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Introduzione	
 

“questa è la storia, vissuta da persone vere, in carne 
e ossa, con le proprie emozioni, con desideri e 
speranze, è la storia suonata, è la storia cantata” 

Giovanna Marini 

 

La musica di tradizione orale è il mio riferimento musicale più forte. 
Probabilmente molto ha giocato la mia famiglia che già dalla primissima infanzia 
mi ha esposto costantemente a questa pratica musicale. Mia mamma canta da 
sempre e da quando ha scoperto il canto popolare, nella fattispecie quello 
italiano, lo ha esplorato in quasi tutte le sue forme, coinvolgendo anche mio 
papà, che, già con un buon bagaglio strumentale alle spalle, grazie a lei ha 
scoperto di saper anche cantare. La casa dove sono cresciuta è sempre stata 
frequentata da gruppi canori e musicali: gruppi di donne che cantavano i canti 
delle mondine, cori o piccoli gruppi che studiavano canti sociali, di resistenza, 
canti di tradizione corsa, passioni, ecc, ecc... 

In questo modo ho appreso che fare musica è primariamente stare insieme, 
condividere, comunicare, studiare ed appassionarsi, magari con una buona 
bottiglia di vino e senza prendersi troppo sul serio. Non sono mai stata abituata 
a troppa rigidità, non è la perfezione o la giusta esecuzione che conta: a volte 
anche una musica stonata, insicura o imprecisa, ma creata dalla gioia di 
condividere e comunicare, o semplicemente dalla necessità di esprimersi, può 
essere molto emozionante, viva e carica di significato. 

Ecco perché cercando un argomento da approfondire come conclusione di questo 
percorso di musicoterapia, ho pensato alla ninna nanna. Mi è parsa quella 
produzione semplice e di cui tutti abbiamo fatto esperienza direttamente o 
indirettamente, che proprio per queste caratteristiche può diventare un utile 
strumento di lavoro in determinati contesti, può far venire voglia di cantare o 
almeno di approcciare la propria voce e, ho scoperto dopo, ha un effetto che 
trovo incredibile su tutti i bambini e non solo sui neonati. Mi è capitato, infatti, 
di utilizzare alcune ninne nanne nel contesto in cui lavoro (una comunità 
educativa per minori), per accompagnare il sonno di alcuni bambini di 6,7 e 
anche 8 anni. Indubbiamente certi bambini non sono stati esposti a un ambiente 
familiare sereno, spesso sono privi di stimoli positivi, ma quello che mi ha stupito 
è stato vedere la loro reazione al canto della ninna nanna: un primo imbarazzo 
iniziale dato dal non avere esperienza di questa pratica, subito seguito da un 
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ascolto rapito, per arrivare pian piano al rilassamento e addormentamento del 
bambino. In quasi tutti i casi mi è stato chiesto di ascoltare nuovamente queste 
ninne nanne per l’addormentamento.  

Andando a studiare più approfonditamente l’utilizzo di questa pratica in 
musicoterapia ho scoperto nuovi mondi che fino ad allora non conoscevo, ad 
esempio tutto il filone della musicoterapia pre e post natale, ma anche il lavoro 
svolto nei reparti di TIN, prima all’estero e sempre di più anche in alcune regioni 
italiane.  

Una ricerca appassionante che ha confermato i presupposti da cui sono partita: 
questa forma musicale così universale e trasversale può essere un ottimo 
supporto alla genitorialità e all’armonico sviluppo del bambino. Non a caso 
questo stesso strumento è stato scoperto ed utilizzato fin dalla notte dei tempi. 
Oggi un’importante prospettiva è quella di riscoprire, rinnovare e diffondere 
l’interesse e l’utilizzo di un repertorio sconfinato di ninne nanne lasciateci dalle 
generazioni passate e ad oggi, in molti casi, sconosciuto, almeno nella cultura 
occidentale. 

Di seguito esploreremo le basi teoriche su cui è fondata la relazione 
madre/bambino, quindi l’importanza della voce come prima forma di 
comunicazione, la genitorialità e le sue principali funzioni, per arrivare allo 
sviluppo del linguaggio nelle varie fasi. 

