e risvegliare un’indefettibile incrollabile libertà di 

cuore qui e ora.”  

 

La vipassana ha assunto un ruolo centrale nella preparazione al parto, proprio per il suo focus sul momento 

presente e per il continuo riferimento alla natura impermanente dei fenomeni. Molte donne scoprono con 

grande sorpresa che il proprio corpo è un insieme di sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutre in continuo 

mutamento.  

Questa pratica approfondisce il passaggio dei quattro fondamenti della consapevolezza sul radicarsi nelle 

sensazioni del corpo: “Così il praticante osserva il corpo nel corpo. Egli osserva l’interno del corpo, o l’esterno 

del corpo o entrambi l’interno e l’esterno del corpo. (…). È consapevole del fatto: qui c’è un corpo fino al 

raggiungimento della piena consapevolezza. (…). Inoltre il praticante medita sul proprio corpo, dalla pianta 

dei piedi verso l’alto e dalla cima della testa verso il basso; un corpo racchiuso nell’involucro pelle e pieno 

delle impurità che gli sono proprie: ecco i capelli, peli, unghie, denti, pelle, carne, nervi, ossa, midollo, reni, 

cuore, fegato, diaframma, milza, polmoni, intestini, budella, escrementi, bile, flemma, pus, sangue, sudore, 

grasso, lacrime, sebo, saliva, muco, liquido sinoviale, urina.”13 

Nell’osservare questo flusso si coglie l’essenza dell’impermanenza e si arriva a comprendere come ogni 

momento è irripetibile e prezioso nella sua unicità. Inoltre si può notare la tendenza della mente ad afferrarsi 

alla singola sensazione per trasformarla da impermanente a permanente, nel continuo bisogno di manipolare 

la realtà faticando ad accettare il cambiamento intrinseco alla vita e i suoi effetti. 

La gravidanza e il parto al contrario sono due momenti della vita nei quali si entra più facilmente in contatto 

sia con il sentire che con il cambiamento e quindi ci si avvicina con maggior facilità al tema dell’impermanenza 

e al suo valore nella vita. 

La pratica della vipassana nei gruppi è stata condotta non solo nella classica posizione seduta, ma anche in 

quella sdraiata, soprattutto per le madri più avanti nella gravidanza.  

 
13 Thich Nhat Hahn, “Trasformarsi e guarire”, Ubaldini Editore, 1992 



L’effetto descritto da quasi tutti le mamme dei vari gruppi è di benessere totale, accesso semplice alla pratica 

e buon utilizzo e integrazione nella vita di tutti i giorni. 

Sicuramente uno degli elementi facilitanti è la posizione sdraiata che favorisce il rilassamento e crea un 

impatto meno forte rispetto alle sensazioni spiacevoli e dolorose che si incontrano nella meditazione seduta 

da principianti. 

Dice E.: “Prima del parto io mi sono praticamente innamorata della pratica della vipassana che eseguivo non 

dico tutti i giorni ma quasi e questo mi dava grande benessere… anche nel travaglio l’ho usato nelle pause 

per rilassarmi… è stata una grande scoperta per me.” 

Nel travaglio spostare l’attenzione sulle parti del corpo non doloranti aiuta a rompere l’identificazione forte 

che tiene la donna attaccata alla sofferenza. Questo processo può aiutare il rilassamento nelle pause tra le 

contrazioni, aumentando la resilienza al dolore. Nelle lezioni teoriche viene spiegato alle mamme 

l’importanza dello sfruttare le pause per recuperare energia ed entrare nel flusso del travaglio, in questo 

senso la vipassana è stata una delle pratiche più sfruttate e meglio rispondenti alle esigenze delle mamme. 

