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Introduzione 

Nella nostra società il ruolo del padre durante il periodo della gravidanza sta subendo 

una lenta ma graduale trasformazione. Questa trasformazione in parte è richiesta dalla 

società, ma è anche sempre più sollecitata dai padri stessi e dal nuovo ruolo che stanno 

tentando di ridefinire, a volte improvvisandosi nuovi padri. I futuri padri stanno 

cercando un altro modello, più attuale, che nello stesso tempo dia spazio all’essere oltre 

che al fare il padre. Molte volte i futuri padri si trovano a cercare fuori da se stessi e dal 

loro ambiente familiare proposte che possano soddisfare in qualche modo le loro 

esigenze più intime. Se aiutati, però, riescono a scoprire con estrema facilità che tutto 

quello di cui hanno bisogno è dentro di loro, basta trovare la chiave giusta per farlo 

uscire ed alimentarlo.  

Questi futuri padri chiedono perciò nuovi strumenti di comunicazione, per comunicare 

con se stessi, con la propria compagna e soprattutto con il loro bambino. Un modo per 

fornire ai futuri padri nuovi strumenti di comunicazione è quello di farli partecipare e 

renderli partecipanti attivi ai corsi di preparazione al parto assieme alle loro compagne e 

ai loro bambini. 

La comunicazione di cui si parla e di cui approfondiremo all’interno della tesi è una 

comunicazione che si basa ed utilizza la musica e il suono, che della comunicazione è il 

veicolo principale. Attraverso la musica ed il suono lo scopo è di attivare le attitudini 

recettive, espressive, integrative del soggetto e di svilupparne il potenziale umano 

(musicoterapia). Il suono è anche l’oggetto intermediario della relazione 

musicoterapeuta-utente. Così come gli scambi dailogici tonico-fonico-emozionali tra la 

madre il padre e il bambino si caratterizzano per il ritmo, lo spazio, l’intensità, la 

contemporaneità più o meno armonica, la relazione musicoterapeuta-utente si fonda su 
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un agire non verbale costituito dagli stessi aspetti. Il musicoterapeuta fa leva sulle 

capacità del suono e della musica per evidenziare gli aspetti sani dell’utente.  

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di mettere assieme tutti questi elementi per 

fornire ai futuri padri più consapevolezza del momento che stanno vivendo, più 

partecipazione emozionale e soprattutto un legame affettivo profondo nel loro nucleo 

familiare.  
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 1.0.0 Evoluzione della famiglia 

Una famiglia, definita come un gruppo di persone che vivono insieme, di solito affiliate 

da legami consanguinei o legali, come il matrimonio, può essere considerata come la 

prima istituzione sociale e culturale dell’uomo. La famiglia è la prima struttura 

biologica e sociale che genera e fa crescere gli individui, nella quale si pongono le basi 

all’individualità ed alla maturità dei singoli. 

La famiglia, inoltre, agisce anche quale mediatrice tra il singolo e la collettività ed è 

strettamente connessa a questa. Famiglia e società sono sempre state strutture collegate 

che si sono modificate  vicendevolmente secondo le epoche e le regioni del mondo. 

Analizzando il contesto a noi vicino, la famiglia italiana ha subito negli ultimi anni, di 

pari passo ad un’evoluzione societaria più allargata, una trasformazione radicale e 

profonda. 

 

1.1.0 La famiglia patriarcale 

Nel secolo scorso la famiglia era un’unità allargata, estesa, che comprendeva i 

discendenti di una stessa linea familiare, ma poteva altresì far convivere al suo interno 

diversi nuclei familiari. Le famiglie contadine di allora erano decisamente numerose: 

era normale per quei tempi che le famiglie fossero composte da trenta o quaranta 

persone, anche perché i poderi avevano un’estensione tale che occorrevano molte 

braccia per lavorarli. Per questo motivo i figli erano considerati una vera ricchezza. A 

volte una sola famiglia non era sufficiente a coprire il fabbisogno del podere, perciò si 

rendeva indispensabile unirne più di una e farle lavorare sullo stesso podere.  

Nella famiglia rurale, inserita in un sistema economico di tipo artigianale e/o contadino, 

prevalevano schemi di autorità patriarcale. Il governo degli affari familiari era affidato 
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ai più anziani. Ciascuna famiglia era guidata, in genere in un clima di armonia e 

collaborazione, dal capofamiglia, al quale spettava tutta la direzione dei lavori, mentre 

alle donne spettava l’accudimento della casa e dei figli. In generale i più anziani erano 

considerati dagli altri dotati di saggezza e degni di rispetto: difficilmente i loro ordini 

venivano disattesi anche perché le decisioni venivano prese di comune accordo, 

discutendone, se le cose erano importanti, durante i pasti. La famiglia patriarcale, era 

un’unità pressoché autosufficiente, essendo in grado in larga misura di provvedere 

autonomamente a molti dei suoi bisogni (cibo, vestiti, scarpe, attrezzi, ecc.), nella quale 

l’interscambio con l’esterno era ridotto ad entità trascurabile e in genere non si 

estendeva oltre i confini della comunità o del villaggio. In questo tipo di famiglia il 

figlio era accettato più che voluto, e una nuova nascita era uno dei tanti eventi che 

costellavano la vita della comunità. La nascita era ritenuta un momento naturale quindi 

non era necessaria una particolare preparazione e l’educazione era un graduale 

apprendimento della “cultura” familiare.  

 

1.2.0 La famiglia nucleare 

Con l’avvento della società industriale, la famiglia si è trasformata da “unità produttiva” 

a “unità di consumo”, da “ estesa” a “coniugale”. Nel nuovo tipo di società, il lavoro si 

colloca fuori dall’ambito familiare: la produzione avviene nelle fabbriche con 

retribuzione salariale per gli operai e per gli altri lavoratori, ciò che serve per il 

mantenimento di una famiglia viene acquistato direttamente sul mercato. Nella nuova 

famiglia si registra la scomparsa di funzioni di assistenza/educazione tipiche di quella 

patriarcale (educazione  civile e scolastica, avviamento al lavoro, assistenza agli 

indigenti, ai vecchi e ai bambini…), che sono oggi demandate a strutture pubbliche. 
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Questa nuova famiglia ha però mantenuto una funzione propria del vecchio modello, 

cioè quella del trasferimento di conoscenze, norme, atteggiamenti, valori indispensabili 

per il vivere civile, modificandone in molti casi i contenuti, a seguito dell’evoluzione 

societaria.  

In questa nuova struttura familiare ristretta si è venuto a modificare anche l’autorità 

familiare: non più patriarcale ma condivisa tra i due coniugi. Questo passaggio 

dell’autorità familiare è stato alimentato anche dall’entrata delle donne nel mondo del 

lavoro e dalla nascita del femminismo. La famiglia è stata così obbligata a rivedere la 

propria organizzazione e a cercare nuovi equilibri, non sempre con successo.  

Oggi nelle società occidentali la forma familiare più diffusa è costituita dalla famiglia 

nucleare, che consiste in due genitori e i loro figli, con una composizione che la rende 

ben distinta dalla famiglia estesa caratteristica del secolo scorso. All’interno di questa 

tipologia se ne osservano sempre con maggior frequenza altre come la struttura 

familiare costituita dal nucleo ristretto della coppia senza figli, la “famiglia 

monoparentale”  composta da un solo genitore e la “famiglia allargata”, composta da 

membri provenienti da nuclei diversi.  

All’interno della famiglia è profondamente cambiato anche l'atteggiamento delle coppie 

nei confronti della procreazione: se un tempo i figli erano un valore primario e un 

investimento cui sacrificare ogni cosa, oggi le coppie sono più orientate verso se stesse 

e la propria realizzazione, di modo che il numero di figli, spesso percepiti come un 

costo, viene radicalmente controllato. 

In queste famiglie comunque non è venuto meno il ruolo del padre e della madre perché 

rispondente a delle profonde esigenze interiori dell’uomo. All'interno di queste famiglie 

si è creata ormai una maggior condivisione con il coniuge delle responsabilità e delle 
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cure parentali. Di qui la necessità che il padre partecipi più direttamente alla gestione 

pratica della famiglia e in particolare all’allevamento e all’educazione dei figli. 
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2.0.0 Maternità e paternità oggi 

Esistono classicamente degli archetipi della maternità e paternità: se madre è conforto, 

padre è coraggio, se maternità è l’acqua dell’accoglienza, paternità è il fuoco dello 

sviluppo; dove maternità è riflessione, paternità è azione, nella madre è la sicurezza di 

essere ascoltati, nel padre è la speranza di realizzare il progetto del futuro: l’interiorità 

verso lo slancio all’esterno, la potenza rispetto all’atto.  

Pur rispettando in parte i diversi ruoli padre-madre e uomo-donna, sempre più spesso la 

società mostra di rifiutare ruoli prestabiliti e definiti e di voler cambiare il “vecchio” con 

il “nuovo” nella speranza che l’ultimo sia migliore  e più vantaggioso.  

Attualmente gli uomini sembrano giungere alla paternità meno consapevoli e preparati 

di  quanto non siano le donne per la maternità. Questa diversità che potrebbe essere in 

parte legata alle più profonde trasformazioni epocali che il ruolo del padre sta subendo, 

trasformazioni che non permettono agli uomini di utilizzare i modelli dei propri genitori 

ma richiedono la necessità di importarne di nuovi, di improvvisare. Per quanto riguarda 

la figura materna, pur essendo anch’essa in evoluzione e siano evidenti le differenze 

rispetto ai decenni precedenti, sembra che in parte possa ancora far riferimento ai 

modelli passati o più semplicemente al “modello” biologico della maternità. 

Alle coppie d’oggi si chiede perciò di trovare il momento adatto, il momento giusto per 

entrambi per diventare genitori. E’ necessario vivere con più responsabilità questa 

meravigliosa avventura e trovare tempo per le necessarie riflessioni e per prepararsi ai 

successivi inevitabili cambiamenti: cambiano i ruoli, i sentimenti, l’organizzazione 

famigliare, le modalità comunicative.  
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La paternità e la maternità non sono nozioni acquisite, ma come afferma Antonella 

Bevere1 “figli si nasce mentre genitori si diventa”: mentre l’essere figlio è un essere 

compiuto in sé, l’essere genitore è un essere in divenire, perfettibile, mai compiuto. Si 

nasce, infatti, da soli mentre si diventa genitori in due, proprio perché la perfettibilità 

richiede la ricerca di equilibrio tra gli opposti (madre e padre). L’unità tra paternità e 

maternità si compie nel figlio, che è uno ma viene da due. 

 

2.0.1 La relazione padre madre  

Anche se i tradizionali ruoli maschile-femminile, padre-madre, stanno subendo grandi 

cambiamenti e all’interno della coppia i componenti hanno sicuramente esigenze 

differenti, il più delle volte condividono uguali paure, uguali dubbi, identiche emozioni. 

Un’amorevole e forte relazione fra il padre e la madre è una base fondamentale per la 

costruzione del  percorso della nuova vita, soprattutto in un momento di ridefinizione 

dei ruoli sociali e familiari. Il rapporto tra i partner forma il clima emotivo nel quale 

crescerà il bambino. Non è sufficiente, infatti, essere forti e consapevoli singolarmente, 

perché prima di essere “amorevolmente in tre” bisogna esserlo in due. Heinowitz J. 

suggerisce che la cosa migliore da fare per iniziare questo percorso è stipulare un vero e 

proprio “contratto sentimentale”, che regoli e sostenga la coppia e non il singolo: 

“Ci aiuteremo e incoraggeremo a: Essere aperti - Avere speranze, sentimenti, desideri - 

Esprimere le nostre emozioni in modo naturale (essere emotivi) - Chiedere ciò che 

vogliamo e ciò di cui abbiamo bisogno - Fare errori (essere imperfetti) - Poter essere 

talvolta irragionevoli e poco carini, Dire di no -  Non sapere (dire “non lo so”) -  Non 

soddisfare una richiesta (dire “non proprio ora”) - Evitare di dover giustificare o 

                                                
1 BEVERE  A., Padre e madre un’unità compiuta, Il giornale italiano di psicologia e di educazione 
prenatale, n°0 Gennaio-Giugno 2001, Treviso, pag. 23. 
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spiegare le nostre azioni - Essere inconsistenti, irrazionali e illogici -  Cambiare le 

nostre idee - Non essere sempre responsabili - Mettere noi stessi davanti a tutti - Essere 

dispiaciuti -  Far passare le nostre paure”.
2 

 

Un altro elemento molto intimo che unisce e si prende cura della coppia, in gravidanza o 

meno, è il dare importanza ai riti, cioè come dice l’etimologia stessa, rendere sacro il 

quotidiano: questi momenti possono essere il rito del risveglio o della buona notte, ma 

anche molti altri. 

I riti aiutano soprattutto i futuri papà a ritagliare all’interno della loro giornata momenti 

in cui si ritrovano ad essere più in ascolto e in contatto con tutto quello che sta 

accadendo. In questi casi molte volte si rendono conto che la vita non è fatta solo di fare 

ma anche di essere e di sentire.  

Il padre, che è a tutti gli effetti un co-creatore di vita e che anche lui sta aspettando un 

bambino, può essere per la compagna un vero e proprio secondo utero: involucro 

protettivo che contiene, con modalità diverse ma complementari, madre e figlio. E’ 

necessario perciò creare la consapevolezza che la gravidanza è un impegno a due. I ruoli 

dei due genitori sono di aiuto e sostegno reciproco: quando c’è un padre presente, da 

parte della madre si rileva un abbassamento dell’ansia e della paura del dolore del parto.  

“Il rapporto con un uomo sensibile e che la ami dà alla donna un sostegno emotivo 

continuo nel periodo della gestazione […]. Ora che abbiamo scoperto l’importanza 

della sicurezza emotiva e del nutrimento spirituale che la donna e, di conseguenza, il 

                                                
2 HEINOWITZ J., Il papà incinto, Ed. Bonomi, 2000, Pavia, pag.48. 
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bimbo che porta in grembo ricevono durante la gravidanza, l’uomo può finalmente 

ritrovare il giusto ruolo che gli compete.” (Thomas Verny)3
 

           

Il padre ha perciò il compito di amare la moglie, accudirla con attenzione durante e 

dopo la gravidanza. In questo senso è molto importante coltivare l’emotività paterna: 

quanto più i padri si sentiranno soddisfatti e realizzati dal punto di vista emotivo 

(Emozione = Ex movere, passare all’azione), tanto più si sentiranno disponibili e 

sensibili verso il proprio partner e meglio equipaggiati ad aprire il cuore e l’anima al 

bambino. 

E’ importante che i genitori condividano l’accudimento del figlio dal momento del 

concepimento, che si allenino cioè a viverlo assieme aiutandosi e sostenendosi nel 

percorso. In questo modo sono in grado di realizzare i loro singoli ruoli, integrandosi 

con quello del partner.  