Una volta sviluppato il linguaggio, il salto al canto popolare è breve: quale forma 
migliore per tramandare storie, saperi, ricorrenze, feste e lotte, se non il canto 
di tradizione orale? Molti di questi canti, oltre a veicolare tradizioni, emozioni e 
modalità relazionali, hanno anche la funzione di agevolare l’apprendimento del 
linguaggio. Arriviamo, così, alla ninna nanna e ai canti infantili, indaghiamo le 
sue funzioni e caratteristiche, i contenuti di ieri e di oggi e gli elementi che ne 
fanno uno strumento potente se utilizzata in determinati contesti e con specifici 
scopi. Vediamo, quindi, alcuni esempi di progetti più o meno recenti che hanno 
utilizzato la ninna nanna in percorsi di MT rivolti a mamme e famiglie. Infine, 
racconto la mia esperienza: il progetto è nato immediatamente prima della 
pandemia, pensato per sperimentare l’uso della voce e della ninna nanna con le 
famiglie ed i bambini di un nido. Ha inevitabilmente subito importanti modifiche 
dall’idea originale e svariate volte ho dovuto ripensare e riadattare la proposta 
alle nuove difficoltà che man mano si sono presentate lungo il percorso. Mai 
avrei immaginato di ritrovarmi a proporre un tirocinio da remoto, basato su una 
piattaforma web, ma è andata proprio così ed è stato un buon modo per provare 
a mettere in pratica quel che avevo immaginato, cosa altrimenti infattibile in 
quel momento.1 

 
1 In copertina: Henri Matisse, Madre e figlio, 1950, litografia   
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Capitolo	1		
La	teoria	dell’attaccamento	

Possiamo ritrovare le prime tracce di questa teoria negli studi portati avanti da 
John Bowlby1. Svolgendo volontariato presso una struttura per bambini 
disadattati, l’autore iniziò ad osservare il comportamento infantile e cominciò le 
sue ricerche sull’attaccamento madre bambino. La relazione esistente tra cure 
materne adeguate e salute mentale del bambino venne affrontata in una 
relazione presentata da Bowlby all’OMS nel 1951. In seguito in altri articoli si 
riferirà al termine attaccamento prevalentemente come “un particolare schema 
di comportamento manifestato dal bambino per indicare un attaccamento”, 
“quella specifica relazione tra madre e bambino”, dimostrando come il legame 
di attaccamento non fosse soltanto un’esigenza infantile, ma un bisogno adattivo 
che ci accompagna “dalla culla alla tomba”.  

Al centro della sua ricerca vi erano le esperienze dirette del bambino. Gli studi 
di Harlow sulle scimmie rhesus del 1958 e le scoperte di Lorenz sull’imprinting 
nel 1966 avvicinarono Bowlby all’etologia. Da questi esperimenti si evince che il 
sistema dell’attaccamento può essere studiato all’interno di una cornice 
evoluzionista e di sviluppo come un bisogno primario e non collegato al 
nutrimento, tesi sostenuta dai teorici dell’apprendimento sociale e dalla scuola 
psicoanalitica. Infatti Harlow notò che i piccoli di scimmia mostravano una 
preferenza verso un surrogato materno consistente in una parte metallica 
ricoperta da un panno morbido e peloso, piuttosto che un nudo cilindro metallico 
che forniva cibo. Anche i piccoli anatroccoli studiati da Lorenz mostrarono come 
si potesse sviluppare un legame di attaccamento senza l’intermediazione del 
cibo. 

Per essere considerato una relazione di attaccamento secondo la teoria 
bowlbiana, un semplice legame deve presentare almeno tre condizioni di base2:  

• la presenza di reazioni di protesta di fronte alla separazione, cioè la 
manifestazione di comportamenti di attaccamento, 

• la ricerca della vicinanza tra la persona attaccata e la persona che offre 
attaccamento, 

• lo sviluppo di una base sicura. 

 
1BOWLBY J., “Una base sicura”, Raffaello Cortina Ed., Milano, 1969 
2WEISS R. “Attachment in adult life” in The place of attachment in human behavior, Routledge, London, 
1982 
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Così come Freud ha trovato nel concetto di pulsione il ponte tra lo psichico ed il 
somatico, allo stesso modo Bowlby individua il ponte tra la biologia e lo sviluppo psichico 
individuale nel concetto di base sicura, concetto introdotto da Mary Ainsworth e 
valorizzato da Bowlby.3  

La funzione di base sicura, che nei primi anni di vita corrisponde alla presenza 
fisica della madre in quanto corpo che contiene e significa è quella fondamentale 
sicurezza nel bambino in relazione alla presenza della madre (o del caregiver), 
necessaria e funzionale all’esplorazione dell’ambiente. Tramite l’interiorizzazione 
dei comportamenti e degli affetti suscitati dalla madre, la base sicura diviene un 
oggetto interno in grado di consolare e proteggere. 

