
L’EDUCAZIONE PRENATALE.... SPERANZA DELL’AVVENIRE 

(Testo letto da Bianca Buchal nell’incontro di Pomaia. Testo che potrà essere usato da chiunque 

avesse occasione di parlare in pubblico) 

 

Si è parlato e scritto tanto sulla rivoluzione industriale, rivoluzione iniziata a metà del 1800 e che 

prosegue tuttora con ritmo sempre più accelerato. Tale rivoluzione, avvenuta in numerosi campi, 

ha portato all’umanità un grande rinnovamento. Ma perché non si è mai parlato della profonda 

evoluzione avvenuta nel campo della procreazione? 

 

Infatti, da circa 40/50 anni, numerosi studiosi e ricercatori hanno cominciato a sondare il mondo 

intrauterino, ed è grazie al loro lavoro tuttora in corso in tutte le parti del mondo e alle moderne 

biotecnologie se ora si conosce qual’è la vera identità dell’essere umano prima della nascita. Si 

tratta di scoperte che hanno annullato totalmente tutti i concetti del passato. Si è creata cosi una 

nuova scienza che merita tutta l’attenzione: l’Educazione Prenatale. (L’educazione è il risveglio 

e lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo, dal latino educere = far emergere). 
 

Per la verità, l’Educazione Prenatale non è una novità assoluta, ma è un sapere antico. Infatti, 

tutte le antiche civiltà che conosciamo avevano dettato norme di riguardo e di particolare 

attenzione per le gestanti. Cinesi, Tibetani, Egizi, Etruschi, Greci, ecc., tutti raccomandavano di 

far vivere le loro donne in gravidanza in ambienti sereni ed esteticamente piacevoli. Nel 1500, 

sul tema della gravidanza, Leonardo da Vinci scriveva, fra l’altro, che: Un intenso desiderio, 

una paura, una forte emozione che prova la madre, o una grande pena nel suo spirito, 

hanno un grande potere sul bambino e le cose desiderate dalla madre spesso vengono 
scolpite nelle membra del figlio. Non si sa se queste intuizioni siano state riconosciute e 

divulgate, comunque, come in tutte le fasi della vita, si sono alternati periodi di alti e bassi anche 

in questo campo. 

 

Per molti secoli, la nascita dei figli è rimasto un compito relegato esclusivamente alla donna, 

congiuntamente all’unica persona che potesse assisterla la levatrice. Soltanto intorno alla metà 

del XX secolo, c’è stato un grande progresso nel campo della medicina, contemporaneamente a 

una rapida evoluzione dell’industria farmaceutica. In quel periodo è nata la psicoprofilassi 

ostetrica, che si è occupata del processo del parto, organizzando anche corsi per prepararvisi. A 



quell’ epoca sono nate anche le cliniche di maternità, e le nascite, anziché in casa, potevano 

avvenire in ospedali organizzati a tale scopo. E’ stato questo un momento di grande 

cambiamento, che ha portato molti elementi positivi al percorso nascita. 

 

Oggi siamo in grado di affermare che se i futuri genitori -soprattutto la futura madre, ma anche il 

padre - saranno bene informati sull’Educazione Prenatale, la trasmissione della vita diventerà 

una grande opera creatrice. 

 

Per la diffusione nel nostro Paese di questa nuova scienza, nel 1993 è stata fondata l’A.N.E.P 

Italia, Associazione Nazionale per l’Educazione Prenatale, una delle 17 consorelle sparse in tutto 

il mondo e riunite sotto l’egida della O.M.A.E.P. (Organizzazione Mondiale delle Associazioni 

per l’Educazione Prenatale). L’A.N.E.P. è in contatto con fonti autorevoli, nazionali e 

internazionali, per potere ricevere un aggiornamento costante sui risultati degli studi e delle 

ricerche in merito alla vita prenatale, ed essere così in grado di offrire ad un pubblico sempre più 

vasto gli elementi necessari per comprendere quanto sia determinante impostare l’evento nascita 

su basi nuove sin dall’inizio. 

 

Mentre fino a pochi anni fa, la nascita di un bambino era in massima parte un evento che 

sembrava legato unicamente alla fisicità del parto - anche perché si credeva che la vita 

cominciasse soltanto nel momento della nascita - ora gli studi fatti in questo campo hanno 

dimostrato che il bambino, durante tutta la sua vita prenatale, non è affatto un essere passivo. La 

sua evoluzione fisica e psichica inizia sin dal momento del concepimento. 