Il successo di questo meraviglioso viaggio dipende essenzialmente da due fattori 

fondamentali: il primo è la vicinanza vera tra i partner e il loro desiderio di condividere 

l’esperienza, il secondo è il tempo, in quanto ogni avventura che valga la pena di essere 

vissuta necessita di tempo, di dedizione, per guardarsi dentro ogni volta che si fa un 

nuovo passo. 

 

“…E’ il tempo che dedichi alla rosa che la rende importante…”
4
 

 

 

                                                
3 FERRARI G.A., La comunicazione e il dialogo dei nove mesi, Ed. Mediterranee, 2005, 
Roma, Pag.33. 
4 ANTOINE de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe. 
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3.0.0 La paternità 

Si è assistito negli ultimi anni ed è tuttora in corso un’evoluzione della struttura 

familiare e di conseguenza una radicale modificazione dei ruoli dei genitori all’interno 

di questa. Diversamente dal ruolo della madre, che ha basi fortemente biologiche, il 

ruolo del padre si può considerare in una creazione sociale, tanto da rendere la paternità, 

ancor più rispetto alla maternità, una struttura in evoluzione, legata alle modificazioni 

della società. In particolare, la funzione del padre e la paternità hanno subito negli ultimi 

decenni un importante cambiamento e di pari passo ha acquistato sempre più valore e 

significato il ruolo paterno.  

 

3.1.0 Il “vecchio ruolo dei padri” 

Nel secolo scorso il ruolo del padre era limitato al mantenimento della famiglia, mentre 

la donna era ancora l’unica figura connessa con l’alimentazione e la cura del bambino 

nella prima infanzia. Per questo motivo la figura del padre fu trascurata anche da Freud, 

che considerò la sua influenza soltanto nella seconda infanzia, nella fanciullezza e nella 

preadolescenza.  

La distanza del padre dalla madre e dal figlio rintracciava le sue motivazioni in 

situazioni pratiche, sociali e culturali. Essendo egli l’unica fonte di sostentamento della 

famiglia, era costretto dal lavoro a restare lontano da casa per la maggior parte della 

giornata. Inoltre per “definizione”, la gravidanza e l’accudimento dei figli erano ritenuti 

un “misterioso” affare di donne, in cui l’uomo non si sentiva e non veniva coinvolto. 

Questa lunga indifferenza, che ha accompagnato il comportamento ed i sentimenti 

dell’uomo durante l’attesa e l’evento della nascita, ha portato erroneamente la nostra 

cultura a ritenere che il padre non fosse interessato a quest’avvenimento. 
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La relazione che si stabiliva fra padre e figlio era piuttosto razionale e formale e 

comportava la fissazione di regole e modi di comportamento da seguirsi;  le 

manifestazioni d'affetto erano rare e, in genere, non c'era molto contatto fisico, inoltre 

un comportamento paterno intransigente e rigido veniva spesso considerato educativo. 

Al padre si riconosceva esclusivamente il ruolo di educare il figlio una volta cresciuto, 

preferibilmente da quando poteva contare sulla comunicazione verbale.  

 

3.2.0 Il “nuovo ruolo dei padri”  

A partire dagli anni ’60-’70, il ruolo paterno inizia a modificarsi ed il tradizionale ruolo 

è messo in discussione dall’emergere di alcuni fenomeni: la crisi dell’autoritarismo, il 

mutamento della struttura familiare e la fine dell’autorità patriarcale, l’emancipazione 

della donna ed il suo ingresso nel mondo del lavoro e quindi della produttività, il 

mutamento dei modelli comportamentali imposti dai media… Di pari passo si sta 

assistendo ad un processo di maggior presa di coscienza della paternità, non più limitato 

al desiderio di assicurarsi una discendenza e di confermare la propria virilità, bensì di 

realizzare attraverso i propri bambini la parte migliore di sé. 

La consapevolezza di questa cambiata concezione sociale della famiglia è stata segnata 

anche dai diversi provvedimenti legislativi, che hanno in qualche modo ufficializzato la 

maggior responsabilità del padre nella gestione della crescita dei loro figli.  

In prevalenza si assiste ad una maggiore condivisione dei compiti familiari e della 

routine quotidiana fra la figura maschile e femminile, e sono sempre più frequenti gli 

uomini che rinunciano ad impegni professionali per essere più presenti accanto ai loro 

figli. Secondo le ricerche più recenti, gli uomini passano più tempo con i loro bambini e 
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si lasciano " assorbire " da loro: essi prestano loro un'attenzione che fino a qualche 

tempo fa era inusuale.  

Sottoposti a queste molteplici spinte positive, il problema però dei nuovi padri è 

l’assenza di un modello paterno valido oggigiorno. I loro padri si erano comportati, 

ovviamente, secondo gli schemi e le abitudini del loro tempo; oggi gli uomini sanno che 

non possono e non vogliono seguire quel modello, ma ancora non sanno dove andare a 

cercarne altri. Ci troviamo quindi di fronte ad un padre che cerca per tentativi, per 

prove, spesso anche per errori, di essere un buon padre secondo modelli e 

comportamenti ancora in gran parte da inventare, da sperimentare. 

Il nuovo padre deve essere in grado di mettersi in discussione ed essere disposto ad 

affrontare le crisi e i conflitti inevitabili nel passaggio dalla condizione di figlio a quella 

di padre. E’ necessario oggi un padre che sia pronto a riflettere su se stesso, ad ascoltarsi 

e che sia capace di entrare in modo emotivo in relazione col figlio, abbandonando l'idea 

di una figura paterna statica, poco adatta a rispondere ai mutamenti e alle trasformazioni 

che ogni bambino attraversa nel corso della sua crescita. La nuova figura di padre è un 

uomo che ha dei dubbi e che è capace di ammetterli, senza lasciarsi sopraffare 

dall'ansia, che sa accettare quelle parti infantili di sé, che gli rendono più facile capire il 

figlio e i suoi comportamenti, un uomo insomma che sa essere in sintonia col figlio, 

mutando il proprio ruolo man mano che cresce senza mai rinunciare alle proprie 

responsabilità. Diventare un “nuovo” padre è uno dei compiti più impegnativi che un 

uomo possa svolgere: se conseguito con amore potrebbe divenire l’aspetto più 

gratificante della sua vita. 
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4.0.0 Quando sentirsi padre? 

Un uomo inizia a sentirsi padre quando progetta con la compagna di generare un figlio, 

ma in realtà molti uomini si sentono padri solo quando prendono in braccio il bambino 

per la prima volta. Questo “tenere in braccio”, ossia contenere in braccia umane, è l’atto 

fisico che imprime il piano psicologico. E’ questo il momento in cui il padre si 

confronta per la prima volta con il bambino reale che ha in braccio, con il bambino che 

sino a quel momento aveva solo immaginato. 

Ci si chiede: la relazione inizia solo a partire da questo momento? 

Il padre non porta fisicamente “dentro” il bambino, per cui non ha una chiave di lettura 

biologica su cui fare affidamento per istaurare una relazione prenatale con il futuro 

figlio e tanto meno nessuna via di accesso diretta al mondo intrauterino. Nonostante ciò, 

è possibile instaurare un legame profondo e gratificante con il figlio prima della nascita. 

Recentemente, infatti, grazie a nuovi studi e ricerche condotti sul ruolo e sulle 

possibilità relazionali del padre durante la gravidanza, si è potuto appurare che la sua 

influenza sul figlio prenatale è molto diretta e attiva sia a livello fisico che psichico. 

Durante il periodo della gravidanza e durante i primissimi mesi di vita del bambino si 

pongono le basi per un rapporto che durerà tutta la vita, per cui  la presenza o la non 

presenza fanno la differenza. Di qui l’importanza di queste primissime fasi di vita e di 

conseguenza la necessità di energia, amore, forza e calore paterno fin dalla vita 

intrauterina. Dalla qualità della relazione intrauterina dipende in gran parte, non solo il 

futuro della relazione madre-bambino, padre-bambino e genitori-bambino, ma anche le 

caratteristiche future dell’uomo che sarà. 
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     4.1.0 Il padre e la gravidanza 

   

 
“C’è qualcosa di veramente spaventoso e allo stesso tempo eccitante nel trovarsi in una 

situazione della quale non conosci nulla”.      

 [Anonimo] 

 

Nel momento in cui la gravidanza viene confermata un uomo sa per certo, nella sua 

mente, che sta per diventare padre, ma solo più tardi ne prenderà veramente coscienza, 

sia emotivamente che razionalmente. Rendersi conto che ciò che era solo immaginato 

ora è improvvisamente vero, è compiere un grande cambiamento. In questa prima fase 

della gravidanza, i sentimenti dei futuri papà sono spesso poco chiari: molti padri 

dicono di provare sentimenti di ambivalenza, di apprensione o insicurezza nei confronti 

delle proprie capacità o di paura dei possibili cambiamenti nella propria vita quotidiana. 

Il desiderio di paternità e il desiderio di agire consapevolmente a sostegno del rapporto 
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con il proprio figlio possono incontrare l’ostacolo di paure e  timori: il rinunciare alle 

proprie abitudini (realizzazione di se stessi, ricerca di divertimenti, disponibilità di 

tempo libero), il dover riformulare il rapporto con la compagna, le nuove 

responsabilità… fino alla paura di non esistere più per se stessi, ma solo in funzione del 

bambino e dei suoi bisogni, di immiserire i propri orizzonti, di provare senso di 

reclusione. Questi dubbi sono spesso nascosti sotto comuni pretesti come “non ho 

tempo… sono troppo impegnato nel lavoro ecc…” per il non fare e il non agire verso il 

bambino e non vengono in questo modo riconosciuti internamente e tantomeno 

comunicati.  

Le parole di un papà ne sono esempio: 

“Guardando al passato, non credo di essere in grado di esprimere in parole i 

sentimenti che provavo. Non volevo imporle il mio stato d’animo e nemmeno farle 

sapere che mi sentivo a disagio. Non mi è mai piaciuto dover chiedere qualcosa, in 

nessuna situazione… è più semplice gestire da soli questo genere di cose”. 
5 

        

Questi sentimenti ed emozioni contrastanti comportano per l’uomo una difficoltà a 

partecipare alla gravidanza, al parto e alla nascita e, di conseguenza, un disorientamento 

rispetto ad un evento che da sempre è stato considerato esclusivo del genere femminile. 

E’ necessario, quindi, accogliere il bisogno dell’uomo di non essere più messo da parte 

aiutandolo a sentirsi padre, ad esprimere le sue emozioni e ad avviare una stretta 

relazione padre-figlio già durante la gravidanza. Per affrontare un compito così 

importante come quello della paternità, i padri dovrebbero affinare la loro sensibilità e 

mettersi in discussione, accrescendo le loro conoscenze su questo nuovo percorso 

                                                
5 HEINOWITZ J., Il papà incinto, Ed. Bonomi, 2000, Pavia, pag.48. 
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intrapreso, preparandosi per tempo senza trascurare alcuna occasione per imparare e per 

interrogarsi. È vero che le generazioni precedenti crescevano senza ricorrere a manuali 

ed esperti, ma gli schemi sociali erano più precisi e definiti e gli scambi tra generazioni 

erano frequenti e ravvicinati. In una famiglia patriarcale i ragazzi assimilavano un certo 

saper fare con i più piccoli, vivendo quotidianamente con loro, in mezzo a una schiera 

di fratelli, cugini, vicini di casa, completamente differente dalla realtà odierna. 

E’ curioso notare poi come fisicamente il padre partecipa molte volte alla gravidanza: a 

volte si presentano chiari segnali, sintomi di “simpatia” e piccoli disturbi che sembrano 

richiamare quelli della donna incinta. I padri anche se non contengono fisicamente e non 

sono in contatto diretto con il figlio, si possono verificare in loro delle variazioni 

ormonali che indicano come il processo della gravidanza, nel senso della 

paternalizzazione, li stia coinvolgendo. I “sintomi” più ricorrenti sono nausea, perdita di 

appetito, aumento di peso, gonfiore di stomaco e mal di testa. Per i papà queste 

manifestazioni sono a confermare il bisogno di essere vicini al sacro evento della 

gravidanza. 

Gli studi poi sulle modificazioni ormonali del padre durante la gestazione riferiscono 

che, nei padri affettivamente ed emotivamente coinvolti con la compagna in modo caldo 

e positivo, aumenterebbe il livello di ossitocina detta anche l’ormone dell’amore 

(Kerstin Uvnas-Mauberg, “Antistress patterns induced by oxitocin”, 1998) e 

diminuirebbe quello del testosterone.  

L’ossitocina è in grado di “ammorbidire” i papà e di renderli più sensibili e amorevoli, 

generando di contro paure interiori. Spesso in questi momenti gli uomini hanno paura di 

essere deboli, si rendono conto che hanno bisogno di piangere più facilmente, si sentono 

più femminili e insicuri. Per quanto riguarda invece  il testosterone da cui dipende 
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l’aggressività virile, diminuendo i livelli, l’uomo diventa davvero meno virile  in certe 

attività e l’accettazione di questo cambiamento porta serenità. Inoltre sembra che nei 

padri aumenti anche il livello della prolattina, ormone che induce istinti di nidificazione, 

comportamenti materni e legati all’accudimento (M. Jowit)6. Ciò che ne risulta è un 

uomo molto più affettivo, emotivo e sensibile, più adatto ai suoi nuovi ruoli di 

accudimento della compagna e del bambino. In qualsiasi caso tutti gli uomini che 

intraprendono un cammino verso la paternità, sebbene non siano fisiologicamente 

incinti, subiscono una trasformazione, pur temporanea, della loro personalità ed 

emotività. (H.Alberti)7   

Il “vivere” attivamente la gravidanza è una possibilità unica per un uomo! La 

gravidanza può essere, infatti, un’esperienza intimamente positiva per il futuro padre 

che in  questo modo ha la possibilità di vivere la naturale esperienza della regressione, 

di entrare in contatto con la propria realtà prenatale, il proprio bambino e di sentire le 

proprie emozioni più profonde.  

Il bambino è una componente fondamentale nella vita dell’uomo: è un archetipo, una 

rappresentazione immaginaria-strutturale fondamentale costituita da caratteristiche 

come: la spontaneità, la gioia, la semplicità, la naturalezza, la speranza, la fiducia, la 

purezza. Siamo stati tutti bambini e, da allora, non abbiamo mai smesso, in qualche 

misura, di esserlo, e per entrare in relazione con lui, l’uomo deve regredire e, in qualche 

misura, diventare anch’egli bambino. 