Durante la pratica poniamo il focus sul lasciar andare accompagnando le donne ad abbandonare ogni parte 

del corpo al sostegno della terra. In alcuni casi le donne incontrano tensioni o dolori, a volte sconosciuti o 

inaspettati, come un forte prurito o una contrattura mai portata alla consapevolezza, esperienze preziose dal 

nostro punto di vista. Proprio in quei momenti aiutiamo le donne a rafforzare la capacità di convivere con il 

proprio disagio nel corpo, come allenamento consapevole verso l’accoglienza dei dolori del travaglio. 

L’indicazione che diamo è quella di osservare il dolore o il fastidio con la mente del principiante che vuol 

comprenderne la natura e non con un’attitudine a volerlo risolvere il prima possibile. Questa penetrazione 

dell’oggetto meditativo permette alle madri di osservare la natura transitoria del dolore e apre le porte alla 

trasformazione del dolore in sensazioni mai provate prima. 

 

 

3.3 LA PRATICA DI METTĀ (GENTILEZZA AMOREVOLE) 

La meditazione di gentilezza amorevole, Mettā in lingua Pali, ha radici antichissime, ne parlò infatti il Buddha 

nel Karaniya Mettā Sutta, insegnandola ai suoi monaci come un prezioso antidoto alla sofferenza, alla paura, 

all’odio, alla brama e al giudizio. Nonostante siano passati più di duemilacinquecento anni da quando fu 

insegnata per la prima volta, la meditazione di Mettā è ancora attualissima. Mettā significa infatti accogliere 

tutte le parti di noi e del mondo, anche le più difficili, divenendo amici di ogni forma di vita.  

Una leggenda narra che pochi giorni dopo che il Buddha ebbe invitato i suoi bhikkhu (monaci) a ritirarsi nella 

foresta per entrare in ritiro, essi tornarono uno dopo l’altro, terrorizzati dai rumori e dalle voci da cui era 

animata la foresta. Secondo la tradizione locale, infatti, i fruscii erano da attribuirsi ad anime inquiete ancora 

attaccate alla terra. Il Buddha allora diede loro un potente antidoto, insegnando loro la Mettā. 



La Mettā non è solo una pratica di meditazione, ma anche una forma di protezione per sé stessi: è in grado 

di liberare il cuore dagli stati mentali negativi, soprattutto dalla malevolenza e dalla paura. Grazie alla sua 

potenza, previene la naturale tendenza a focalizzarsi sugli stati mentali negativi e sposta l’attenzione su quelli 

positivi. Quando si toglie l’attenzione da qualcosa è come se la si privasse della sua importanza. In questo 

modo, anche gli stati mentali più distruttivi piano piano si sgretolano e diminuisce la reattività. Quando si 

smette di reagire, di opporsi a ciò che c’è e si lascia andare il desiderio di controllare ogni cosa, allora la mente 

si fa più luminosa e leggera e la sofferenza cessa. 

Grazie allo spirito di Mettā, il desiderio, la brama, l’avversione, il giudizio, la paura si dissolvono fino a 

scomparire. Ciò che resta è una profonda connessione con sé stessi che fa sorgere amore per come si è, senza 

alcuna compulsione a essere diversi. 

Esistono due modalità di alimentare gli stati mentali negativi: metterli in azione, oppure resister loro. Ogni 

stato mentale cui ci si oppone, però, si rafforza ed è proprio su questo punto che agisce Mettā. Per dissolvere 

un’emozione negativa è necessario riconoscerla, accoglierla e lasciarla andare. Senza questo riconoscimento 

fondamentale, lo stato mentale continuerà a esistere dentro di noi. Mettā ha lo straordinario potere di 

condurre attraverso questo riconoscimento, ma soprattutto verso l’accoglienza e quindi il lasciare andare. 

Tutti gli stati mentali non salutari sono barriere costruite dall’ego. Quando Mettā si installa nel cuore, le 

barriere naturalmente cadono e si ha un passaggio fondamentale dall’io al noi. La felicità non dipende da ciò 

che emerge nell’esperienza, né dal fatto di essere amati dagli altri, o dall’ottenere ciò che si desidera. La vera 

felicità nasce con l’auspicio che tutti gli esseri siano felici. Una delle caratteristiche fondamentali dello spirito 

di Mettā è la gioia che fa scaturire dal cuore.  

