
La gravidanza è in assoluto una delle esperienze più straordinarie che una donna e una coppia 

possa vivere. “Provare per credere” questa è la mia personale esperienza ma è quello che sentirei 

di dire ad ogni donna che sta per diventare mamma.                                                                                             

Purtroppo nella società di oggi la gravidanza ed il parto sono medicalizzati a tal punto da perdere il 

valore autentico e naturale del dare alla luce una nuova vita. La pratica dello yoga aiuta a creare 

un percorso di consapevolezza serena e a mettersi in comunicazione con il proprio essere al fine di 

affrontare al meglio l’intera esperienza.                                                                                                       

Ho avuto la fortuna di essermi avvicinata allo yoga per motivi personali due anni prima di 

intraprendere l’esperienza della gravidanza riscontrando benefici sia a livello fisico che emotivo e 

non avrei immaginato di poter attingere in maniera così concreta agli insegnamenti dello yoga 

durante il parto. Il parto è un’esperienza fisica, tuttavia senza l’aiuto della mente non è possibile 

partorire. Probabilmente è proprio questo che accumuna l’esperienza del parto con la pratica 

dello yoga. Infatti per eseguire una postura yoga non ci si può avvalere  solamente del corpo 

inteso come forza fisica,  bensì è necessario un binomio tra corpo e mente. Nel parto avviene il 

medesimo processo, ci si avvale della capacità di ascoltare il proprio corpo, con i propri ritmi, più 

rapidi o meno e le pause, si lascia andare la mente ma allo stesso tempo non si perde l’obiettivo 

da raggiungere con tutte le energie.                                                                                                              

Ho partecipato al corso di yoga e canto, durante gli incontri ho imparato ad utilizzare il suono e la 

voce sulle note e le vibrazioni della tampura, uno strumento a corde indiano.                             

Questa pratica è molto forte ed aiuta molto a concentrarsi sull’obiettivo da raggiungere, la voce 

libera un energia positiva che aiuta a vivere i momenti più dolorosi sotto un altro punto di vista. Mi 

sono concentrata nel vivere le contrazioni  visualizzandole come delle onde durante le quali si 

raggiunge un picco d’intensità per poi lentamente scemare e ho imparato a respirare in queste 

onde cercando di non trattenere mai il respiro.                                                                                                       

In verità la mia esperienza è stata positiva perché, per quanto le contrazioni fossero ravvicinate e 

intense sin dall’inizio, il mio travaglio non è stato troppo lungo e per tutto il periodo non ho mai 

smesso di pensare che alla fine della tempesta in mare avrei visto il mio bambino. Questo pensiero 

positivo e questa consapevolezza non può che creare una grande forza ed energia.                   

Durante le doglie ho trovato utile ripetere dei mantra e visualizzarmi in un ambiente caldo e 

famigliare, ho anche emesso dei suoni con la voce che mi hanno riportata al canto praticato sulle 

note della tampura. Sono state ore intense che tuttavia pensandoci a posteriori sono trascorse 

molto velocemente e credo che aver imparato a vivere secondo alcuni principi dello yoga mi abbia 



aiutato a vivere serenamente e consapevolmente l’intera esperienza per cui sento di dover 

ringraziare di cuore la mia insegnante di yoga Federica che mi ha accompagnata nei mesi 

precedenti al momento più bello della mia vita. 
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