Questo gli consente di cogliere le forze che sono all’origine della vita e di rigenerare la 

propria esistenza. Il desiderio di paternità esprimerebbe anche il bisogno di riportare in 

superficie la propria infanzia, passaggio importante per conoscersi meglio; con la 

                                                
6 Childbirth unmasked, a cura di Peter Woller, 1993 
7 ALBERTI H., “Il ruolo del padre”, in Educazione prenatale, rivista dell’ANEP, dicembre 2002. 
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nascita di un figlio, un uomo può ripensare e superare in una nuova prospettiva i disagi 

affettivi, le amarezze, i sentimenti di ostilità o di risentimento che si possono essere 

sedimentati nel profondo della sua infanzia. Nel desiderio di paternità si può anche 

riconoscere una volontà di sviluppare e affermare la propria personalità mediante 

l’assunzione di responsabilità derivanti dalla nascita di un figlio e anche il desiderio di 

acquisire lo stato sociale di adulto responsabile, immagine che l’appartenenza a una 

famiglia con figli certamente contribuisce a creare. 

Durante la gravidanza il padre può essere un semplice spettatore, più o meno presente, 

di quanto di nuovo e meraviglioso sta avvenendo, oppure partecipare attivamente da 

protagonista e svolgere un ruolo importante nel costruire la relazione padre-madre-

bambino. La direzione intrapresa perciò è quella  del coinvolgimento emotivo dei padri 

verso i figli, non soltanto dal momento della nascita ma anche durante la gravidanza. 

  
 
4.2.0 La relazione padre madre bambino  

 
Le ricerche degli ultimi anni sostengono che il rapporto padre bambino sembra essere 

facilitato dalla presenza di una buona relazione di coppia. Sembra cioè che nonostante 

sia ormai socialmente accettato, ed apprezzato, un coinvolgimento attivo e affettivo dei 

padri nell’accudimento del bambino, questo passi ancora attraverso le madri; Ma le 

madri d’oggi iniziano ad essere più disponibili a delegare e ad aiutare i partner ad 

imparare i modi dell’accudimento, sopratutto in presenza di un buon rapporto di coppia. 

D’altro canto i  papà si stanno rendendo conto che non hanno necessariamente bisogno 

del contributo della mamma per comunicare con il loro bambino e questo li sta 

immergendo in un vortice di emozioni tutte nuove, che una volte provate non vogliono 

più rinunciarvi (purtroppo però nella società moderna i momenti che i papà possono 
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dedicare ai loro figli soprattutto durante il periodo della gravidanza risultano essere 

limitati dal tempo che dedicano al lavoro). Anche i papà iniziano a riconoscere ed 

aspettare con gioia i momenti più favorevoli in cui il loro bambino è pronto per 

comunicare, questo grazie ad un allargamento della loro sfera dell’ascolto emotivo. 

La nostra società sembra comunque non essere pronta a dare un’educazione e degli 

strumenti con i quali i futuri padri possono comunicare con il loro figli. Molti dicono 

che non sanno neanche da dove iniziare questa comunicazione di cui timidamente e 

intimamente chiedono nuovi strumenti. 

 

“Il padre è il garante dell’ex-sistere, dell’uscir fuori, del separarsi, del nascere dalla 

madre, che catalizza su di sé tutte le profonde emozioni scatenate da questo passaggio 

che, dal concepimento, alla nascita, all’adolescenza e al passaggio alla vita adulta, 

segna i progressivi distacchi dal grembo materno. La funzione naturale del padre è 

quella appunto, di sanare la violenza della separazione dalla madre. 

Quando il padre non è escluso, né estraneo, ma esterno, svolge cioè la funzione di 

sostegno al di fuori della simbiosi madre-figlio, dà alla donna la possibilità di vivere 

pienamente ed in modo sano la regressione necessaria al suo stato e 

contemporaneamente le offre un argine e un aggancio alla realtà facendo da 

“contenitore” a sua volta da “grembo” buono alla madre e al figlio.” 

[Montesanto G. Atti del congresso Nazionale di Bergamo 15 e 16 dicembre 1995] 
 

Il nascituro invece ha bisogno di sentire sia la madre che il padre vicino, accanto a sé, in 

un rapporto molto intimo e intenso, per ricevere anche da lui quel nutrimento affettivo, 

emotivo relazionale e intellettivo necessario alla sua crescita e maturazione. Il padre è e 

rimane per la famiglia il punto di riferimento (con la sua energia e forza dà stabilità e 
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sicurezza), il centro dei valori e un modello per la formazione dei figli. 

L’allontanamento del padre dall’esperienza della gestazione si è dimostrato correlato 

con la perdita della sua funzione educativa. Non bisogna dimenticare che il bambino 

manifesta la massima recettività e apertura nei confronti di quelle persone che si 

prendono cura di lui e che l’assenza del padre ha un’importanza decisiva 

nell’insorgenza dei disturbi della personalità del bambino. 
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5.0.0 La Musicoterapia  

La musicoterapia può essere definita genericamente come quell’insieme di tecniche che 

utilizzano la  musica a scopo terapeutico. Meglio può essere descritta come  un processo 

volto a  favorire la comunicazione, la relazione, l’espressione del sé e sviluppare le 

potenzialità del soggetto nei vari contesti a cui si applica: terapeutico, riabilitativo, 

preventivo e educativo.  

Questa scienza non è una scoperta recente, da tempi remoti l’uomo ha associato al 

suono proprietà terapeutiche: gli stregoni facevano suonare i loro strumenti per 

allontanare una malattia, i sacerdoti di diverse religioni cantavano per invocare gli 

spiriti… Il suono era utilizzato per guarire, per integrare socialmente o per collocarsi in 

stati di coscienza diversi. In molti casi questi primi esempi di musica associata a terapia 

erano molto diversi da come concepiamo oggi noi questa associazione, in altri casi 

erano invece maggiormente simili all’utilizzo contemporaneo della musicoterapia.  

La musicoterpia è oggi sempre più impiegata in molti campi terapeutici come i disordini 

psichici (autismo, schizofrenia…), motori o in particolari periodi della vita (bambini, 

anziani…). 

Il fine ultimo della musicoterapia è quello di riscoprire e integrare il triangolo corpo-

energia-suono. Suono, inteso e percepito non solo come suono udito, ma anche come 

vibrazione che coinvolge e attraversa tutto il corpo umano. Nel corpo umano esistono 

molti recettori di queste vibrazioni, che i corpuscoli del Pacini e del Meissner le 

rilevano a livello della pelle, degli organi, delle viscere, delle articolazioni. Anche le 

cellule del nostro corpo essendo in costante movimento generano frequenze sonore. 

Ascoltiamo e parliamo quindi con tutto il corpo, ricevendo ed emettendo suoni con tutto 

il corpo, producendo onde udibili e non, vibrazioni che si trasmettono all’esterno, e 
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assorbendo quelle che ci circondano. Ogni corpo quindi vibra e fa vibrare, condiziona 

ed è condizionato. Le vibrazioni sonore che noi produciamo e quelle che riceviamo 

possono provocare molteplici effetti nel nostro organismo: viviamo in un mare di 

vibrazioni e in questo mare il suono interviene direttamente su di noi. Mediante alcune 

tecniche il suono può essere utilizzato sia per scopi terapeutici che educativi. 

In tutti e due i casi, la funzione del suono è quella di agire come mezzo per andare 

incontro ai bisogni dell’utente, il suono è cioè il mezzo attraverso il quale la “terapia” ha 

luogo.  

Ad esempio una tecnica musico-terapeutica è quella di utilizzare il canto con gli anziani 

al fine di  lavorare sul recupero e sul mantenimento della memoria; oppure negli 

adolescenti la musicaterapia viene utilizzata a scopo educativo per esprimere e forgiare 

la loro personalità. La musicoterapia in gravidanza è un’altro esempio dell’utilizzo 

educativo di questa scienza. 

 Il suono diventa in questo modo lo “strumento” per accordare questo meraviglioso e 

unico strumento che è il nostro corpo. 

La musica è un’essenza vitale che impregna di se gli uomini e la natura  circostante, è 

un linguaggio al di là delle parole, i cui toni, tempi e ritmi accedono al mondo 

dell’emozioni se non dei pensieri, creando un terreno fertile per una comunicazione 

profonda. 

Di questa essenza il canto è la parte della musica che più ci è connaturata. Il canto è un 

messaggio per l’intero organismo, che ricarica il sistema nervoso se viene è fatto con 

consapevolezza. Ed è questa una caratteristica su cui si fonda questo studio sul nuovo 

ruolo del padre, ossia attraverso la musica ed il canto creare più consapevolezza di tutto 

quello che sta succedendo per una comunicazione più efficace, profonda e intima con 
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sé, la compagna, il bambino. Lo sviluppo poi della percezione interna tramite l’uso della 

voce permette  l’avvio di processi di autoregolazione e di consapevolezza di quello che 

siamo e di dove stiamo andando, dando spesso meno senso della responsabilità e più 

fiducia in se stessi. Nel contatto profondo della funzione vocale può realizzarsi uno stato 

di equilibrio per l’intero essere. 

                                                                                                                                                                                                            

5.1.0 Musicoterapia e Gravidanza 

La gravidanza è essenzialmente un tempo di vita e un tempo di musica, sia per il 

bambino che si forma nel grembo materno, sia per i genitori. La gravidanza è 

considerata come il teatro primario della comunicazione attraverso i suoni. Questo 

teatro della comunicazione attraverso i suoni si muove rispettando le condizioni, le 

tappe evolutive, le modalità comunicative tipiche dei soggetti che animano la scena 

primaria della creazione: il bambino, la madre, il padre. Tutti i partecipanti alla 

gravidanza in quanto tali dispongono tanto della possibilità della ricezione che della 

emissione delle vibrazioni; il suono e il movimento rappresentano la materia della prima 

comunicazione vitale nelle relazioni che prendono l’avvio durante i nove mesi 

dell’attesa. 

Numerosi sono stati gli studi che hanno avuto per oggetto il rapporto nascituro-suono: 

Bench (1968); Querleu e Renard (1981); Smith (1990); Benzaquen (1990); Nyman 

(1991); Benzaquen e Richards (1992). In particolare nell’ultimo ventennio ha preso vita 

una ricerca relativa al rapporto musica e gravidanza che ha investito molti ambiti, dalla 

fisica, alla biologia, all’embriologia, alla neurologia, ma anche alla psicologia ed alla 

psicanalisi. L’interesse dei ricercatori si è orientato di volta in volta verso alcuni 

particolari ambiti di indagine. Sono state indagate ad esempio: 
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- le caratteristiche sonore del mondo uterino per mezzo di rilevazioni 

bioacustiche; 

- la genesi della funzione uditiva attraverso l’evoluzione delle strutture che 

presiedono l’ascolto; 

- le modalità dell’audizione, con fenomeni percettivi della ricezione, 

dell’abituazione, della discriminazione, del riconoscimento, della 

memorizzazione dei suoni, (M.C. Busnel, J.P. Lecaneut, Granire-Deferre); 

- le reazioni motorie al suono (M.C. Busnel, J.P. Lecaneut, Granire-Deferre); 

- gli stati comportamentali e di coscienza del bambino in relazione all’unità 

suono-ritmo-movimento, il primo strumento comunicativo. 

 

Nel loro insieme questi studi costituiscono importanti tasselli di conoscenza della vita 

prenatale e descrivono il bambino come un soggetto capace di porsi in relazione con il 

suo ambiente secondo modalità sofisticate e complesse che gli consentono di conoscere, 

immagazzinare e produrre informazioni a più livelli. Il bambino può distinguere, 

memorizzare, ricordare: operazioni fondamentali per l’apprendimento intrauterino. 

In ultima analisi quindi l’intero sviluppo del feto poggia sulla recettività, 

sull’integrazione, sull’espressività, processi che hanno a che fare con il mondo dei 

suoni, dei ritmi, dei movimenti. In questo modo le sonorità dell’ambiente intrauterino 

rimangono inscritte nella memoria psicofisica del feto quali forma di attivazione 

primaria. E la memoria sonora post-natale conferma l’importanza dei suoni percepiti in 

gravidanza. 

Dall’epoca embrionale, il bambino è immerso in un bagno di suoni, ritmi e movimenti 

capaci di accompagnare significativamente le tappe neuroaffettive del suo sviluppo. La 
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stimolazione ritmica, sonora e motoria è globale e totalizzante poiché coinvolge ogni 

struttura anatomica in via di formazione. L’importanza dell’utilizzo della musica e della 

musicoterapia in gravidanza è legata alle proprietà sinapsogeniche del suono. Tramite i 

suoni i neuroni si cercano e si uniscono, da questo si può dedurre che i suoni e la musica 

sono fondamentali per lo sviluppo del sistema nervoso del bambino.  

Musicalmente parlando l’evoluzione del feto segue un’evoluzione musicale di questo 

tipo: Vibrazione – Ritmo – Melodia – Armonia – Parola. All’inizio tutto è vibrazione e 

il liquido amniotico è il vettore di tutte le vibrazioni che provengono dal corpo materno 

e dall’esterno e che vanno a coinvolgere tutta la struttura neurosensoriale. Poi arriva il 

ritmo (il cuore della mamma) e in seguito la poliritmia con la contemporanea presenza 

dei due ritmi cardiaci della madre e del bambino. Verso la ventiduesima settimana, 

quando l’udito è completamente sviluppato (ossia quando avviene la connessione del 

nervo acustico con la corteccia cerebrale), inizia la discriminazione dei suoni e si ha la 

melodia. L’armonia arriva successivamente dopo l’integrazione dei primi tre elementi e 

per ultima, dopo la nascita, arriva la parola. 

I suoni che vengono percepiti nell’ambiente uterino sono sia di tipo endogeno che 

esogeno. I suoni di tipo endogeno sono prettamente sonorità di tipo acquatico e 

frusciante (rumori di fondo): il rumore del liquido amniotico, il ritmo del respiro della 

madre, il ritmo cardiaco della madre, le sonorità con ritmo casuale dei gorgoglii 

intestinali e i suoni creati dal bambino stesso con i suoi movimenti. Le sonorità di tipo 

esogeno sono quei suoni che arrivano dall’esterno, filtrati nelle bande medio-acute e 

amplificate dalle due alle tre volte nelle bande gravi. Tra i suoni esogeni importanti 

troviamo la voce della madre (che è sia endogena che esogena) e la voce del padre. Da 

recenti studi condotti da Marie Louise Aucher sembra che la voce della madre, 
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caratterizzata da sonorità medio alte, vada a  contribuire allo sviluppo della parte alta 

del corpo, dal bacino in su. La voce della madre lavora sulla motricità fine, sollecita 

ascolto e visione. Per quanto riguarda il padre, la sua voce con le sue sonorità gravi va a 

stimolare lo sviluppo della parte bassa del corpo, dal bacino in giù, e quindi è collegata 

alla stabilità e all’equilibrio e lavora sul tono muscolare delle gambe del bambino, che 

gli serviranno al momento della nascita per spingersi al momento del parto. 