 

L’essenza della pratica è quella di creare un’abitudine a uno stato di benevolenza, apertura, gentilezza, senza 

alcuna aspettativa. Mettā crea uno spazio in cui si può stare con le difficoltà senza che emerga una reazione. 

Ecco perché questa pratica è diventata una delle più amate e utilizzate dalle donne dei nostri gruppi. Questa 

pratica richiede un lungo addestramento perché prevede un affinamento sempre più profondo della 

concentrazione attraverso la ripetizione del mantra della gentilezza amorevole indirizzato verso diverse 

categorie di persone (sé stessi; un mentore/maestro; un buon amico; una persona neutra; un nemico; tutti 

gli esseri). Sebbene dedichiamo una lezione intera alla pratica di mettā, abbiamo deciso di focalizzare 

l’attenzione solo su due categorie: le mamme e i bimbi. A ogni madre viene spiegato come dirigere questo 

fascio di benevolenza verso di sé e poi come dirigerlo verso il bambino. Il mantra da ripetere è questo: 

“Possa io essere felice, 

Possa io essere in pace, 

Possa io essere in buona salute, 

Possa io essere al sicuro.” 



Spesso invitiamo le donne, dopo una pratica di attenzione al respiro per calmare la mente, a trovare la frase 

più adatta al loro sentire rispetto a quello che stanno vivendo nel momento. Questo affina ancora di più il 

loro sentire e permette loro di entrare in contatto con i bisogni profondi e quindi a trovare risposta dentro di 

sé. 

Quando chiediamo di inviare la mettā al bambino, le invitiamo a poggiare le mani sul ventre ed entrare in 

contatto anche fisico con il feto.  

“Che nessuno inganni l’altro 

ne lo disprezzi 

né con odio o ira 

desideri il suo male. 

come una madre 

protegge con la vita 

suo figlio, il suo unico figlio 

così, con cuore aperto, si abbia cura di ogni essere, 

irradiando amore 

sull’universo intero; 

in alto verso il cielo 

in basso verso gli abissi, 

in ogni luogo, senza limitazioni, 

liberi da odio e rancore.” 

METTĀ SUTTA 

 

E. racconta: “Sono stata diligente, facevo i compiti. Molta vipassana, Respiro, mettā, la camminata, la 

visualizzazione del luogo sicuro. Mettā mi piace particolarmente perché sono legata alle parole. Ripetere 

parole con profondo significato e con decisa intenzione convoglia più profondamente la mia concentrazione.”  

Nel racconto del suo parto, molto lungo e con delle complicazioni legate alla posizione della testa della bimba 

I. continua a sperimentare il supporto della gentilezza amorevole, anche quando le condizioni non sono 

favorevoli: “… Alle 17 avevo contrazioni più dolorose e così sul letto facevo vipassana e mettā per 

concentrarmi sulla pancia... Durante le spinte non ho mai perso il contatto con Lara, le mandavo mettā perché 

volevo che stesse bene. Lei in effetti pareva molto serena, nonostante le complicazioni legate alla mano 

appoggiata sul volto.” 

La testimonianza di M.P. mostra come la pratica di mettā si estenda in modo naturale verso gli altri esseri: 

“Pratico concentrazione su respiro e meditazione camminata quando la piccola piange e non so perché, mi 

permette di evitare sofferenza mentale. Spesso mando mettā, soprattutto ad amiche o a persone a cui voglio 

bene e che so essere, in quel momento, in difficoltà.” 



 

3.4 PRATICHE SUL DOLORE E LA PAURA 

“Meditatori, sia l’uomo ignorante che l’uomo saggio che percorre il sentiero percepiscono sensazioni 

piacevoli, spiacevoli e neutre. Ma qual è la differenza tra i due, ciò che li caratterizza? 