Il comportamento di attaccamento si sviluppa in concomitanza all’ acquisizione 
da parte del bambino di capacità cognitive quali la permanenza dell’oggetto e il 
riconoscimento della situazione, che si manifesta dal punto di vista 
comportamentale con segnali quali il pianto, il seguire o il sorriso. Ciò accade in 
concomitanza al passaggio nell’atteggiamento materno dalla preoccupazione 
materna primaria alla consapevolezza che basta essere una madre 
sufficientemente buona, ovvero in grado di presentare al suo bambino l’ambiente 
del quale fa parte, ma a “piccole dosi”, e attraverso una progressiva, sensibile e 
funzionale disillusione4. Il neonato necessita di questo atteggiamento materno 
per divenire competente da un punto di vista relazionale. Bowlby ci dice come il 
bambino necessita di percepire la madre come una base sicura, in quanto nel 
prosieguo del suo sviluppo il suo interesse si sposterà progressivamente verso 
l’esterno. Per esplorare in modo sereno l’ambiente, il bambino ha bisogno di 
sentirsi sicuro, di poter ritornare “sapendo per certo che sarà il benvenuto, 
nutrito sul piano fisico ed emotivo, confortato se triste, rassicurato se 
spaventato”. 

Tramite la relazione di attaccamento con il caregiver, il bambino costruisce 
dentro di sé dei Modelli Operativi Interni (M.O.I.), che hanno radici genetiche 
ma che in seguito si sviluppano a partire dal progressivo formarsi di schemi 
cognitivo-affettivi, che regolano il suo comportamento e che a loro volta sono 
regolati dallo stile interattivo-relazionale dei due partners. Sono veri e propri 
“copioni” che il bambino mette in atto nelle dinamiche relazionali con l’adulto di 
riferimento, dimostrando di avere un ruolo attivo ed adattivo. I M.O.I. sono 
“generalizzazioni di eventi concernenti la relazione tra il Sé e le figure di 
attaccamento”, tracce mnesiche implicite che guidano il soggetto nei 
comportamenti relazionali futuri.  

La capacità del bambino di reagire in modo sano ad una separazione, cioè ad una 
temporanea inaccessibilità della figura di attaccamento o a una perdita di essa in modo 
permanente, dipenderà da come si è svolto il processo evolutivo e dal tipo di rapporto che 

 
3BLANDINO G. “Le capacità relazionali”, UTET, Torino, 1996 
4WINNICOT D.W., “Gioco e realtà̀”, Armando, Roma, 1974 
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è riuscito a stabilire con le figure significative […]. Bowlby, infatti, nota come il 
comportamento del bambino che è stato separato dalla figura di riferimento sia simile a 
quello che gli adulti mettono in atto di fronte ad un lutto: il processo di elaborazione della 
perdita, allora, avverrebbe con comportamenti diretti alla persona perduta, attraverso 
manifestazioni di ostilità, disperazione o richieste d’aiuto5. 

Le teorie di Mary Ainsworth6 prima e Mary Main7 in seguito, ci aiutano a capire 
se i M.O.I. abbiano una forte valenza predittiva rispetto alle modalità relazionali 
future, e se in tal senso, possano essere implicati nello sviluppo di disagio 
psichico e patologie. Rispettivamente, con il metodo della Strange Situation8 e 
la strutturazione dell’Adult Attachment Interview, rifacendosi alla cornice 
bowlbiana, entrambe le autrici arrivano ad un comune punto: la storia affettiva 
di ogni individuo è determinante per le sue future modalità relazionali. 
Approfondendo, la Ainsworth è riuscita a individuare in particolare tre diverse 
tipologie di stili di attaccamento, predittive circa la capacità di regolare le proprie 
emozioni e la possibilità di mettere in atto comportamenti organizzati e 
congruenti con la situazione specifica. In particolare gli stili di attaccamento 
individuati sono: 

"A". Attaccamento sicuro, ne fanno esperienza i bambini la cui madre 
rappresenta una base sicura; 

"B". Attaccamento ansioso-evitante, sono bambini che da parte della madre 
hanno sperimento molteplici rifiuti rispetto ai propri bisogni di calore e 
affetto e si sono costruiti l’immagine di un caregiver su cui non si può 
contare in quanto rifiutante; 

"C". Attaccamento ansioso-ambivalente, ciò che caratterizza il legame è 
l’imprevedibilità della madre che si comporta talvolta in modo responsivo 
e sensibile e talvolta assente. 