L’impregnazione prenatale della voce materna e paterna dispone il bambino alla 

comprensione delle valenze emotive del linguaggio, espresse dalle caratteristiche 

prosodiche e musicali che lo connotano. 

Il suono come fino a qui visto è il veicolo principale della comunicazione; il suono 

attiva le attitudini recettive, espressive, integrative del soggetto e ne sviluppa il 

potenziale umano, ed è sulle capacità del suono e della musica che il musicoterapeuta fa 

leva per evidenziare gli aspetti sani dell’utente. Il suono è anche l’oggetto intermediario 

della relazione musicoterapeuta-utente. Così come gli scambi dailogici tonico-fonico-

emozionali tra la madre il padre e il bambino si caratterizzano per il ritmo, lo spazio, 

l’intensità, la contemporaneità più o meno armonica, la relazione musicoterapeuta-

paziente si fonda su un agire non verbale costituito dagli stessi aspetti. 

Con e al di là del ‘fare sonoro’, ciò che conta in musicoterapia è la qualità della 

relazione interpersonale. 

 

“Nel cuore di ciascuno di noi c’è una ‘voce che sa’, una voce capace di ricordarci ciò 

che più apprezziamo e desideriamo, qualcosa che sapevamo fin dalla nostra infanzia. 

In Africa orientale c’è una tribù che crede che questa canzone esista ancora prima 

della nascita. In quella tribù, la data di nascita di un bambino non è il giorno in cui 
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viene al mondo e neppure il giorno del suo concepimento, come accade in altre tribù, 

ma l’attimo in cui nella mente della madre è nato il pensiero di quel bambino. 

Conscia della propria intenzione di concepire un figlio con un certo uomo, la madre va 

nella boscaglia e si siede sotto un grande albero. Rimane seduta e ascolta attentamente 

fino a quando ode la canzone del bambino che spera di mettere al mondo. Dopo averla 

udita, torna al villaggio e la insegna colui che sarà il padre, così potranno cantarla 

insieme mentre faranno l’amore, invitando il bambino ad unirsi a loro. 

Dopo il concepimento la donna canta la canzone al bambino che porta in grembo, poi 

la insegna alle donne anziane che faranno da levatrici, così che durante il travaglio e 

nel momento miracoloso della nascita, tutti gli abitanti del villaggio imparano la 

canzone del nuovo membro della tribù e gliela cantano quando cade o si fa male. 

La canzone viene cantata anche nei momenti di trionfo, durante i rituali e le iniziazioni. 

Quando il bambino diventa adulto la canzone entra a far parte del cerimoniale e del 

suo matrimonio, e alla fine della sua vita i suoi cari si raccolgono attorno a lui e gliela 

cantano per l’ultima volta. 

Visto il rispetto che le viene tributato, anche noi desideriamo profondamente udire 

quella canzone perché ci faccia da guida nella vita. Purtroppo, però, siamo stati 

distratti e trascinati sulla ‘piazza del mercato’. Le nostre esistenze sono complicate, 

viviamo in un mondo dominato dal materialismo, dall’ambizione, orientato verso ciò 

che è esteriore, e non sappiamo più ascoltare. E’ difficile essere in contatto con il cuore 

quando si è troppo occupati”.
8 

(‘Una voce che sa’, dal Libro Cuore di R.Carlson e B.Shield) 

 

                                                
8 FERRARI G.A., La comunicazione e il dialogo dei nove mesi, Ed. Mediterranee, 2005, Roma, Pag.61. 
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5.2.0 La musica e la comunicazione padre-bambino 

Abbiamo visto nei capitoli precedenti come la presenza e l’azione del padre ha nel figlio 

durante la gravidanza un  effetto molto importante, integrativo e complementare a 

quello della madre, come pure un supporto positivo nel percorso materno della 

gravidanza e del parto.  

Durante la gestazione, la comunicazione padre-bambino, può avvenire direttamente 

senza la mediazione della madre, ed è di questo che il figlio ha bisogno, per un 

nutrimento affettivo, emotivo, relazionale e intellettivo necessario alla sua crescita e 

maturazione. Il padre rappresenta l’ambiente non condiviso e che da relazione diversa 

da quella della madre. Ad esempio la voce del padre è molto interessante per il bambino 

perché rispetto a quella della madre, che gli arriva sempre dallo stesso punto, quella del 

padre gli arriva sempre da posizioni differenti. E’ stato dimostrato, inoltre, che se il 

bambino ha molte occasioni per sentire la voce del padre in gravidanza è in grado di 

riconoscerla una volta nato. 

Si parla di relazione primaria la relazione che il padre ha con il bambino durante la 

gravidanza, perché è quella che contribuisce a costruire la memoria e la storia del 

bambino. Possono esserci diverse forme di comunicazione fra padre e futuro figlio. La 

comunicazione può essere psicotattile: il padre attraverso la pelle può entrare in contatto 

con il bambino, può percepirlo ed essere percepito ed iniziare con lui un dialogo tonico, 

fatto di scambi d’emozioni e di informazioni molto profonde. La comunicazione può 

essere inoltre empatica, in cui il padre impara ad avvertire nel figlio lo stato emozionale 

che sta vivendo in quel  momento, a capire se sta bene o male, se si sente coccolato o 

trascurato, se ha bisogno o no della sua presenza, della sua comprensione, del suo 

amore. 
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E non in ultimo, la comunicazione può essere sonora, tramite il suono, il canto e la 

parola. Per il padre, la voce, il linguaggio, il canto e la musica sono un veicolo primario 

di contatto con il bambino, posto oltre  la frontiera visiva ma non acustica delle pareti 

materne che lo avvolgono. Straordinariamente avviene che proprio per mezzo del suono 

il padre può avvertire di ‘entrare’ nel bozzolo uterino e così partecipare alla genesi del 

figlio: può farsi conoscere e riconoscere. 

Un padre in ascolto può comunicare felicemente con il suo bambino, soprattutto dalla 

ventiduesima settimana in poi, quando il bambino diventa soggetto attivo ed inizia il 

processo di separazione dalla madre.  

Per quanto riguarda il bambino in gravidanza, non solo percepisce i suoni, ma ne è 

attirato. Ad esempio, il bambino molto spesso cerca con i piedi la pompa ritmica 

rappresentata dal cuore della mamma e lì nasce il primo desiderio di danza. Dalla 

ventiduesima settimana, quando si iniziano ad attivare i processi di memoria, questi 

suoni diventano ancora più importanti perché hanno la possibilità di venire 

“memorizzati”: in questi casi si parla di imprinting e memoria post-natale (transnatale) 

quando il bambino sa riconoscere in situazioni diverse gli stimoli che aveva già 

identificato. Ad esempio alla nascita il bambino piange ma non appena viene messo sul 

petto della mamma, riconosce il battito cardiaco e si calma. Per il bambino anche le 

parole dei genitori sono importanti nel suo mondo prenatale: la parola è un suono senza 

significato ma carico di emozione. 

Le valenze emozionali e regressive del linguaggio musicale, promuovono nei padri 

l’incontro non solo con i bisogni del bambino ma anche con quelli della gestante.  

L’utilizzo della musicoterapia in gravidanza consente di avvicinare i padri alla loro 

compagna, facendoli sentire meno disorientati e in sintonia con quanto di meraviglioso 
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sta accadendo, in modo da condividere con la propria compagna il percorso della 

gravidanza, che li preparerà poi alla nascita e all’accoglimento del bambino. I padri che 

compiono questo percorso iniziale desiderano poi assistere alla nascita, superando in 

parte il senso di impotenza di fronte al dolore che la  propria compagna prova in quei 

momenti. Riescono così nel delicato momento del travaglio e della nascita a fare piccole 

cose come accarezzare la compagna, stringerle la mano, bagnarle le labbra, rassicurarla 

con parole di sostegno, ma che in quel momento per loro significa fare molto. Passano 

così da semplici spettatori a protagonisti nell’accompagnare la nascita del loro figlio. La 

musica può mobilizzare l’universo fantastico paterno, rendendolo sintonico con quello 

della madre. A partire da comuni esperienze sonoro-ritmico-motorie avviene più 

facilmente la comprensione delle trasformazioni mentali della gestante legate al timing 

interno, all’attivazione cerebrale, ai processi immaginativi. 

Per un padre che riesce a sperimentare questi passaggi, sarà sicuramente più facile 

sviluppare un attaccamento ancora più profondo e partecipe alla vita della sua famiglia, 

sia nei confronti della compagna che del figlio in arrivo.  

La musica in questo senso può essere un mezzo adatto a sviluppare questo percorso.  

L’elemento di partenza su cui lavorare tramite la musica è l’ascolto “reale”, perché ai 

giorni nostri  e in questa società frenetica l’ascolto è una merce rara e pregiata. Per 

ascolto reale si intende sia la capacità di ascoltare che di ascoltarsi, ed è solo da questo 

tipo di ascolto che si riesce a creare consapevolezza. “Sentire” laddove apparentemente 

non c’è nulla da sentire. Abbiamo bisogno di entrare in contatto e abitare il presente con 

i nostri sensi: la realtà è quello che vedo, sento, odoro, gusto, tocco… tutto il resto è 

interpretazione e commento. Gli organi di senso sono molti di più dei 5 sensi, e ci 

possono fornire miriadi di informazioni riguardanti sia il mondo esterno [funzione 
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primaria: campanelli d’allarme] che interno [che ascoltiamo spesso solo quando ci 

ammaliamo]. Tutti questi sensi interagenti fra loro ci servono per valutare per poi agire, 

ogni giorno, perché ogni giorno ha in sé l’ampiezza di una vita e la vita ha in sé 

l’ampiezza di un giorno. 

L’ascolto reale è alla base della consapevolezza personale e del conseguente profondo 

scambio di emozioni, di sentimenti e della vera compartecipazione alla vita familiare. 

Per ottenere questo un ulteriore elemento fondamentale è la comunicazione, vera e 

attiva, che si deve avvalere di canali anche insoliti e che venga sperimentata in ogni sua 

forma. Per i futuri padri nasce così l’esigenza di “nuovi” strumenti di comunicazione, e 

la musica è uno strumento di comunicazione che va al di là delle parole e al di là della 

materia, e che può emozionarci intimamente. 

 

5.3.0 I corsi di preparazione al parto e i Papà 

Grazie a corsi di preparazione al parto il padre può essere e sentirsi presente durante la 

gravidanza, e questo gli consente da una parte di vivere fino in fondo la sua fragilità, 

tipica di ogni essere umano aperto alle comuni vicende ed emozioni dell’esistenza, e 

dall’altra di attingere a quella forza e a quella solidità che scaturisce dai legami e dagli 

affetti famigliari. Questi legami inoltre danno continuamente motivo di nuova esistenza 

e forniscono nuove prospettive di vita nelle relazioni personali, della coppia e della 

famiglia oggi particolarmente sola e impegnata a sostenersi con le proprie deboli forze. 

Il padre nel limite delle sue possibilità dovrebbe assumere in questo momento 

particolarmente delicato, una salutare distanza dalla vita esterna, dal lavoro o altro, per 

poter essere più presente e dedicare più tempo e spazio alla famiglia, in modo da 

rendere più intimi, collaboranti e stabili i rapporti fra i suoi membri. 
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La gravidanza infatti, grazie ai piani precisi della natura, si estende per un arco di tempo 

sufficiente a farci realizzare ciò che prima era inatteso, a farci integrare i sottili 

cambiamenti che stanno accadendo, a prepararci alla realtà del divenire genitore. 

Nove mesi di gravidanza lasciano molto tempo per accogliere per agire e anche talvolta 

per pensare, e per preoccuparsi. Man mano che si avvicina la data prevista per il parto, 

l’attenzione si soffermerà proprio sulla preoccupazione. E allora per i futuri papà 

sorgeranno un ‘infinità di domande: il travaglio sarà complicato? Come posso essere 

d’aiuto? Sarò d’aiuto? Cosa posso fare se avrò bisogno di una pausa? I medici 

arriveranno in tempo? Vorrò tagliare il cordone ombelicale? Sarò sconcertato dal 

sangue e dal vedere mia moglie che soffre? Il nostro bambino sarà forte e sano? Le loro 

emozioni passeranno dalla gioia all’eccitazione e poi all’insicurezza, al nervosismo e 

all’impazienza. Nel momento in cui i padri penseranno di essere pronti per la nascita si 

chiederanno poi se saranno in grado di assumere appieno il ruolo di genitore, ma la 

capacità genitoriale spesso deve essere appresa.  

E’ necessario quindi definire un nuovo sistema educativo in grado di preparare gli 

individui a diventare genitori coscienti,  e in questo senso è prioritario un maggior 

coinvolgimento del padre. 

Di questo nuovo sistema educativo fanno parte anche i corsi preparto, tradizionalmente 

tenuti solo per le donne in gravidanza, ma nei quali oggi più che mai è richiesta da ambo 

le parti la presenza degli uomini. 

In generale i bambini dei genitori (principalmente le madri) che partecipano al corso 

preparto, hanno precoci capacità cognitive, visive, uditive,verbali, di memoria e 

motorie. Inoltre le madri dimostrano di avere un legame più intenso e sicuro con il loro 

bambino. 
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In generale l’intento è di creare un nuovo sistema educativo che crei più consapevolezza 

della gravidanza non escludendo il padre, anche se parlare di consapevolezza della 

gravidanza ai giorni nostri è molto difficile perché viviamo in una società sempre più di 

corsa quando invece il bisogno è di rallentare. Nella realtà quotidiana la gravidanza per 

molti genitori è diventata un momento molto stressante, e  la società non rispetta questo 

momento così speciale della vita dell’essere umano e continua ad esigere da loro molte 

prestazioni. Essere consapevoli è invece un modo nuovo di essere, di sentire e di fare. 

 

Oggi abbiamo edifici molto alti e autostrade molto larghe, 

ma anche istinti molto corti e punti di vista molto stretti. 

Spendiamo di più ma, gustiamo di meno. 

Abbiamo case molto grandi, per famiglie tanto piccole. 

Tanti interessi, ma così poco tempo. 

Abbiamo più medicine, ma meno salute. 

Abbiamo moltiplicato il nostro potere, ma ridotto il nostro valore. 

Parliamo molto, amiamo poco e odiamo troppo. 

Abbiamo raggiunto la luna e ne siamo ritornati,  

ma abbiamo problemi ad attraversare le strade e conoscere i nostri vicini. 

Abbiamo conquistato lo spazio esterno, ma non quello interiore. 

Dimostriamo maggior apertura, ma abbiamo minore moralità. 

