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Negli ultimi decenni sempre più attenzione è stata riservata alla relazione prenatale tra 

genitori e bambino e la musicoterapia offre sicuramente uno spazio privilegiato per vivere 

questo. Si è osservato che il neonato conserva alcune reminiscenze della vita prenatale: 

sembra acquietarsi con la canzone preferita dalla mamma in gravidanza o ascoltando la 

fiaba che gli veniva narrata “attraverso la pancia”. Il bambino in effetti ha tutti i sensi pronti 

già dal sesto mese di gravidanza ed inizia ad incamerare “ricordi sonori”: la memoria 

musicale è la prima che si viene a creare nell’essere umano ed inizia a costruire la nostra 

identità personale in forma “sonora”.  

Produrre o ascoltare musica mette in moto questo ricco mondo interno, che continua a 

formarsi durante e dopo la nascita e rappresenta in forma simbolica tutta la storia della 

persona: è quindi una grande risorsa da cui trarre forza relazionale e riorganizzazione 

creativa della personalità. 

Da quanto abbiamo detto si può comprendere che la musicoterapia è un mezzo 

privilegiato per costruire una relazione prenatale col bambino in quanto permette alla 

famiglia di “incontrarsi” attraverso la propria identità sonora: i genitori cioè possono 

comunicare col bambino attraverso l’espressione della propria identità musicale, formata 

dall'eredità sonora millenaria dell'intero genere umano, dai vissuti gestazionali intrauterini e 

dalle esperienze sonore dalla nascita all'età adulta (R. Benenzon). 

Nel produrre un suono i genitori possono come “toccare” il feto, che viene raggiunto 

dalla vibrazione fisica di esso e attraverso l’aiuto del musicoterapeuta possono scoprire, 

contenere ed elaborare i propri vissuti per poterli ritrasmettere in modo armonioso al 

bambino.  

Questo è possibile producendo suoni, ritmi, melodie in modo attivo con degli strumenti 

musicali di natura semplice (tamburi, xilofoni, campanelli, ecc.) oppure ascoltando musiche 

e canzoni che caratterizzano la propria identità musicale. 

In gravidanza è possibile e auspicabile creare uno spazio di relazione della famiglia in 

questo terreno comune che è l’elemento sonoro, attraverso un percorso che mette in 

contatto la mamma e il papà con se stessi, con la coppia e col bambino. La famiglia che sta 

nascendo o che aggiunge un nuovo membro, ha modo così di creare e arricchire uno spazio 

relazionale che inizia già dal concepimento al fine di preparare al bambino un posto caldo e 

accogliente nella sua futura “casa-affettiva”. 