Da questo studio emerge chiaramente che la qualità delle cure genitoriali 
determina la sicurezza o meno dell’attaccamento nel figlio per mezzo di un 
processo di trasmissione intergenerazionale dello stile d’attaccamento.  

 
5 BLANDINO G., op. cit. 
6 AINSWORTH M.D.S., BLEHAR M.C., WATERS E., WALL S., “Patterns of Attachment: A psychological study of the 
Strange Situation”. Hillsdale, NJ, 1978 
7 MAIN M., KAPLAN N., CASSIDY J., “Security in infancy, childhood and adulthood: move to the level of 
representation”, in Growingpoints of attachment theory and research. Monographs of the Society for 
Research in Child Development, Bretherton I., Waters E., n. 50, 1985 
8 La Strange Situation Procedure è una procedura di carattere sperimentale che si svolge in un contesto 
non familiare, cioè un laboratorio di osservazione, composta da otto episodi dalla durata di 2/3 minuti 
ciascuno, per un totale di 30 minuti di osservazione. L’obiettivo che si prefigge è quello di sollecitare il 
sistema di attaccamento infantile, cioè sottoporre il bambino a una condizione di stress moderato ma 
crescente nel tempo, in risposta al quale il piccolo tende a mettere in atto comportamenti innati di ricerca 
di vicinanza affettiva e di contatto fisico materno; significativa è la presenza di un’estranea, invitata a 
prendere parte all’esperimento a partire dal terzo episodio, al fine di osservare anche la relazione con 
l’estraneo.  
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Quest’analisi condurrà Kaplan, Cassidy e Main nell’1985 all’elaborazione 
dell’Adult Attachment Interview [A.A.I.] 9. Grazie all’A.A.I. si è potuta trovare 
una relazione tra il legame instaurato con i propri figli e le esperienze di 
accudimento sperimentate durante l’infanzia dagli stessi adulti. Questo 
strumento ha integrato una quarta tipologia nello stile di attaccamento infantile, 
ovvero il tipo  

"D". Attaccamento disorganizzato, caratteristico nei casi di maltrattamenti e 
abusi. 

Sono state individuate inoltre cinque tipologie di attaccamento adulto: sicuro, 
preoccupato, irrisolto, distanziante e inclassificabile. 

La ricerca ha fatto anche emergere l’esistenza di una relativa discontinuità dei 
M.O.I.: il mantenimento delle caratteristiche di attaccamento negli anni può 
essere in parte influenzato da altri fattori. Nello specifico le relazioni successive 
ai primi anni di vita o il cambiamento di quelle esistenti, possono essere veicoli 
della continuità o della discontinuità dell’attaccamento. 

Dall’insieme di tutti questi studi possiamo trarre la conclusione che i modelli di 
attaccamento contengono in sé una dote predittiva, ma non causativa: la teoria 
dell’attaccamento è, pertanto, un approccio che tenta di dare conto, attraverso 
un’ottica etologica, del complesso ruolo che le emozioni e la cognizione hanno 
nello sviluppo umano10. 

Esiste inoltre l’evidenza di una trasmissione intergenerazionale dello stile di 
attaccamento e che questo sia mediato da una generazione all’altra dalla 
capacità dei genitori di narrare la propria storia in modo coerente, integrato e 
continuo, facilitando nel proprio bambino la costruzione di un sentimento di 
sicurezza, fondamento di un attaccamento sicuro11. 

  

 
9 Kaplan e Main, sulla base dei tre pattern di attaccamento, hanno ipotizzato la possibilità di differenziare i 
modelli di attaccamento adulto. Per questo, hanno sviluppato uno strumento, l’Adult Attachment Interview, 
questionario semi-strutturato in cui si registrano le interviste che saranno classificate secondo diversi 
parametri. L’Adult Attachment Interview ha permesso di definire tre modelli rappresentativi interni del sé 
e delle figure di attaccamento in età adulta e conseguentemente consente una classificazione degli adulti 
in altrettante categorie. 
10BLANDINO G., op. cit. 
11VIGNA, D. “La psicoterapia madre-bambino”. Borla, Roma, 2006 
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1.1	La	relazione	madre/feto-neonato	

Nel corso della gestazione, l’emisfero cerebrale destro – coinvolto in particolare 
nella comunicazione delle emozioni – si forma nel feto in stretta interdipendenza 
con l’ambiente, ovvero lo psicosoma madre12. 