Il nostro è un tempo con maggior libertà, ma con meno allegria… 

Con più cibo, ma minor nutrimento… 

Sono tempi di case più belle, ma focolari distrutti 

                           [Anonimo] 
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Nei corsi di preparazione al parto è molto importante cercare di potenziare gli aspetti 

relativi alla relazione, dando spazi più ampi alle tematiche che possano aiutare la madre 

e il padre a comunicare e dialogare positivamente con il suo bambino. Ed è qui che la 

musicoterapia si integra bene ai corsi di preparazione al parto, grazie alla musicoterapia 

sopratutto i padri passano da essere travolti ad essere coinvolti, ed è questo il nostro 

nuovo obiettivo principale. 

 

”Molte coppie trovano questi corsi utili e stimolanti. Le donne che vi partecipano 

insieme ai loro mariti rilevano un abbassamento dei livelli d’ansia,paura, dolore e 

solitudine durante il travaglio rispetto a quelle che vi prendono parte da sole; molte 

dimostrano un atteggiamento più positivo nei confronti della stessa nascita. Gli uomini 

che partecipano ai corsi preparto, rispetto a quelli che non vi partecipano, sono più 

inclini ad aiutare la loro compagna durante il travaglio; la loro partecipazione è molto 

sentita e intima e li porta a esprimere maggiore soddisfazione e interesse verso la cura 

del bambino nei primi mesi che seguono la nascita” 

 

     tratto da: “Il papà incinto” di Jack Heinowitz 
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6.0.0 Esperienze di Tirocinio 

Grazie alla Dott.ssa Elisa Benassi ho potuto partecipare ad alcuni corsi di preparazione 

al parto come esperienza di tirocinio. Come prima esperienza ho partecipato in qualità 

di osservatore ad un corso di preparazione al parto della durata di due mesi (coincidenti 

con gli ultimi due mesi della gravidanza) che la Dott.ssa Benassi conduceva all’interno 

dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova. Gli incontri erano cadenzati una volta la  

settimana e avevano durata di circa due ore. Nella prima ora la  Dott.ssa Benassi 

lavorava sulla percezione del corpo con esercizi veri e propri di preparazione al parto, 

per entrare in un contatto profondo con il bambino. Nella seconda parte utilizzava la 

musicoterapica ed in particolare il canto per riattivare e riconnettere le gestanti con il 

mondo esterno. Per rispetto dell’intimità delle gestanti ho sempre partecipato solo alla 

seconda ora dell’incontro. In questa parte Elisa Benassi faceva cantare, fare vocalizzi, 

“recitare le canzoni” alle gestanti, e tutto ciò che più era in sintonia con il momento che 

stavano attraversando. 

Nel tirocinio di osservazione, a tutti gli incontri erano presenti solo le mamme, tranne 

uno in cui erano presenti anche i padri. In questo incontro ai padri veniva spiegato in 

maniera esaustiva tutto quello che poteva succedere durante il parto e soprattutto gli 

veniva data la possibilità di sollevare qualche domanda e sciogliere così eventuali 

dubbi. 

Nella seconda esperienza si è realizzato il progetto di coinvolgere maggiormente i papà 

al corso di preparazione al parto, in particolare mediante quattro incontri aggiunti 

appositamente alla normale struttura del corso; in questi incontri ho partecipato come 

conduttore. 
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Il setting in entrambi i casi in cui si svolgevano gli incontri era molto essenziale: una 

stanza di circa 20 m2 in cui c’erano 16 lettini per le future mamme, che regolavano, fra 

l’altro, il numero massimo delle presenze al corso, un pianoforte e una chitarra. 

 

6.1.0 Corsi di preparazione al parto per Mamme (tirocinio di osservazione) 

Al primo incontro, nonostante Elisa avesse preannunciato il mio arrivo, le gestanti non 

hanno espresso molta felicità nel vedermi, almeno questa era la sensazione che subito 

avevo percepito. Probabilmente la cosa che più le turbava era questa “nuova presenza” 

maschile sconosciuta, senza il loro uomo/padre al loro fianco e sembrava fossero anche 

in difesa del loro piccolo. Ho cercato quindi di non invadere il loro spazio e cantare 

assieme a loro è stato piacevole.  

Già al secondo incontro l’atmosfera era cambiata, il “Ciao” di saluto era molto più 

caloroso e accogliente, e la Dott.ssa Benassi mi aveva confermato che quella volta nel 

preannunciare il mio arrivo avevano espresso più serenità della volta precedente. 

Le aspettative iniziali di questo corso da parte delle gestanti erano state chiare: togliere 

il dolore e la sofferenza del parto e capirne di più riguardo questo particolare momento 

della loro vita. Da subito mi sono reso conto che la maggior parte delle madri arrivano 

all’ottavo mese di gravidanza ancora alla ricerca di informazioni che nessuno ancora gli 

ha dato. Strano, poi, che al primo incontro, durante i primi scambi verbali in cui ci si 

presenta e si condividono le sensazioni del  momento presente nessuna avesse parlato 

del suo bambino, di come lo sentiva o non lo sentiva e se fosse o meno in relazione con 

lui. 

Nei primi incontri ho osservato, inoltre, che tra le mamme e noi c’era un po’di 

diffidenza, di distanza, intesa come aspettative diverse. Probabilmente nei loro pensieri 
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e immagini mentali non rientrava il fatto che ad un corso di preparazione al parto ci si 

potesse prendere cura di sè con la musica-terapia attraverso la voce ed il canto. 

All’inizio c’era anche un po’ di timidezza nel cantare: alcune cantavano, altre non 

aprivano neanche bocca, altre ne approfittavano per dire che dovevano andare a casa. 

Con il passare degli incontri questo momento del canto è divenuto sempre più sereno, 

ricercato e difeso dai vari impegni personali al di fuori del corso.  

In più momenti, inoltre, le future mamme avevano espresso il desiderio di condividere e 

coinvolgere anche i loro mariti, è così è stato fatto all’unico incontro in cui anche loro 

erano presenti. Alcuni mariti nel cantare erano ancora più imbarazzati delle mogli, 

faticavano a cantare, e alcuni si giustificavano per non cantare. Durante quell’incontro 

ho presentato il libro di Heinowitz J.“Il papà incinto”, spiegando che l’avevo trovato 

interessante e che sarebbe stato utile per capire e chiarire alcuni momenti della 

gravidanza vista dalla parte del padre. Alla fine dell’incontro solo due mamme, e nessun 

papà, sono venute a chiedermi informazioni riguardo la reperibilità del libro, e questo 

mi ha fatto capire quanto disorientati e in balia della gravidanza sono questi futuri padri. 

Molto importante durante il corso è stato lavorare sul risveglio sensoriale: far capire alla 

madre come poteva entrare in contatto profondo con se stessa, e quindi contattare il 

bambino. All’inizio di ogni incontro venivano fatte delle attivazioni a livello tattile, che 

hanno permesso di scaricare tutta la carica elettrostatica del corpo in eccesso e hanno 

permesso un “ricontatto” con tutto il corpo. Particolarmente interessante era osservare la 

differenza tra una parte attivata del corpo e una non attivata: la parte attivata restituiva 

una sensazione di freschezza, richiamando un’attivazione anche dell’altra in modo da 

riportare un equilibrio tra le due. 
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La mamma, come abbiamo già visto è un’importante veicolo di informazioni per il 

bambino, soprattutto tra il mondo esterno ed interno, e  tramite il canto si è riusciti ad 

insegnare alle mamme a trasmettere e ricevere informazioni ed emozioni con il 

bambino. Sono stati fatti dei vocalizzi e dei canti per risvegliare l’ascolto interno e 

quello esterno e poi altri per aumentare la consapevolezza dell’importanza della 

direzione del canto. In questi esercizi, ad esempio, in una prima fase alcune mamme 

cantavano ad altre, ma senza guardarle e pensando ad altro, e poi nella fase successiva 

cantavano guardandole e indirizzando consapevolmente a loro il canto. Il risultato 

sonoro era nelle due fasi completamente diverso. Nella prima il suono era molto freddo, 

stridente, senza corpo, non emozionante, mentre nella seconda caldo, dolce, corposo ed 

emozionante. Questa nuova consapevolezza è stata poi indirizzata al bambino con 

grandi ritorni emozionali. Da questo si evince che per una comunicazione sana e 

consapevole quando si parla o si canta al bambino è indispensabile rivolgersi a lui. 

Alla fine del corso è stato fatto un giro di condivisione su come era andato il corso, e 

quasi tutte le mamme hanno detto che il corso aveva dato loro molta serenità soprattutto 

grazie alla consapevolezza che avevano acquistato. Molte mamme avevano espresso 

l’importanza di essere state in gruppo, e che questo fatto si era evidenziato 

maggiormente nella parte musicale. Infatti quando si fa musica all’interno di un gruppo, 

il singolo si può sentire parte di un insieme anche con la semplice presenza, l’ascolto o 

solo il canto di una singola nota. 

Una cosa che mi aveva fatto pensare è che per alcune mamme questo incontro era 

l’unico momento in cui potevano dedicarsi a loro stesse e che molte volte ne sentivano 

proprio il bisogno, perciò nonostante tutti gli altri impegni cercavano di “difenderlo”. 
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Questo ancora una volta a conferma di una società che non sa ascoltare e prendersi i 

necessari spazi e tempi umani di riflessione personale. 

Per quanto riguarda la parte musicale, le donne affermavano che tramite il canto sono 

riuscite ad avere un contatto diretto con il bambino, e in più occasioni si sono 

emozionate. Molto chiara è stata la trasformazione dalla rigidità corporea iniziale delle 

gestanti al completo lasciarsi andare cullando il bambino a ritmo della musica, molto 

spesso tenendo una mano sulla pancia, per confermare: “…si …è tutto per te ed io ci 

sono….”. 

Una difficoltà che abbiamo riscontrato è che le mamme una volte tornate a casa non si 

ricordavano più le melodie, e nonostante avessero con loro il testo e/o lo spartito non 

riuscivano a ricantare le canzoni proposte al corso. Alcune donne si sono organizzate: 

chi con un registratore, chi  ha “ingaggiato” il marito musicista coinvolgendolo in 

questo meraviglioso gioco… 

Essendo un tirocinio di osservazione avevo preparato una scheda di osservazione sia di 

gruppo che per singola persona, ma non sono riuscito a compilarla perchè ho preferito 

“esserci” nel gruppo per poter carpire al meglio gli stimoli che questa esperienza mi 

stava dando. 

Osservando e partecipando a questo corso di preparazione al parto avevo realizzato 

come la dimensione gioco fosse molto importante per comunicare con le mamme e i 

papà, sia perché su questo piano la comunicazione è più facile, e sia perché è importante 

riportare i genitori a quella dimensione che magari hanno perso e che più li avvicina al 

bambino che verrà. Avvertivo che si necessitava un particolare approccio 

musicoterapico per connetterli con i loro sentimenti, emozioni e attivare una 

comunicazione profonda con il bambino. 
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Ed è in questa direzione che ho presentato e discusso con la Dott.ssa Benassi un nuovo 

progetto che mirasse ad un di coinvolgimento attivo per i papà in questa fase delicata 

della gravidanza, e che desse una valorizzazione del loro nuovo ruolo. Mentre verso la 

fine della gravidanza l’ansia della madre sta per certi versi diminuendo,  quella del 

padre sta raggiungendo picchi altissimi, e proprio in questo momento nessuno sembra 

prendersi cura di lui. 

Con valorizzare il ruolo del Padre intendo il prendere in considerazione questo co-

creatore di vita alle volte “non considerato”, con le sue domande, e le sue emozioni 

bipolari, cercarne la condivisione con il partner con l’unico obiettivo di aumentare la 

consapevolezza e di rafforzare il nucleo familiare in modo che il bambino che verrà 

trovi un ambiente il più possibile pronto ad accoglierlo. Essere più consapevoli significa 

anche essere più presenti o meglio nel momento presente, essere lì… per osservare, 

percepire, intuire. Per creare più consapevolezza ritengo sia importante aumentare 

l’ascolto sensoriale che permette di creare un contatto più stretto con il bambino. Questo 

è molto importante perché durante il periodo della gravidanza e durante i primi mesi di 

vita del bambino si pongono le basi per un rapporto che durerà tutta la vita. 

La cosa su cui ho voluto puntare è stato il suono, inteso come voce della madre e del 

padre, che è il filo conduttore, l’ancora della vita del piccolo prima e dopo la nascita, e 

poi alla musica: una corrente di energia vitale di cui si partecipa nel momento stesso in 

cui si danza o si canta, senza limitarsi ad ascoltare. L’idea era di coinvolgerli, cercando 

di renderli poi desiderosi di cercare e creare in maniera più fantasiosa possibile la loro 

“melodia”. 

Il progetto è stato presentato poi al primario del reparto di Ostetricia dell’Ospedale 

“Carlo Poma”di Mantova, il quale lo ha approvato. 
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6.2.0 Corsi di preparazione al parto per Mamme e Papà 

Inizialmente volevo che gli incontri avessero come tema i  principali elementi della 

Terra e della Musica: Acqua (Vibrazione), Terra (Ritmo), Aria (Melodia-Armonia) e 

Fuoco (Poesia). Poi, in fase di messa a punto degli incontri, sempre per enfatizzare il 

lavoro sull’apertura sensoriale ho modificato sia il titolo che la sequenza degli incontri: 

Creare(Fare), Ascoltare, Giocare(Movimento) e Eseguire (Ritmo). 

 Lo scopo principale degli incontri era di andare a stimolare la sensorialità e di 

aumentare quindi la connessione con quanto di così grande e meraviglioso stava 

accadendo. Per cercare di inquadrare il tipo di persone con cui avevo a che fare e poter 

adattare al meglio gli argomenti degli incontri è stato presentato un “questionario 

d’ingresso”9, e una “scheda di musicoterapia”10, che era la scheda di Benenzon11 con un 

riadattamento al contesto che stavo affrontando. 

Ogni incontro aveva la durata di circa un’ora e mezza/due, strutturato con un rito 

d’inizio, che prevedeva una lettura da condividere e/o un feedback sull’incontro 

precedente, il lavoro del giorno e infine un rito finale  per congedarsi e darsi 

appuntamento all’incontro successivo, spesso costituito dal cantare canzoni assieme. 

Ai primi tre incontri erano presenti sia madri e padri, mentre al quarto incontro, per la 

particolarità dello stesso in cui si lavorava con i tamburi (costruiti durante il primo 

incontro), è stato fatto solo per i padri, perché quelle vibrazioni e sonorità cosi basse 

possono dare fastidio alle madri. 

                                                
9   Vedi allegato a pag. 71 
10 Vedi allegato a pag. 74 
11 BENENZON R., WAGNER G.,  De GAINZA V. H., La nuova musicoterapica di Benenzon, Ed. Il 
Minotauro, 2005, Pavia. 
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Dopo ogni incontro, solo per i papà, veniva compilata una “scheda di osservazione 

individuale”12 che mi è servita per vedere la loro “evoluzione” da un incontro all’altro. 