 

In effetti, una volta sembrava inconcepibile ritenere che il feto possedesse una mente e una 

percezione di sé, che sono alla base della coscienza di ogni individuo, il punto di vista più 

diffuso era che il cervello del nascituro fosse insufficiente per sostenere un’attività cognitiva e 

percettiva. La neuro anatomia non accettava nemmeno che il feto potesse provare piacere o 

dolore. I risultati delle recenti ricerche affermano, invece, che il nascituro è bene equipaggiato di 

capacità sensoriali, ricettivo alle situazioni ambientali, dotato di capacità di apprendimento, in 

grado di provare le emozioni su cui costruirà i propri sentimenti, ed è intimamente coinvolto nel 

mondo affettivo e relazionale dei genitori. 

Attualmente è stato appurato che se nel corso della gestazione affluiranno al bambino dei buoni 



elementi fisici, affettivi e mentali, egli avrà tutte le possibilità per costruirsi un corpo sano e 

robusto, nonché uno psichismo equilibrato, forte e sereno. Sappiamo bene quanta energia umana 

e quante risorse finanziarie sono necessarie per cercare di porre rimedio a ciò che è difettoso 

nella costituzione psichica o intellettuale di una persona, ma sappiamo anche che spesso si 

ottengono risultati soltanto limitati se non ci assiste la buona sorte o la potenza di guarigione 

della vita stessa. 

 

L’educazione prenatale, invece, come parte integrante della vita quotidiana, non costa nulla e 

rappresenta la principale opera di prevenzione, in quanto essa non cerca di evitare soltanto le più 

svariate disfunzioni, ma partecipa durante la gestazione alla genesi della salute fisica e psichica 

del bambino. 

 

Ogni bambino ha il diritto di nascere all’insegna dell’amore e della consapevolezza. 

 

Se lo svolgersi dell’esistenza umana può essere schematizzato mediante una spirale, il periodo 

prenatale rappresenta le prime spire sulle quali riposano tutte le altre: in altre parole, ogni fase 

della vita sta alla base delle fasi successive. Se la prima fase è basata su aspetti positivi, tutte le 

altre partiranno col piede giusto. 

 

Le gravidanze vissute positivamente, cioè quando si crea una positiva relazione simbiotica tra 

madre e bambino, si svolgono più facilmente, il che significa: meno sofferenze per le madri, 

meno sofferenze per i bambini e grandi vantaggi per la famiglia e per l’intera società. Infatti, se 

ogni figlio venisse al mondo impregnato di attenzioni amorevoli e di tutte quelle stimolazioni 

utili che agiscono sia sulla psiche che sulla formazione dei vari sistemi del corpo fisico, si 

ridurrebbe la necessità di cure mediche successive. 

 

I futuri genitori che fanno appello al meglio di loro stessi per trasmetterlo al loro bambino 

prenatale, beneficiano di un notevole miglioramento nel loro sviluppo personale. Alcuni 

dichiarano persino di vivere una vera e propria rinascita, testimoniando al tempo stesso un 

arricchimento nella loro vita di coppia. Impegnarsi insieme in un’opera comune così grande 

come dar vita a un nuovo individuo crea legami profondi, quelli che al giorno d’oggi mancano a 

un gran numero di coppie. 



 

I genitori che avevano già avuto dei figli prima di vivere una nuova gravidanza arricchita da 

questo nuovo slancio creatore affermano di aver vissuto un’esperienza straordinaria, che il figlio 

che ne è nato mostra caratteristiche sorprendenti in fatto di salute, di serenità, di fiducia in se 

stesso e di socievolezza, e che hanno con lui un rapporto più semplice e più profondo, il che 

facilita notevolmente il loro compito di educatori. 

 

Mentre in passato, parlando di maternità, si intendeva mamma e bambino già nato, oggi il 

concetto si è esteso a mamma – papà - bambino ancora in fase prenatale. Infatti, il padre, che 

condivide l’attesa con la madre si investe da subito del ruolo che gli compete e crea attorno a lei 

un’atmosfera di rispetto, di amore, di sostegno, di protezione e di serenità. Riesce a comunicare 

col bambino attraverso la propria voce e col tatto, creando così il primo legame che andrà 

successivamente consolidandosi sempre più. 

Il coinvolgimento del padre è di estrema importanza per lo sviluppo del bambino in tutti i sensi. 