Sebbene l’esistenza di una primaria forma di attaccamento madre-feto sia ormai 
assodata da tempo, alcuni studi più recenti hanno dimostrato che, per mezzo di 
un imprinting neurobiologico che perdura nella memoria implicita per tutta la 
vita, il processo di attaccamento prenatale ha ripercussioni sullo sviluppo 
dell’identità nel periodo post-natale. 

Dowling & Zoeller13 hanno dimostrato come gli ormoni materni regolino 
l’espressione dei geni nel cervello del feto e come forti cambiamenti a livello 
ormonale nella madre inducano concomitanti cambiamenti dell’espressione degli 
stessi. Tali cambiamenti si mantengono anche in età adulta. 

Durante la gravidanza le cellule gliali materne come gli astrociti agiscono da “apri 
porte” favorendo il rilascio di una quantità maggiore di ossitocina nel sangue. 
L’incremento del cosiddetto ormone dell’amore ci permette di comprendere 
anche dal punto di vista neurobiologico l’investimento narcisistico della madre 
sul feto. Questo ormone regola i comportamenti di attaccamento e durante la 
gravidanza e l’allattamento, ovvero nel periodo in cui l’individuo per 
sopravvivere necessita della relazione simbiotica con la madre a partire 
dall’attaccamento primario prenatale, la quantità dello stesso nel sangue 
aumenta notevolmente (Peluffo). 

Durante la vita prenatale la comunicazione è veicolata principalmente dalle 
affezioni del cordone ombelicale: il feto si nutre di tutto ciò che la madre gli offre, 
dunque anche delle sue vicissitudini psico-affettive tout court e risponde alle 
stesse attraverso una comunicazione squisitamente motoria che prova la sua 
sensibilità agli scambi affettivi14. 

Vari studi recenti hanno dimostrato che lo stress vissuto dalla madre durante la 
gravidanza, se continuo ed intenso, compromette la crescita del feto e può 
influire negativamente sullo sviluppo del suo temperamento15. Lo stato di 
tensione nella madre se protratto nel tempo, si manifesta alla nascita nel feto 

 
12PELUFFO N. “La relazione psicobiologia madre-feto”. Borla, Roma, 2010 
13DOWLING A.L.S., & ZOELLER R.T. “Thyroid hormone of maternal origin regulates the expression of RC3 / 
neurogranin mRNA in the fetal rat brain”. In Molecular Brain Research, n. 82, University of Massachusetts, 
2000 
14MANFREDI P., IMBASCIATI  A., “Il feto ci ascolta... e impara”, Borla, Roma, 2004 
15NIEDERHOFER H., REITER A., “Lo stress materno prenatale e i movimenti fetali prenatali influenzano i fattori 
temperamentali nella prima infanzia e il rendimento scolastico all’età̀ di sei anni” in Il Giornale Italiano di 
Psicologia e di Educazione Prenatale, N.4, 2004 
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con segni di iperattività, irritabilità, disturbi intestinali e della regolazione dei 
ritmi sonno/veglia oltre a provocare l’aumento della motricità nel feto16. 

Da un punto di vista psicologico-inconscio, questi processi psicobiologici 
interattivi madre-feto si sviluppano principalmente su tre livelli: il primo prevede 
la reciproca internalizzazione degli effetti dell’attaccamento fin dal 
concepimento; il secondo prevede la riattivazione nello psicosoma madre della 
propria esperienza pre e perinatale; il terzo, infine, fa riferimento alle fantasie 
materne sul proprio feto. 

La capacità della madre di percepire l’esistenza del feto dipende proprio dalla 
riattivazione, dovuta alla gravidanza, della propria storia pre e perinatale che, 
dando vita ad una rappresentazione materna positiva17, quindi sufficientemente 
integrata e sviluppata, diviene di sostegno fondamentale alla crescita del feto, 
in quanto ne costituisce la prima forma di legame interpersonale18. Da quando 
la madre inizia a formare un’immagine mentale del proprio bambino, sentendo 
il desiderio di allevarlo accudirlo e proteggerlo entra in atto l’attaccamento 
prenatale in una stretta interdipendenza tra queste dinamiche psichiche e quelle 
neuro-endocrino-immunologiche. Nel caso di una rappresentazione materna 
negativa ciò non avverrebbe, generando dinamiche di ostacolo ed inibizione alla 
crescita del feto, con lo strutturarsi nel prosieguo del percorso di sviluppo, di un 
sistema difensivo fondato sulla “scissione fondamentale dei bisogni esistenziali”, 
in funzione della difesa dell’Io. In questo caso non si verificherebbe un 
attaccamento primario, connotando un’esperienza definita assenza primaria del 
legame, esperienza in cui i processi di sviluppo del feto risulterebbero ostacolati 
proprio dal vuoto relazionale (Jakel). 