L’idea poi di lavorare in gruppo era conseguente da un lato all’attività precedente in 

gruppo che solo le donne avevano con la Dott.ssa Benassi e dall’altro per evitare l’ansia 

da esposizione.  Infatti mettersi a fare esercizi di canto, respirazione, di rilassamento 

davanti agli altri e insieme con la propria compagna serve per superare l’iniziale 

imbarazzo.  

Nel periodo della gravidanza la dimensione del gruppo dunque crea unione e forza, e la 

condivisione fa scomparire molte paure e fa emergere maggior serenità. Il gruppo, 

inoltre, aiuta tutti i suoi componenti ad utilizzare evolutivamente le diversità (come 

risorse e non come ostacoli). Ciascuno riceve aiuto e contemporaneamente dà aiuto. Si 

verifica cioè una sorta di effetto per cui chi da aiuto in realtà ne riceve, e chi cerca di 

modificare una persona in realtà lavora su se stesso nel rapporto con l’altro. Per entrare 

veramente nel gruppo occorre giocare ad “esserci”. 

 

6.3.0 Gli incontri  

Primo Incontro: CREARE (Fare) 

(PADRI MADRI E BAMBINI) 

 
Questo primo incontro era effettivamente il terzo incontro per il gruppo madri e padri, 

perché la Dott.ssa Benassi ne aveva già tenuti due, nei quali aveva spiegato passo dopo 

passo come si formava e cresceva il feto durante la gravidanza e cosa avveniva durante 

il travaglio e il parto. Al primo di questi incontri  la Dott.ssa Benassi mi ha presentato al 

gruppo, cosicché al mio primo incontro non c’era  l’ansia che si era presentata al 

tirocinio di osservazione. 

                                                
12 Vedi allegato a pag. 76 
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Le coppie presenti a questo primo incontro erano cinque, omogenee sia per provenienza 

(Nord Italia) che per età. Prima di iniziare è stato fatto compilare ai futuri papà un 

“questionario d’ingresso”13, motivando che sarebbe servito per comprendere meglio la 

comunicazione che avevano con il loro bambino e la condivisione con il loro partner. E’ 

stata consegnata poi una “scheda di musicoterapia per papà”14. Di questa era stato 

spiegato loro che sarebbe servita a noi per capire il loro legame con la musica e il canto 

sempre in relazione al momento che stavano vivendo. 

La prima parte riguardava il loro legame con la musica: se erano musicisti o no, che 

generi preferivano, come reagivano ai suoni e alle musiche e se c’erano dei suoni che gli 

davano particolarmente fastidio. Era stato spiegato che questo sarebbe servito per 

adattare al meglio gli incontri successivi e non cadere in situazioni musicali non 

piacevoli. Il risultato di questa prima parte della scheda di musicoterapia è stato quindi 

di persone senza particolari esigenze e aspettative musicali. 

Nella seconda parte della scheda di musicoterapia era chiesto se cantavano per il 

bambino o in alternativa quale altro canale di comunicazione utilizzavano per 

“comunicare” con il bambino. 

E’ stato chiesto poi quali ninna nanne venivano cantate a loro quando erano piccoli, e 

quali ninna nanne conoscevano. Il risultato unanime è stato che non cantavano al 

bambino e che la via di comunicazione più usata era il contatto fisico accompagnato da 

qualche parola, mentre sulle ninna nanne a loro cantate non se le ricordavano, ma 

soprattutto non erano a conoscenza di nessuna ninna nanna da poter cantare al loro 

bambino, e questo faceva ben capire che questi futuri padri avevano bisogno di nuovi 

strumenti di comunicazione. 

                                                
13 Vedi allegato a pag. 71 
14 Vedi allegato a pag. 74 
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L’incontro è poi proseguito con la costruzione di un tamburo, con materiali e strumenti 

semplici. Per la costruzione sono stati utilizzati un vaso da fiori di terracotta con il 

fondo tagliato, della carta da pacchi e della colla (vinavil). L’intenzione era sia di 

costruire fisicamente (Fare) un “oggetto musicale” che gli avrebbe accompagnati nel 

resto degli incontri, sia riscoprire da parte dei padri e delle madri la parte ludica del  

gioco per ritrovare la loro dimensione bambina ed avvicinarsi al mondo del bambino 

che sarebbe arrivato. 

L’attività è stata molto interessante e molto partecipata. Per le coppie era un bel mettersi 

in gioco, sia all’interno della coppia che tra le coppie vicine, ma in collaborazione e in 

condivisione e questo faceva emergere gli aspetti caratteriali dei partecipanti. 

 E’ stato bello notare come ad un certo punto è nata nella fase di preparazione dei 

materiali una complicità tra i papà per rendere il lavoro più semplice, e meno 

difficoltoso per le madri. 

Questa attività è durata per quasi tutto il tempo dell’incontro.  

Alla fine della costruzione del tamburo le impressioni erano state positive, molti 

affermarono che erano riusciti ad abbandonarsi e a regredire per il tempo del gioco ad 

una fase infantile e a loro divertente. 

Per chiudere questo primo incontro è stata cantata la canzone  “Mama Papi”15. 

 Per questioni di praticità avevo chiesto alla Dott.ssa Benassi se mi poteva 

accompagnare al piano in modo da poter condurre con più facilità il gruppo nel canto  di 

questa  canzone.  

Era una canzone scritta durante il tirocinio di osservazione ed ispirata dallo stesso. Il 

testo di questa canzone vuole portare l’attenzione alla “voce” del bambino che 

                                                
15  Vedi allegato a pag. 78 
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dall’interno della pancia della madre dice ai suoi genitori che ha voglia di comunicare, 

che è pronto e che non sta aspettando altro. 

La canzone è stata cantata più volte. All’inizio per impararla è stata utilizzata la tecnica 

della lallazione, con il particolare di tenere le mani con i palmi semichiusi davanti alla 

bocca.  

Questo serve perché nelle mani si hanno circa ventimila recettori per i suoni per mm^3 

di cute. Sono proprio questi recettori che ci permettono di acquisire più velocemente i 

parametri musicali. Poi si è passati alla lettura del testo, per stimolare l’immaginazione 

ed evocare le immagini che il testo porta con se con il risultato di una maggiore 

consapevolezza di quello che ci si stava preparando a cantare. 

All’inizio della fase cantata le voci erano troppo stridule e fredde, ed è stato necessario 

far lavorare sulla melodia della canzone con delle consonanti come la “m”, facendogli 

ascoltare le vibrazioni appoggiando le mani sul proprio petto.  

Nella fase del canto poi fondamentale è stato poi passare dal canto “libero” non 

direttivo, al canto intenzionale, dedicato al bambino. In questa fase il suono era 

diventato più caldo, più aperto accogliente e più profondo. In questa fase anche alcuni 

sguardi e contatti erano profondi: non erano più concentrati nel modo di cantare, 

nell’intonazione loro o degli altri, ma erano proiettati più all’interno che all’esterno , 

erano più emotivi. 

Alla fine del canto, l’incontro è terminato dandosi appuntamento al successivo. 

Ritornando ai questionari d’ingresso per i papà, ne sono stati raccolti cinque, e i risultati 

ottenuti per miglior analisi sono stati riassunti nelle tabelle allegate (pag. 72). 

Dal questionario d’ingresso per papà, subito si è evidenziato che la maggior parte dei 

papà trovava senso a parlare al bambino soprattutto per “comunicare” al figlio la propria 
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presenza, e generalmente lo facevano alla  sera prima di addormentarsi come 

“buonanotte”, ma non regolarmente.  

Il contatto con il bambino lo trovano importante ed emozionante, ma da praticare con 

molta attenzione per la fragilità che percepivano nel piccolo. Sull’attività onirica del 

bambino erano abbastanza tutti convinti che il bambino sognava, mentre su come loro 

se lo immaginavano c’era l’individualità e la percezione di ognuno, e  c’era anche chi 

non riusciva ad immaginarlo. Sulla condivisione emotiva durante la gravidanza con la 

loro compagna erano abbastanza tutti allineati e convinti dell’importanza. E infine 

sull’utilità della presenza in sala parto c’era chi la riteneva importante sia per il bambino 

che per il partner, e chi solo per il bambino. 

 
Secondo Incontro: ASCOLTARE  

(PADRI MADRI E BAMBINI) 
 
Questo incontro è iniziato con un momento di revisione dell’incontro precedente in cui 

si è parlato del questionario d’ingresso e della scheda di musicoterapia per papà. E’ stata 

posta attenzione sulla recettività del feto e sull’importanza che può avere la scrittura di 

pensieri anche di improvvisi che aiutano ad entrare in contatto e a capirsi. 

L’incontro è poi proseguito con una serie di attività atte a creare consapevolezza per 

risvegliare la sensorialità (tatto,olfatto,udito,gusto,vista). 

Si è iniziato con una serie di liquidazioni per ricontattarsi con il corpo, sopratutto 

magari dopo un’intensa giornata di lavoro o di attenzioni poste altrove. Questa parte era 

molto partecipata e ricercata soprattutto per i benefici tangibili che subito si 

presentavano. L’utilizzo poi di palloncini gonfiati è stato importante e necessario per far 

capire e provare ai futuri genitori come il loro bambino percepisce i suoni in utero. 
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Dapprima la consegna per tutti era “solo” di ascoltare suoni e vibrazioni tramite il 

palloncino. Io accompagnavo con la chitarra, cercando di fargli percepire suoni e 

sonorità diverse. La fase successiva è stata quella di far fare prima dei vocalizzi e poi 

cantare delle canzoni sempre accompagnati dalla chitarra, ma con il palloncino in varie 

posizioni: davanti alla bocca, appoggiato ad un orecchio, appoggiato al petto e in altre 

posizioni da loro preferite. Tutto questo per meglio contattarli con il mondo dei suoni 

del bambino e soprattutto per aprirli ad un ascolto più profondo. 

La consegna successiva voleva lavorare sia con il canto e l’ascolto, ma più a livello di 

consapevolezza. La canzone scelta è stata “Mama Papi” che avevano imparato 

nell’incontro precedente. Così il gruppo è stato diviso tra mamme e papà, disponendoli  

rispettivamente gli uni di fronte agli altri. Hanno iniziato i papà a cantare per e alle loro 

compagne senza nessuna consegna particolare, e poi è stato il viceversa. In questa prima 

fase a volte c’è stato un po’ di imbarazzo, ma anche questo faceva parte del gioco. Nella 

fase successiva invece, si è  ripetuta la precedente con l’unica consegna che il canto 

dovevano direzionarlo e dedicarlo con consapevolezza alla loro compagna. 

Anche questa volta la differenza tra le due fasi si notava in una qualità diversa del 

suono, più armonioso, caldo e soprattutto più profondo. 

Per concludere abbiamo ricantato la canzone dedicandola al bambino, e si è notato come 

senza nessuna direttiva più di qualche papà sia entrato in contatto fisico con la 

compagna e con il bambino e con uno sguardo più interno che esterno. L’attività 

successiva e conclusiva dell’incontro sempre per lavorare su suoni e ritmi è stata 

impostata sul canto di ritmi africani, sia per la grande cultura che portano in sé, ma 

anche con la previsione futura di poterli praticare sul tamburo costruito al primo 
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incontro. Il primo ritmo proposto si chiamava “Tiribà”16, ed era un ritmo che in Africa 

veniva generalmente utilizzato per festeggiamenti. 

Cantare un ritmo africano ci riporta alla terra, elemento di cui i futuri papà in molti casi 

e soprattutto in questa fase della loro vita hanno bisogno. 

All’inizio questo linguaggio fatto di suoni emessi con la voce sembrava così strano e 

per certi versi innaturale, ma poi tutti si sono appassionati. 

 

Terzo Incontro: GIOCARE (Movimento) 

(PADRI MADRI E BAMBINI) 

 
Il terzo incontro era centrato sull’immaginazione e sulla  creatività associate al gioco. 

Tornava quindi la dinamica gioco, ma questa volta dovevano mettersi in gioco di più, 

dovevano inventare alcune evoluzioni del gioco. Alle attività del gioco attive e  

prettamente in piedi, seguivano attività di riposo da seduti dove si condividevano le 

impressioni di quello che si era appena fatto e ci si preparava all’attività successiva. 

Questo era necessario soprattutto per le gestanti che in questo periodo di gravidanza si 

stancano facilmente di stare in piedi. 

Come per gli altri incontri si è iniziato con le liquidazioni per ricontattare il corpo.  

I giochi proposti erano di coppia e si appoggiavano su  una delle forme più piacevoli di 

movimento che è la danza. Come sottofondo musicale è stata utilizzata della musica 

classica. 

Il primo gioco proposto consisteva nell’improvvisare con dei foulard colorati una danza 

tra partner. 

All’inizio c’è stato molto impaccio, alcune coppie faticavano a partire, e utilizzavano il 

parlato come difesa e per superare l’imbarazzo. In questo gioco è stato bello vedere 

                                                
16 Vedi allegato a pag. 79 
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come certi ruoli all’interno della coppia venivano naturalmente invertiti. Chi sembrava a 

parole il più forte, nel gioco faticava a lasciarsi andare, mentre chi normalmente era in 

ascolto lo era anche nel gioco. In questo primo gioco non sono state date altre consegne 

perché si era notata comunque una certa difficoltà per alcuni componenti. 

Lo scopo del gioco successivo era invece di lavorare sul contatto tra i partner, non solo 

come tipo di contatto ma anche come condivisione e  mantenimento dello stesso. Per 

effettuare il contatto tra i partner, sono stati utilizzati dei tubicini di plastica rigida che 

venivano posti tra un dito di un partner e un dito dell’altro, e la pressione tra le due dita 

sosteneva il tubicino. A questo si aggiungeva il fatto che dovevano muoversi 

liberamente per la stanza a ritmo della musica classica, sempre inventando 

creativamente i movimenti. In questo secondo gioco le coppie si sono proprio 

sbizzarrite e soprattutto divertite, ritrovando la loro parte bambina. 

E’ stata poi cambiata la musica classica, con un'altra classica ma più lenta, con lo scopo 

di rallentare il gioco e portare l’attenzione e consapevolezza agli sguardi. E’ stato 

chiesto perciò ai partecipanti di rifare il gioco cercando di mantenere gli sguardi in 

contatto. Questa parte per i partecipanti è stata molto intensa emozionante, e nell’aria si 

percepivano discorsi al di là delle parole. 

Per concludere questa prima fase dell’incontro è stato cantato “l’Alfabeto 

dell’Amore”17. Un canto semplice e sempre molto apprezzato che può avere anche uno 

scopo educativo nell’insegnamento dell’alfabeto al bambino che verrà, quindi uno 

“strumento” musicale a disposizione dei genitori. 