Facciamo l’esempio di una persona che, trafitta da una freccia, ne riceva una seconda, sentendo quindi il 

dolore di entrambe le ferite. 

Ecco, la stessa cosa accade quando un ignorante, che non conosce l’insegnamento, viene a contatto con una 

sensazione spiacevole e – come reazione – si preoccupa, si agita, piange, grida, si batte sul petto, perde il 

senso della realtà. Quindi egli fa esperienza di due dolori: quello fisico e quello mentale.” Questo breve pezzo 

tratto dal Sallena Sutta è la base da cui partiamo per affrontare il dolore e la paura che caratterizzano il parto. 

La potenza di questa metafora sta nella sua semplicità: il dolore è la prima freccia che riceviamo e su cui non 

abbiamo molto potere, la sofferenza è invece la seconda, su cui abbiamo pieno potere. Gregory Kramer ha 

coniato l’espressione “sofferenza avventizia” per descrivere in modo efficace il modo in cui la nostra mente 

concorre a creare sofferenza là dove potrebbe esserci invece pace.  

Per far comprendere meglio questa verità alle donne di solito le invitiamo a “fare vipassana ad alta voce”, 

cioè a elencarci tutte le sensazioni fisiche che avvertono nel corpo nel momento presente. La cosa che balza 

subito all’occhio è la difficoltà a isolare la sensazione fisica pura. La maggior parte di loro cita sensazioni quali: 

disagio, fastidio, dolore, fame d’aria, irrequietezza… e ha molta difficoltà ad andare alla radice della mera 

sensazione fisica. Questo dimostra in modo eclatante l’influenza della mente nel processo di elaborazione 

del dolore. Anziché essere connesse al proprio corpo e stare nel sentire (che permette di scomporre le varie 

sensazioni e dar loro un nome preciso come: calore, pizzicore, tensione, espansione…), le donne si trovano 

catapultate nell’interpretazione mentale che parte dal rigetto dell’esperienza per cui ad esempio un calore 

intenso diventa disagio. 

Il semplice esercizio di elencare le sensazioni fisiche pure è di grande giovamento perché quando poi 

praticano, riescono a osservare il dolore/disagio con un’ottica completamente diversa. Durante la lezione 

spieghiamo loro come il dolore sia in realtà composto da tre strati: quello fisico, quello emotivo e quello 

mentale. Sul dolore fisico (prima freccia) non abbiamo molto potere, mentre su quello emotivo e mentale sì. 

Essi derivano infatti da una resistenza della mente all’esperienza che fa chiudere ancora di più il corpo e 

produce un aumento del dolore fisico. 

Per questo spieghiamo l’importanza di restare connesse al sentire puro e lasciare andare i pensieri e le 

interpretazioni sullo sfondo. Conducendole in pratiche formali sul dolore/disagio dato dalla posizione (a volte 

le invitiamo a sdraiarsi e usare palline da tennis come sostegno in modo che creino un minimo di disagio a 

quella zona del corpo), le guidiamo ad aprirsi all’esperienza, osservandola senza giudizio né avversione. Come 

mi spiegò il Ven. Sujiva in un ritiro di vipassana: “Devi guardare il dolore per comprenderne la natura e non 

per far sì che passi più in fretta.” 



Un esercizio molto efficace che facciamo fare è quello di prendere due cubetti di ghiaccio e stringerli con 

forza nel palmo per due minuti. Se è vero che il ghiaccio prima o poi un po’ si scioglie e che come esperienza 

non possa in alcun modo essere paragonata al dolore del parto, è anche vero che il dolore di dover mantenere 

la presa è per alcune molto difficile da sopportare. L’esercizio prevede un incremento progressivo, mettendo 

l’intera mano e poi tutto il braccio in un secchio pieno di ghiaccio. 