Si crea in partenza quel bonding nella triade, ovvero quel legame empatico che rappresenta per il 

nuovo essere la prima esperienza di amore e per la coppia il consolidamento della propria 

unione. 

 

Nell’epoca in cui viviamo, la famiglia è alla ricerca di nuove formule, ed è proprio da 

un’educazione prenatale creativa che potrebbe derivare una nuova maturità, tenendo presente che 

la famiglia è la cellula di base della società. 

 

Se la società prendesse coscienza di tutti gli aspetti dell’Educazione Prenatale e decidesse di 

assicurarne la diffusione e il sostegno, essa godrebbe rapidamente dei benefici che ne 

deriverebbero soprattutto sul piano umano. Si otterrebbe così un notevole miglioramento nella 

qualità della vita per tutti. 

 

Non possiamo negare che, attualmente, la nostra società soffra di un’ondata di violenza e di 

criminalità tale che nessuna misura esterna pare sia capace di stroncare. Gli atti di violenza 

traggono la loro origine da condizioni di vita che impediscono alle persone lo sviluppo personale 

e l’inserimento nella società. Sono anche causate dalla mancanza di un punto di riferimento, di 

un ideale e di una prospettiva per l’avvenire. Esse derivano dal profondo dell’essere e, il più 



delle volte, si manifestano in quei giovani le cui forze vitali, sia dall’origine, sono state 

ostacolate da mancanza d’amore o deviate da programmazioni negative. 

 

Possiamo tranquillamente affermare che l’educazione prenatale è certamente una prevenzione 

fondamentale contro la violenza e la criminalità. Infatti, l’educazione prenatale mette, sin dal 

concepimento, l’accento sulla formazione di esseri impregnati di amorevolezza, sani, forti, 

cresciuti su basi solide, fiduciosi in loro stessi, aperti agli altri e alla vita, in grado di trasformare 

il concetto di competizione in un atteggiamento di collaborazione. 

 

Sarebbe importante diffondere fin i giovani le nuove conoscenze sull’Educazione Prenatale 

molto tempo prima che essi, divenuti adulti, siano in attesa di un figlio. Testimonianze affermano 

che questa nuova comprensione della vita alla sua fonte porta ad una presa di coscienza che 

trasforma. I giovani, maschi e femmine, assumono di colpo un altro concetto della vita nel suo 

assieme, un’altra idea dell’amore e della sessualità, nonché un nuovo parere di loro stessi. Essi si 

sentono valorizzati e responsabilizzati individualmente, e scoprono di essere un anello vivo e 

creativo nella catena dell’umanità in evoluzione. E questo può modificare completamente la 

mentalità e il comportamento della maggior parte di essi. 

 

Ci vorranno varie generazioni prima che, nella società, si renda sensibile l’effetto 

dell’applicazione dei principi dell’Educazione Prenatale. Si spera che essi vengano presi in 

considerazione anche dai governanti, per ottenere che le madri vengano tutelate durante e dopo 

la gravidanza in modo da poter accudire il proprio bambino in tutta tranquillità il più a lungo 

possibile e dare loro stesse al figlio la prima impronta positiva, quella che rimane indelebile per 

tutta la vita. Forse, per le casse del Governo, una proposta del genere può significare una spesa 

impossibile, tuttavia, un’umanità messa al mondo con criteri nuovi di amore e di attenzione 

renderà in seguito in gran parte inutili numerosi ospedali, carceri e riformatori. 

 

L’educazione prenatale può integrarsi ad ogni cultura, rispettando naturalmente le varie 

tradizioni e adattandosi alle più svariate possibilità ed esigenze etniche. Con giovani nati e 

cresciuti nell’amore e con i figli che essi metteranno al mondo coscientemente, sarà possibile 

costruire un mondo più giusto e più umano, in cui ognuno potrà trovare soddisfazione nella 

propria collocazione ed evolvere al servizio di tutti. 



 

Non è escluso che l’avvenire, e persino la sopravvivenza dell’umanità, dipendano proprio da 

tutto questo. Il lavoro da compiere è immenso, ma nulla vi è di più grande e di più urgente. 

 

Michel Odent, noto ginecologo francese, pioniere e grande sostenitore dell’Educazione 

Prenatale, afferma che: Non si potrà mai cambiare la società se prima non si cambia il modo 

di mettere al mondo i propri figli. 
 