L’incontro è poi proseguito solo con la presenza dei futuri papà, mentre le mamme con 

la Dott.ssa Benassi sono andate in un’alta stanza. Questo era richiesto per il tipo di 

                                                
17 Vedi allegato a pag 83 
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lavoro che è stato fatto con i tamburi costruiti al primo incontro. Inizialmente abbiamo 

ripassato il ritmo dell’incontro precedente (Tiribà) solo con le voci, poi si è passati 

all’esecuzione sul tamburo. 

Nel tempo che abbiamo avuto a disposizione, siamo riusciti a dare l’avvio a questa 

proposta sicuri che si sarebbe ripreso tutto daccapo l’incontro successivo. 

 
 

Quarto Incontro: ESEGUIRE (Ritmo) 

(PADRI) 
Questo incontro era effettivamente un incontro tutto dedicato ai futuri papà, e quindi ai 

ritmi di terra e all’uso del tamburo secondo la tradizione africana.  

L’utilizzo della musica africana ha un significato che va al di là della sola musica come 

la intendiamo noi: è una musica che fa parte integrante e che è impregnata di una cultura 

molto profonda, una cultura in cui la musica è parte essenziale della vita. In Africa il 

ritmo è onnipresente in tutte le attività quotidiane: aratura, battitura, pestatura o 

molatura dei cereali, rematura, abbattimento dei boschi... Il ritmo dei tamburi viene 

utilizzato come mezzo di comunicazione, come parola: i messaggi hanno un impatto 

collettivo e possono essere per “informazione” (annunciare una nascita, un matrimonio, 

una morte o una vittoria….) o per “azione” (radunare per il lavoro, per la guerra, per 

chiedere soccorso….). I messaggi trasmessi con il tamburo veicolano anche racconti, 

eventi storici, leggende che fanno parte dell’immensa letteratura orale africana, e 

costituiscono una tradizione che si perpetua da molti secoli, perfino da millenni! La 

musica in Africa inoltre dà forza, calore, colore e viene utilizzata per far guarire, è una 

corrente di energia vitale di cui si partecipa nel momento stesso in cui si suona si danza 

o si canta, non è possibile limitarsi ad ascoltare. 



 - 56 - 

Prima di iniziare con il tamburo si è preferito lavorare ancora sui canti per continuità 

con quello che si aveva fino a quel momento fatto. 

All’inizio si è ripassato il canto “L’Alfabeto dell’Amore”, in modo da fissarlo meglio, 

poi invece è stato proposto il canto “Papi”18. Papi è un canto che è stato creato 

appositamente per questo corso, un canto in cui i futuri papà prendono voce e 

comunicano direttamente al bambino senza l’intermediazione della mamma. 

Comunicano la loro presenza,  tutto è pronto e che non vedono l’ora di incontrarsi con il 

loro bambino. 

Il canto per scelta ha un’intonazione bassa per meglio adattarsi a voci prettamente 

maschili. La cosa che si è notata, soprattutto quando il canto era stato acquisito, che 

anche i papà adeguatamente preparati sanno e soprattutto si lasciano emozionare. 

Questo si notava dagli sguardi molto interni e consapevoli, e da un ascolto più 

profondo. 

La rimanente parte dell’incontro è stata dedicata all’acquisizione e alla produzione sul 

tamburo di ritmi africani. 

Dapprima è stato ripassato il ritmo dell’incontro precedente (Tiribà), con sorpresa che 

rispetto all’incontro precedente alcuni papà che avevano molta insicurezza erano 

migliorati, questo grazie ad un grande esercizio fatto a casa. Questo a conferma che i 

papà “ci sono” e hanno voglia di mettersi in gioco, nonostante la società non sembra 

ascoltarli. 

 

                                                
18 Vedi allegato a pag. 80 
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Il ritmo successivo e conclusivo dell’incontro e degli incontri è stato il “Denna don 

Kanin”19, ritmo utilizzato in Africa per festeggiamenti molto importanti, che ha una 

parte iniziale cantata. 

All’inizio cantare in africano sembrava molto strano e quasi impossibile, invece questa 

parte è stata fondamentale per legare il canto al suono del tamburo, alla danza, e a tutto 

ciò che è vita di cui la musica  è l’essenza primaria.  

                                                                                                                                                        

6.4.0 “Questionario d’uscita” 

A valutazione degli incontri era stato preparato un “Questionario d’uscita per papà”20, 

che per questioni di tempo e soprattutto di atmosfera che si era creata, non è stato 

consegnato. 

E’ stato sostituito da una conversazione libera in cui i partecipanti hanno condiviso le 

loro impressioni sul corso. Si è preferito riportarne integralmente alcune perché una 

trascrizione o eventuale commento avrebbero potuto fargli perdere l’intensità emotiva 

che trasmettono: 

La prime  riguardano rispettivamente i partner di una coppia, la successiva di un papà 

molto colpito dal corso mentre  l’ultimo  è un commento di un papà sul fatto di lavorare 

in gruppo: 

 

“Le mie impressioni sul corso sono di sicuro positive e mi hanno ricordato una volta 

ancora che la musica non e' solo una cosa astratta che serve solo a farti compagnia o a 

riempire dei vuoti,ma e' una cosa ben piu' importante perche' con essa si può 

dialogare,trasmettere emozioni insomma la musica e' parte di noi e' nel nostro dna. 

                                                
19 Vedi allegato a pag.  81 
20 Vedi allegato a pag.  73 
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Questa cosa che ti scrivo ora ti potra' far sorridere ma e' vera. 

Quando ci hai dato MAMMA PAPI da cantare e lo abbiamo fatto normalmente 

sembrava una canzone come tante altre invece quando poi hai chiesto di cantarla per il 

nostro nascituro io e mia moglie ci stavamo quasi per metterci a piangere, a me in 

particolare mi ha fatto capire che anche un semplice gesto, come quello di cantare una 

canzone anche se stonati, se viene dal cuore può donare un emozione ed una gioia 

immensa.  

Considerando questo episodio sono sicuro che la musica può consolidare il rapporto e 

l'intesa di una coppia ma solo se questa viene fatta e donata con il cuore”. 

[Papà della coppia A] 

 

 

 

"All' inizio mi e' sembrato tutto un po' "tempo perso" nel senso che non mi trasmetteva 

nulla. 

Poi mi sono dovuta ricredere, devo dirti che mi e' piaciuto un sacco e mi e' dispiaciuto 

che sia finito. 

Ci ha aiutato come coppia ad accogliere nostro figlio in modo armonioso e non con la 

paura di affrontare una vita nuova. 

La musica ancora una volta colora la nostra vita e la riempie di mille sfumature”. 

 [Mamma della coppia A] 

 

“Il corso è stato molto bello, ma come tutte le cose belle è durato forse troppo poco! 
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Tanto per cominciare mi è stato utile per staccare la spina dal mio lavoro e dalla 

routine quotidiana, per dedicarmi e concentrarmi su mia moglie e il nostro amato e 

tanto atteso bambino. 

Grazie al corso infatti mi sono reso conto di come siano volati 8 mesi e di fatto abbia 

poco partecipato alla gravidanza, mentre con la prima ero sempre molto più "attivo" e 

coccoloso nei loro confronti. 

E' quindi merito tuo, di Elisa e di tutti gli altri partecipanti se vivrò più con 

partecipazione e attenzione quest'ultimo mese di attesa. 

La musica mi ha sempre dato moltissimo per tutta la mia vita, e scoprire che attraverso 

i suoni posso aiutare il bimbo a fortificarsi e a crescere è una cosa stupenda. 

Il corso era un ambiente protetto dove poter ritornare piccoli e giocare senza timore 

del giudizio della società che ci circonda e (purtroppo) ci condiziona (anche se sarebbe 

più corretto dire che scegliamo noi di farci condizionare da lei...).  

Con i giochi e con la musica, specie con il tamburo, mi sono ricordato di essere ancora 

capace di fare quelle cose che facevo da bambino, e quindi sono entrato in maggiore 

contatto con me stesso, interiormente, riflettendo molto su quello che sono, quello che 

ho, insomma che cosa voglio”. 

         [Papà della copia B] 

 

Qualche giorno più tardi lo stesso padre mi scrive un e-mail di ringraziamenti per il 

corso e aggiunge: 
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“Non è un caso infatti che a distanza di pochi giorni dall'aver terminato il corso abbia 

assunto una presa di posizione sul mio lavoro che credo condizionerà tutto il resto della 

mia vita nonché di quella della mia famiglia.  

In seguito ad un forte periodo di stress, inserito con un ruolo importante all'interno 

della mia azienda che lavora con tutti i paesi del mondo, mi sono chiesto se ne valesse 

realmente la pena. 

Così ho detto ai titolari che vista la situazione non me la sentivo di mettere a 

repentaglio la serenità della mia famiglia e non ultimo la mia salute. 

Quindi ho chiesto un aumento (!) e parallelamente ho comunicato che avrei "adeguato" 

le mie energie in funzione di queste mie conclusioni, lavorando sempre con lo stesso 

impegno ma dedicando (finalmente!) il giusto spazio e tempo che la mia famiglia si 

merita!  

Penso che tu possa quindi capire cosa mi ha dato il tuo corso, anche e soprattutto con 

la mia compagna. 

Delle altre emozioni e sensazioni che ho ricevuto dal corso e dalla musica ne abbiamo 

già parlato, ma in due parole mi ha riportato ad un livello terreno, nel quale poter 

apprezzare le cose quotidiane, anche le più semplici, e ritornare ad una dimensione più 

umana ed emozionale.  

Beh, non mi resta che dirti un grandissimo GRAZIE per le splendide serate passate 

insieme e per tutto quello che mi hai dato l'opportunità di ritrovare dentro me. 

La speranza è di rivederti molto presto e di coltivare un'amicizia e un rapporto che va 

ben oltre a quello del docente/partecipante. 

Per inciso non ti ho mai sentito come docente, ma come uno di noi!!! 
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Spero allora di sentirti e di vederti molto presto, magari sarebbe anche una bella 

occasione se qualche volta sei in giro per qualche festa o altro a suonare con i tuoi 

amici le percussioni. Fammi uno squillo e volo immediatamente con il mio djambè!!!  

A presto amico mio, grazie infinite per tutto, sei e rimarrai nel mio cuore. 

Un abbraccio (mantovano!) 

[Papà della copia B] 

 

 

Infine un commento di un futuro papà che portava l’attenzione all’importanza di aver 

lavorato in gruppo: 

 

“….Creare nuovi legami con altri genitori ha generato in me un grande cambiamento e 

una sensazione di legame comune….” 

[Papà della coppia C] 
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Conclusioni 

Il far conoscere tramite i corsi di preparazione al parto ai futuri papà la vita del bambino 

prima della nascita e i suoi rapporti con il mondo interno ed esterno, è importante per 

far loro prendere coscienza della realtà del bambino e potersi adeguatamente rapportarsi 

con lui. Il fatto di riconoscere al bambino le sue capacità, impegna i futuri papà ad 

occuparsi di lui, delle sue esigenze, dei suoi bisogni e a provvedere affinché siano 

tutelati la sua naturale crescita e sviluppo.  

Avendo la possibilità ai corsi di preparazione al parto di dare ai genitori degli strumenti 

reali di comunicazione, si scopre che il coinvolgimento del compagno da parte della 

donna nell’esperienza della gravidanza può accrescere lo stato di salute della madre, 

permettere di ridefinire il ruolo del padre, aumentare l’intesa della coppia, creare le basi 

per una serie di positive interazioni famigliari e favorire l’evento della gestazione e 

della nascita del figlio. 

Quando un padre assume un ruolo attivo nei corsi di preparazione al parto, impara poi 

ad essere un valido aiuto durante il travaglio e il parto. Questa condotta può avere un 

risvolto assolutamente positivo sia per la madre che per il bambino. C’è da dire poi che 

le abitudini che un padre acquisisce quando il bimbo è piccolo spesso permangono nel 

corso del tempo, ecco perché è importante occuparsi del bambino ancora prima della 

nascita, in cui l’effetto del padre è integrativo e complementare a quello della madre. 

Come dice il sottotitolo esiste una distinzione tra “Essere” padre, che è un 

riconoscimento da parte dell’uomo di funzioni e responsabilità, e il “Sentirsi” padre che 

si riferisce alla percezione emotiva della paternità  alla capacità di costruirsi 

un’immagine di padre accanto al proprio bambino. Questa capacità è strettamente legata 

alla possibilità di avere un’interazione precoce con il proprio bambino, soprattutto 
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attraverso la voce/musica e il contatto fisico con il proprio figlio. E’ una comunicazione 

secondo un codice esclusivo che si va progressivamente costruendo e delineando giorno 

per giorno. 

“Fare” il padre che è invece la cosa più naturale e di solito quella che viene prima e che 

rischia di trascurare le altre due, ossia essere centrati nel preparare il nido e preparare 

tutto quello che serve, trascurando la parte emotiva e consapevole. 

Significativi risultati aveva dato anche la scheda di osservazione individuale21 che alla 

fine di ogni incontro veniva compilata per ogni papà. In questa scheda venivano 

annotate le impressioni sul tipo di sguardo, ascolto, contatto con il bambino e la 

compagna, partecipazione alle attività vocali e  partecipazione emotiva. 

E’ stato molto interessante notare come si sono modificati i parametri durante il corso, 

soprattutto si sono modificati lo sguardo e l’ascolto: lo sguardo più interno, mentre 

l’ascolto più profondo. 

Questo corso  è stato molto interessante e stimolante, ha emozionato nel modo più bello 

e ha portato alla conclusione che questa esperienza lascia ben intuire che c’è ancora 

molta strada da fare per poter aiutare i papà nel loro ruolo. Nonostante questa 

trasformazione del ruolo paterno risulti essere spesso transitoria e superficiale, sembra 

che il nuovo percorso intrapreso dagli uomini sia destinato comunque ad una sempre 

maggiore attenzione, che sicuramente ne consoliderà i diversi aspetti socioculturali e 

psicologici. 

                                                
21 Vedi Allegato a pag 76 
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Ma la relazione comincia con il concepimento o prima? 

Desiderare un figlio significa mettere in moto delle energie pensiero, dare loro una 

forma e delle connotazioni anche emozionali che costituiranno il primo nido in cui il 

bambino nascerà. 

Mi piacerebbe poter pensare al maschile la frase di Tagore: 

 

Il bimbo chiama la mamma e domanda:”da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?” 

La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bimbo.  

“Eri un desiderio dentro al cuore”        

[Tagore] 

 

Credo che anche per i padri possa essere così. 