Mentre praticano con il ghiaccio, sono invitate a scegliere quali tecniche usare (concentrazione sul respiro, 

vipassana, mettā) per non sconfinare nel mentale e mantenersi concentrate sul puro dolore fisico. Questo 

comporta in primis il restare ancorate al momento presente. L’esercizio infatti è pensato come simulazione 

del travaglio per cui le mamme sono invitate a stringere il ghiaccio per due minuti e lasciare la presa per tre 

minuti in cicli progressivi che ricordano l’ondata delle contrazioni/espansioni.  

C. racconta: “Nel mio travaglio mi sono ricordata dell’esercizio del ghiaccio e di come in quell’esercizio avevo 

paura che non finisse più il dolore, avevo paura di non reggere tutto il tempo, ogni volta che questo pensiero 

mi attraversava mi ricordavo di tornare al momento e respiravo, mi ha molto aiutato…”. 

 

Un aspetto che trattiamo ampiamente è quello della paura che si associa al dolore. Il meccanismo della paura 

è governato dal sistema nervoso simpatico che permette l’attivazione dei processi atti all’attacco, alla fuga o 

al congelamento. In modalità simpatica i muscoli si tendono, il cuore accelera i battiti, la pressione sale, il 

respiro si fa meno profondo, la mente diventa lucida… In presenza di una minaccia reale, la paura è in grado 

di salvare la vita, ma cosa accade quando le tigri sono solo nella mente? Purtroppo (o per fortuna) è stato 

scientificamente dimostrato come la mente non sia in grado di distinguere tra immaginazione e realtà. Ecco 

perché un pericolo percepito ottiene – a livello fisico – la stessa reazione di un pericolo reale. Durante il 

travaglio tutto questo è di estrema importanza. Il travaglio infatti è un moto continuo di onde (le 

contrazioni/espansioni) che si alternano a momenti di pace assoluta, in cui il corpo viene invaso da ossitocina 

ed endorfine ed entra in uno stato di beatitudine. Tuttavia, se la mente resta focalizzata sulla contrazione 

precedente o su quella successiva, il corpo bloccherà la secrezione di questi due ormoni e comincerà a 

secernere adrenalina e cortisolo. Questi ormoni attiveranno il sistema simpatico e il meccanismo della paura 

impedirà di beneficiare dei momenti di riposo. 

Il riposo è fondamentale per sopportare meglio i momenti di dolore e arrivare al momento delle spinte dotate 

di sufficiente energia. Ecco perché diventa fondamentale imparare a riportare la mente in una modalità 

parasimpatica, di apertura verso la vita, connessione, calma.  

Per ritornare in questa modalità, è necessario stabilizzare la mente nel presente usando la vipassana, oppure 

la concentrazione sul respiro che ha anche l’effetto di calmare il respiro e quindi la reazione emotiva di 

chiusura. Anche la mettā è preziosa perché dispone in un’attitudine che è quella propria dell’ossitocina: 

apertura, accettazione, amore.  

 



3.5 MEDITAZIONE CAMMINATA 

Un’altra pratica molto usata dalle mamme non solo durante la gravidanza, ma soprattutto nel post-partum 

è la meditazione camminata. Questa pratica è particolarmente amata da chi ha difficoltà a fermarsi e avverte 

un senso di agitazione e noia durante le pratiche formali.  

“La meditazione camminata non è un mezzo per un fine, è il fine stesso. Ogni passo è vita, ogni passo è pace 

e gioia.”14 

Il primo senso della meditazione camminata è quello di camminare per camminare e non per arrivare da 

qualche parte. Molte mamme hanno difficoltà ad assimilare questo concetto, prese come sono tra lavoro, 

famiglia e impegni personali. Come per la pratica formale, spesso sale un senso di agitazione legato al 

“perdere tempo”. Tuttavia, man mano che “penetrano” la profondità della camminata, si rendono conto dei 

benefici immediati e della gioia che questa pratica comunica loro. Le indicazioni che diamo sono quelle di 

scegliere un percorso breve da compiere in un senso e nell’altro, con piccole pause a ogni inversione di 

marcia. L’attenzione può andare al respiro, nel caso in cui decidano di coordinare il passo al ritmo naturale 

del respiro, oppure alle sensazioni fisiche di appoggio e movimento di gambe/piedi (vipassana). Molte hanno 

anche praticato la mettā camminata. 

