
Se il bambino scalcia e si agita più del solito, sedetevi 
in un luogo appartato e comodo e provate a tranquillizzarlo. 

Ascoltate buona musica, dolce e rilassante, cantate una ninna-nanna, 
canticchiate a voce sommessa. “Canta che ti passa” recita un adagio 

e sicuramente se è la donna incinta a farlo ne guadagna sia lei, 
che si rilassa, sia il bambino, che si tranquillizza. 

Massaggiatevi l’addome, fatelo piano e con dolcezza, per armonizzare corpo 
e spirito; prenderete coscienza del vostro corpo e delle sue parti, ridurrete 
le tensioni muscolari. Associato alla respirazione profonda che avrete imparato 
al corso preparto, il massaggio rilassa e favorisce il contatto sensoriale 
con il bambino. Potete eseguirlo voi stesse o, se preferite, rivolgetevi 
a personale qualificato che esegue messaggi ritmici. Ci sono anche ottimi oli 
per massaggio, realizzati esclusivamente con sostanze naturali e ingredienti  
biologici, che possono essere utilizzati per migliorare il massaggio.

Anche leggere, parlargli dolcemente di ciò che pensate o avete fatto 
o farete con lui, accarezzando l’addome avranno effetti rassicuranti 
e piacevoli per entrambi e favoriranno il vostro legame affettivo. 
Nell’ultimo trimestre di gravidanza il bambino memorizza le favole 
che gli raccontate e quando sarà nato vi dimostrerà di gradirle più delle altre.
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Andare di tanto in tanto a vedere una mostra o sfogliare un libro di opere 
d’arte o di giardini, in poche parole coltivare il culto e la sensibilità verso 

la bellezza anche nella vita di tutti i giorni è un altro comportamento 
che favorisce una crescita serena e sensibile alle cose belle. 

Una mamma russa ci ha detto che a San Pietroburgo, le donne incinta vanno 
abitualmente a visitare il museo dell’Hermitage nell’ambito di un progetto 

dedicato a loro: “Conoscere la bellezza prima della nascita”. 

Lo yoga è una tecnica orientale particolarmente adatta anche in gravidanza 
per combattere ansia, depressione e stress e per favorire un ascolto 

interiore. Libera la mente dalle preoccupazioni e realizza così le condizioni 
ideali per dialogare con il vostro bambino.

(→ Vai alla Lezione 7: tecniche ed esercizi di preparazione al parto)

Alcune ricerche scientifiche stanno valutando anche la funzione 
della preghiera nel ridurre le ansie materne e nel sviluppare emozioni 
positive nel feto.

Guardare la natura, ammirarne le meraviglie è un altro esercizio 
utile per entrambi che vi farà riflettere su quanto di meraviglioso 
sta accadendo dentro di voi.

Anche la dieta può influenzare la qualità del legame madre-figlio perché 
contiene sostanze che possono agire favorendo o meno il buonumore. 
Tra gli alimenti che lo favoriscono ci sono i vegetali, e i cereali in prima linea, 
soprattutto se integrali cioè quando conservano crusca e germe, 
le due parti più ricche di sostanze benefiche. Anche pesce azzurro e salmone, 
noci (ricchi di acidi grassi polinsaturi omega-3 come il pesce ma anche 
di serotonina), latte bio, cioccolato fondente sono alimenti che contribuiscono  
al buonumore. Tra gli alimenti da limitare in gravidanza come quantità, 
in quanto ricchi di istamina e tiramina, ci sono i salumi, il pesce in scatola 
o affumicato, i formaggi stagionati, bevande zuccherate, merendine 
preconfezionate, dadi, superalcolici.