Scrivere questa tesi non è stato solo un fantastico viaggio alla ricerca di dare un’identità 

al nuovo ruolo del padre ma soprattutto un affascinante viaggio nel mio mondo 

percettivo più intimo, nella mia profondità. 
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CITAZIONI: 

 

“…Quanto succede dopo la nascita è un’elaborazione di ciò che è successo prima, e da 

esso dipende”.        [Thomas Verny] 

 

“Ogni volta vi sentirete oppressi dai dubbi, ricordate che partecipare al travaglio non è 

un test per stabilire il vostro livello di abilità nell’aiutare né tanto meno rispecchierà la 

vostra capacità di amare sia come uomo che come padre.       

Mentre osservate le onde delle contrazioni che vanno e che vengono di fronte ai vostri 

occhi, e alle vostre orecchie, ricordate che non esiste un partner ideale per partorire. 

Cercate dunque di essere presenti per quanto potete e lasciate passare tutto il vostro 
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amore. Date il benvenuto a questa esperienza,osservatela, e gioite della gloria della 

nascita di vostro figlio”.  

 [J.Heinowitz] 

 

“I sentimenti di una persona costituiscono la sorgente della sua energia; forniscono la 

potenza che ci fa portare a termine ogni compito della vita”.      

                  [M.Scott Peck] 

 

Se un bambino 

Durante i primi nove mesi della sua esistenza intrauterina 

Non è stato voluto 

Perché è stato concepito irresponsabilmente…. 

Durante la gravidanza ha subito il rifiuto e l’insofferenza materna 

Perché non era desiderato…. 

Non è stato ascoltato 

Perché i suoi genitori hanno creduto che fosse incapace di comunicare… 

Non è stato capito 

Perché non è stato ascoltato… 

Non è stato accarezzato 

Perché hanno pensato fosse insensibile… 

Non è stato accudito 

Percè non è stato desiderato, ascoltato, capito e coccolato… 

Questo bambino, che non è mai stato accolto, 

nascerà e crescerà pensando di valere poco, 
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non si rispetterà e non amerà se stesso, 

perché non è mai stato rispettato e amato 

sin dall’alba della sua esistenza, 

quando per la prima volta si è affacciato alla vita 

nel grembo di sua madre. 

  [G.A. Ferrari] 
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QUESTIONARIO D’INGRESSO  PER PAPA’ 

 
Data:…………………. Luogo e data di nascita:………………………………............ 
 

DIALOGO CON IL BAMBINO:  
 
-    Trova senso a parlare al bambino durante la gravidanza?………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
-   Parla al bambino?………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
-  Con quale frequenza?………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
-  Scrive lettere al bambino?………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
 
-    Trova senso nel contatto con il bambino?………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… 
 
-    Massaggia tocca il bambino?……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
-   Il bambino sogna?………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
-   Lei immagina il bambino?…………………………………………………………………. 
-   Se sì, qualcosa di particolare?……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
CONDIVISIONE: 
 
-   Condivide le cose appena esaminate con il partner?………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
-   Crede che la sua presenza durante il parto sia utile al partner e/o al figlio?……………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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LUOGO DI

NASCITA

DATA DI

NASCITA

Trova senso a parlare

al bambino durante 

la gravidanza? Parla al bambino? Con quale frequenza?

Scrive lettere 

al bambino?

Trova senso nel 

contatto con il 

bambino?

Massaggia tocca il 

Bambino?

Mantova

(periferia) 1972 non molto poco ogni 2 o 3 giorni no sì, moltissimo sì

Mantova

(periferia) 1972

penso sia molto importante, 

fare sentire la mia presenza 

con la mia voce

è un momento unico e 

speciale

abbastanza soprattutto 

alla sera a letto nei momenti 

di tranquillità parlandogli 

sottovoce e facendogli 

un miliardo di complimenti spesso

no, non sono il 

tipo giusto per 

ora ma un 

domani...

sì, mi rende la 

persona più felice e 

importante al mondo

sì, spesso mi 

divererto con la 

mamma ad animarlo 

un po’ per vedere le 

sue reazioni

Mantova 1972

sì perché il bambino riesce 

a sentire, così memorizza 

il tono della mia voce, 

ciò mi rende felice

sì, lo chiamo con il suo 

nome, gli dico che sono 

il suo papà

quando capita che lo 

ascoltiamo a 

scalciare no sì è molto importante sì, ma con attenzione

Mantova 1965 sì  sì  

alla sera prima di 

addormentarmi 2-3 

volte la settimana no sì, certo sì

Milano 1972

sì,secondo me è un modo 

per stargli vicino e per fargli 

sentire il mio affetto e per 

fergli conoscere la mia voce

sì, spesso ed è diventata mia 

abitudine dargli tutte le sere 

la buonanotte spesso

no, perché non 

amo scrivere

sì, trovo che sia un 

modo per fargli 

sentire la mia 

presenza e il mio 

affetto

sì, spesso me lo 

coccolo

Data di compilazione: 20/06/2007         Alberto Bedin

Elaborazione Questionari d'ingresso per Papà

 
 
 
 
 

LUOGO DI

NASCITA

DATA DI

NASCITA Il bambino Sogna?

Lei immaggina 

il Bambino?

Se si, qualcosa 

di particolare?

Condivide le cose 

appena esaminate 

con il partner?

Crede che la sua 

presenza durante il 

parto sia utile al 

partner e/o al figlio?

Mantova

(periferia) 1972  credo di sì

non riesco ad 

immaginarlo sì sì

Mantova

(periferia) 1972  secondo me sì

è la mia curiosità 

principale, non riesco 

ad immaginarlo ma lo 

adoro

condivido ogni 

momento ed istante 

assieme, perché 

nostro figlio èla vita 

ed il nostro amore

sì, penso sia 

importante per me e 

per mia moglie, 

nostro figlio ne potrà 

beneficiare

Mantova 1972  sì tantissimo il viso sì, spesso

al partner non so, al 

bambino sì

Mantova 1965  sì sì

sì, pieno di sogni e di 

speranze, tutto è 

positivo (occhi, viso, 

capelli, il corpo 

intelligenza e poco sì!

Milano 1972  sì sì

mi immaggino come 

potrà essere e le gioie 

che mi può dare sì

è un conforto per lei e 

per lui un modo per 

dirgli ch ein qualsiasi 

momento della sua 

vità suo papà sarà 

sempre con lui

Data di compilazione: 20/06/2007         Alberto Bedin

Elaborazione Questionari d'ingresso per Papà
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QUESTIONARIO D’USCITA  PER PAPA’ 

 

 
 
 
Data:………………….  Luogo e data di 
nascita:………………………………............ 
 
 
 

 
DA 1 A 10 COME E’ CAMBIATO IL SUO RAPPORTO RISPETTO AI SEGUENTI 

ARGOMENTI: 
 
 

DIALOGO CON IL BAMBINO: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
TATTO:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PENSIERO:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
RAPPORTO CON LA MUSICA E IL CANTO:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
-   Ha cantato per il Bambino?:……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
CONDIVISIONE:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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SCHEDA DI MUSICOTERAPIA PER PAPA’ 
 
 
 

Data:………………….     Data di nascita:……………….. 
          

 
 
 

Fatti Attuali: 
 

1) Suoni qualche strumento? 
………………………………………………………………………………………… 

2) Quali strumenti musicali ti piacciono? 
………………………………………………………………………………………… 

3) Quale genere musicale preferisci?        
………………………………………………………………………………………… 

4) Quale è la tua reazione all’ascolto della musica? 
………………………………………………………………………………………… 

5) Quali suoni o rumori rifiutate e quali vi piacciono? 
………………………………………………………………………………………… 

6) Quando canti, che canzoni canti? 
………………………………………………………………………………………… 

7) Canti per il tuo bambino? Che canzoni canti? Con che frequenza? 
………………………………………………………………………………………… 

8) Adotti qualche forma speciale di comunicazione con il tuo bambino? (es.: musica, 
espressione corporea, ecc.) Puoi descriverla brevemente? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
 
Fatti Trascorsi: 
 

1) Quale ninna-nanna ti cantavano? 
………………………………………………………………………………………… 

2) Quale ninna-nanne conosci?  
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

3) Ricordi di suoni che ti davano fastidio o che amavi?   
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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LUOGO DI

NASCITA

DATA DI

NASCITA

Suoni qualche strumento, 

da quanto tempo?

Quali strumenti musicali ti 

piacciono?

quale genere 

musicale 

preferisci?

Quale è la tua reazione 

all'ascolto della musica?

Quali suoni e rumori 

rifiuti a quali ti 

piacciono?

Mantova

(periferia) 1972

Mantova

(periferia) 1972

 Non ho mai suonato in vita  

mia, mia moglie dice che  

non so tenere il tempo Chitarra, violino musica leggera mi viene di cantare nessuno in particolare

Mantova 1972

Mantova 1965

Milano 1972  no 

non ci sono strumenti che 

odio, però se dovessi suonane 

uno mi piacerebbe la chitarra rock e pop music

se non è quella dura 

l'ascolto con piacere

rifiuto i gessetti sulla 

lavagna, e mi piace il 

suono della legna che 

arde nei camini quando 

scoppietta

Data di compilazione: 20/06/2007         Alberto Bedin

Elaborazione schede di Musicoterapia per Papà

 

 

LUOGO DI

NASCITA

DATA DI

NASCITA

Quando canti che 

canzoni 

canti?Potresti 

scrivere qualche 

titolo

Canti per il tuo 

bambino? 

Che canzoni 

canti?Con 

che frequenza?

Adotti qualche forma 

speciale di 

comunicazione con il 

tuo 

bambino?Quando?P

uoi descriverla 

brevemente?

Quale ninna nanna ti 

cantavano?

Quali ninna-nanne 

conosci?

Ricordi di suoni che ti 

davano fastidio o che 

amavi da bambino?

Mantova

(periferia) 1972

Mantova

(periferia) 1972

Canto spesso 

canzoni attuali, vasco 

giorgia ecc

No, per il momento 

non canto

quando è sera e 

siamo in tranquillità 

mi piace accarezzare 

la pancia, parlare a 

bassa voce e baciare 

il mio bimbo. non mi ricordo

per ora nessuna ma 

con il figlio degli amici 

mi diletto alle solite 

canzonette

no, non mi ricordo 

nessun suono in 

particolare

Mantova 1972

Mantova 1965

Milano 1972

bocca di rosa, la 

guerra di piero, 

margherita, ballando 

sul mondo, vita 

spericolata, spirito

Per adesso non 

canto

Ho preso l'abitudine di 

accarezzare il 

pancione di mia 

moglie prima di 

addormentarmi e 

dare la buonanotte a 

tutti e due

nessuna, non avevo 

nessun problema per 

addormentarmi purtroppo nessuna sempre i gessetti

Data di compilazione: 20/06/2007         Alberto Bedin
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SCHADE DI OSSERVAZIONE INDIVIDUALE 

         

         

NOME   

ETA'         

           

           

DATA INCONTRI 19/6/07 26/6/07 3/7/07 10/7/07 17/6/07 24/6/07 31/06/2007 7/8/07 

           

Presente:                 

Assente:                 

           

SGUARDO  

           

Esterno                  

Esterno e Interno                 

Interno e profondo                 

           

           

ASCOLTO 

           

Completamente 
    Esterno                  

Esterno e Interno                 

Interno in contatto 
 con il bambino                 

           

           

CONTATTO COL BAMBINO E CON LA COMPAGNA 

           

Non tocca la pancia                 

Tocca la pancia                 

Non coccola 
 il bambino                 

Coccola il bambino                 

           

           

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' VOCALI 

           

Non partecipa                 

Muove la bocca                 

Canticchia                 

Canta                 

Propone                 

                  

         

PARTECIPAZIONE EMOZIONALE 

          

Agitato                 

Tranquillo                 

Felice                 

Emozionato                 
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Osservazioni Personali: 
 
 
 

           

         

           

Data:……………………………………   Firma:………………………………… 
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TIRIBA’ 

 

(Trascrizione di Alberto Bedin) 
 

 
 
Entrata : 
 

TU GU RU GU DU 
 
TU TU TU TU 
 
TUN TA 
 
TUN TUN TA 
 
TUN TA 
 
TUN TUN TA 
 
TA TA TA TA TA TA TA 
 
CRA CRA  
 
CRA CRA 
 
CRA 
 
TU GU RU GU DU 
 
TU TU TU TU 
 
 

 

Ritmo 1: TUN  TA 
 

  TU TA 
 

 

 

 

Ritmo2: TUN TA TU 
  

  TA TUN 
   
  TA TUN 
 
  TA 
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“DENNA DON KANIN” 

 

(Trascrizione di Alberto Bedin) 
 

 

Canto: 

 
Kaila si la bilaio djembè folà lie kanin olumananguellò  

Kaila si la bilaio djembè folà lie kanin olumananguellò  

Je ee e buriekanin olumananguellò 

Kaila si la bilaio djembè folà lie kanin olumananguellò  

Je ee e buriekanin olumananguellò 
Kaila si la bilaio djembè folà lie kanin olumananguellò  

Kilombu 

 

 

 

Entrata : 
 

 
TA DA TUN 
 
TA DA TUN 
 
TA DA 
 
TA DA 
 
TA DA 
 
TA TA 
 
TA DA  TA DA 
 
TA DA DA 
 
TU DU DU  
 
TA DA DA 
 
TU DU DU 
 
 
TU TAN 
 
TU TAN 
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Ritmo 1: TA  TA 
 

  TA TU TU 
 

 

 

Ritmo2: TA  
  

  TA DA 
   
  TU TU TA 
 
 
Ritmo3: TA TUN TU TU 
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ALFABETO DELL’AMORE 
 

 

 

 

A è un anatroccolo che non sa volare 
B è una banana ancora da sbucciare 
C è una chitarra suonata con Amore 
D è un desiderio che nasce in fondo al cuore 
 
 
E è un emozione per un bel regalo 
F è una farfalla che vola sopra un fiore 
G è un gelato sapore di vaniglia 
H non lo so, non so a chi assomiglia 
 
 
I è un isolotto sperduto in mezzo al mare 
L è un libro ancora da sbucciare 
M è il momento in cui mi sei vicino 
N mi ricorda il naso di un bambino 
 
 
O è l’orsacchiotto per giocare insieme 
P è la pianta che cresce dopo il seme 
Q è il quadrifoglio trovato per la via 
R è la rosa più bella che ci sia 
 
 
S è il sogno che ti piace fare 
T è il tesoro che ognuno vuol trovare 
U è l’ulivo colore dell’argento 
V che cos’è, cos’è se non il vento 
 
 
Ultima fra tante ne rimane una  
E di tutte quante è la più importante 
Z come zucchero per il bimbo mio 
Zucchero è l’Amore che gli voglio io 
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ISTITUTO ASSOCIATO 
“SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 

IN MUSICOTERAPIA Giovanni Ferrari” 
PADOVA 
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