Ecco il racconto di C.: “…Durante la prima parte del mio travaglio è stato come un salto nel buio, mi sono 

ricordata di quello che mi avevate spiegato nella lezione sulle onde e le contrazioni. E cercavo di utilizzare al 

meglio questo sapere. Un po' con la camminata consapevole… mi aiutava muovermi più che stare, quindi 

camminavo il più possibile nel corridoio, poi quando mi hanno portato in sala parto e mi hanno attaccato il 

monitoraggio è stato più difficile perché dovevo stare ferma… hanno cercato delle ventose da attaccarmi alla 

pancia perché io volevo provare a far la doccia, in questo spazio di fermo in attesa delle ventose ho sofferto 

tantissimo proprio perché non potevo muovermi. Mi hanno chiesto se desiderassi l’epidurale, ho detto no 

perché tutto sommato camminando riuscivo a gestire il dolore. Per me il grande strumento è stato sempre la 

respirazione, quindi lo stare, però era un riuscire a stare se mi muovevo, appena mi fermavo ero morta… A un 

certo punto mi hanno detto di sdraiarmi e io speravo di partorire in piedi… è vero che ero molto stanca, ma 

mi è rimasto questo desiderio.” 

Molti feedback positivi sono arrivati anche dalle mamme con i bimbi piccoli che hanno usato la mettā 

camminata nelle lunghe notti insonni per riuscire a reggere la stanchezza e insieme rilassare il corpo per 

aiutare il bambino a calmarsi. 

 

 

3.6 PRATICA SULL’EQUANIMITÀ  

L’ equanimità, Upekka, è uno dei quattro Brahmavihara, le dimore divine della mente proprio come mettā. 

L’equanimità secondo la tradizione è la prima e più importante qualità benefica della mente, quella che 

 
14 Thich Nhat Hahn, “La pace è ogni passo”, Ubaldini, 1993 



sostiene le altre e le rende efficaci. In termini più occidentali possiamo pensare all’equanimità come quello 

stato della mente che smette di opporsi e accoglie gli eventi nella loro natura. È la possibilità di sentirsi 

equanimi, appunto, al di là di quello che sta accadendo al di fuori, felici dentro, perché si è riusciti ad 

accogliere la vita così com’è. Talvolta viene confusa con l’indifferenza ma in realtà è completamente diversa. 

L’indifferenza è uno stato della mente che allontana dagli eventi, per non esserne coinvolti, mette uno spazio, 

crea lontananza e talvolta una frattura, al contrario l’equanimità è accogliente, sente la vita e la accetta 

completamente. 

Nel travaglio e nel parto a volte ci si trova davanti ad eventi inaspettati e che non dipendono direttamente 

da noi, complicazioni, difficoltà… L’equanimità ci sostiene e ci permette di accogliere non tanto il parto che 

desideriamo ma quello che sta accadendo. 

Queste le parole di A. che ha avuto una complicanza finita con taglio cesareo: “Grazie alla meditazione sono 

felicissima del mio parto, se non avessi maturato delle qualità interiori non avrei retto, invece è andato tutto 

perfettamente sono riuscita ad essere presente e tranquilla!”. 

Più volte nei nostri incontri sottolineiamo il fatto che la meditazione non tifa per il parto naturale a discapito 

di quello medicalizzato. Il desiderio di avere un parto naturale è lecito e salutare, ma la vita è imprevedibile 

e nulla è sotto il nostro controllo. La meditazione non sta da una parte o dall’altra, ma insegna a fluire con 

quello che c’è. Questo è molto importante perché spesso accade che le madri che hanno avuto parto cesareo 

o sono ricorse a epidurale si sentono madri di serie B. Il punto della pratica meditativa è il sentire. E il sentire 

si costruisce sull’esperienza che si sta vivendo nel momento in cui la si vive. Ciò significa che forse non andrà 

esattamente come vogliamo noi, ma la nostra possibilità di essere felici e centrate rimarrà invariata, perché 

è la nostra reazione agli eventi a fare la differenza. L’equanimità aiuta ad accettare a cuore aperto quello che 

c’è. Tutto ha un senso, tutto è perfetto. Nel non fare si realizza il fare supremo. 

 

 

3.7 RITIRO CONCLUSIVO 

L’esperienza del gruppo di meditazione si conclude con una mezza giornata di ritiro in cui si approfondiscono 

tutte le tecniche apprese e si ha modo di portare la pratica anche nella coppia. Abbiamo avuto solo 

un’esperienza di gruppi in cui hanno partecipato anche i compagni, perché per lavoro e impegni (o forse per 

resistenze personali) spesso i partner hanno più difficoltà a partecipare. Tuttavia, chiediamo che siano 

presenti almeno nella giornata di ritiro finale e che il percorso venga condiviso e raccontato dalle mamme a 

casa (in modo che possano praticare insieme).  

Durante il ritiro, oltre ad approfondire le tecniche e introdurre il concetto di nobile silenzio, insegniamo 

pratiche di meditazione in coppia, in cui praticare l’ascolto compassionevole, aperto e privo di giudizio. 

Queste pratiche sono molto amate e contribuiscono a creare una coesione e un’intimità nuova nella coppia 

che è di grande aiuto durante il parto. I partner, infatti, non vivono l’esperienza con la stessa intensità delle 



compagne e quindi entrare in risonanza con il loro sentire li può aiutare ad avvicinarsi al miracolo della 

nascita. Questo li porta poi più facilmente a svolgere il ruolo di “guardiani” del parto, capaci di creare un 

campo di consapevolezza attorno alla compagna, di riportarla al presente nei momenti di difficoltà e di 

difenderla dai rumori e dalle ingerenze esterne. 

  



CONCLUSIONI 

 

Sono molto felice di aver intrapreso questo meraviglioso viaggio, nonostante all’inizio avessi un po’ di paure 

legate al fatto che non avevo mai condotto gruppi per donne in attesa.  

Mentre scrivo sono incinta della mia seconda bambina e la cosa buffa è che il termine cade proprio nei giorni 

di ritiro in cui dovremo affrontare l’esame finale. Premesso che questa bimba verrà al mondo se e quando lo 

vorrà, mi ritrovo a pensare quanto sia importante vivere il momento del parto insieme a un gruppo di donne 

che sia di aiuto e di sostegno. La conoscenza antica e primordiale che viene trasferita di madre in figlia, passa 

di donna in donna come la mano invisibile di Dio che non spinge ma affianca, non guida ma ascolta.  

Uno degli elementi più preziosi (e più apprezzati) dei gruppi di Mynd riguarda proprio le connessioni che si 

creano tra le partecipanti, la sottile rete di sostegno che fa sentire protette, accolte e al sicuro. 

Di solito chiudiamo il percorso con una cerimonia finale in cui cantiamo il mantra di Tara e ci affidiamo alla 

luce della consapevolezza. Ogni donna porta con sé una candela e la accende ricevendo la fiamma da un’altra 

donna. Le candele si accendono una dopo l’altra e ogni donna dona il seme di un’intuizione che ha avuto 

durante il corso alla compagna. 

Quando una delle partecipanti entra in travaglio, accende la propria candela e avvisa le altre che a loro volta 

accendono le proprie candele. Questo legame è capace di nutrire nel profondo e dare fiducia nei momenti di 

difficoltà. 

Ecco perché questo viaggio mi emoziona ogni volta.  

Quando la mente è in pace, tutto è luminoso. 

Ohm shanti, shanti, shanti  
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