Tra gli autori è emerso un pensiero comune circa le diverse ipotesi formulate 
sulle origini dell’io, ovvero il fatto che l’investimento narcisistico primario sia 
l’elemento che permette all’io di riconoscersi come entità alla ricerca 
dell’omeostasi e di agire in direzione della soddisfazione dei propri bisogni e 
desideri: “Questa è la via che congiunge una eventuale formazione egoica 
intrauterina con un io in ri-formazione dopo la nascita” 19. 

Il bonding prenatale, complesso legame psicobiologico tra la madre ed il suo 
feto, va considerato in continuità con quello postnatale, in quanto entrambi si 

 
16 MANFREDI P., IMBASCIATI  A., op. cit. 
17Denominazione introdotta da S. Ferenczy (1919) in riferimento all’insieme di processi riflessi da lui 
considerati prototipo della psiche, a cui la psiche evoluta  ritorna quando regredisce: “Se dunque 
consideriamo l’insieme dei processi riflessi non soltanto come una specie di presagio della psiche, ma come 
un suo precursore, un abbozzo verso cui,  pur nella sua complessità, la psiche più evoluta tende a regredire, 
troveremo meno misterioso il salto dalla psiche al soma e non ci parranno così stupefacenti fenomeni di 
materializzazione isterica con i loro appagamenti di desiderio ottenuti per via riflessa. Tutto ciò non è altro 
che regressione alla proto psiche”. 
18JAKEL, B., “Le radici prenatali dell’attaccamento. Alla ricerca della relazione” in Prime interazioni madre-
bambino / The early mother-child interactions, Autori Vari, a cura di Luigi Baldari, Alpes Italia, 2008 
19PELUFFO, N. “Il narcisismo e l’io prenatale”. In (a cura di) Baldari,2011  
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configurano come causa ed effetto della strutturazione neurobiologica e mentale 
del Sé dello psicosoma relazionale (Manfredi & Imbasciati). Si può perciò 
affermare che la regolazione emotiva è un processo fondamentale che connota 
tutto l’arco dello sviluppo dell’individuo e che si attua fondamentalmente su due 
livelli relazionali: il primo fondato sulla ricerca reciproca dell’omeostasi, centrato 
fondamentalmente sulla regolazione degli stati interni e con una funzione 
adattiva; il secondo, invece, motivazionale, che opera in funzione di noi stessi e 
degli altri, alla ricerca dell’autoregolazione.  

Quest’ultima è una capacità più complessa e sofisticata che si sviluppa nella 
relazione parallelamente allo sviluppo delle capacità cognitive, permettendoci di 
dar senso e significato alle nostre ed alle altrui azioni, ma il primo livello di 
regolazione affettiva, ovvero quello alla ricerca dell’omeostasi, ne resta 
propedeutico allo sviluppo20. 

L’importanza delle emozioni risulta evidente per lo sviluppo dello psicosoma 
relazionale, in quanto ogni nostro comportamento ne è indissolubilmente 
collegato e profondamente influenzato, al tal punto che non sarebbe possibile 
spiegarlo e comprenderlo, dunque, senza fare riferimento ai vissuti emotivi 
sottostanti21. 

La capacità di regolare le emozioni emerge precocemente, nell'ambito di 
relazioni di attaccamento sicuro, in cui forme di comunicazione basate sul 
rispecchiamento reciproco degli stati interni, dunque su dialoghi "riflessivi" con 
il caregiver, permettono al bambino di sviluppare una coerenza interna e funzioni 
mentalizzanti, tali per cui gli sarà gradualmente permesso di interiorizzare 
rappresentazioni cognitivamente accessibili agli stati mentali del proprio Sé. Ciò 
renderà il bambino sempre più abile nel riconoscere e significare i suoi stati 
emotivo-affettivi interiori e nel comprendere e riconoscere quelli altrui. 

Le emozioni permettono processi integrativi essenziali, che svolgono un ruolo 
centrale nel collegare le diverse attività e funzioni della mente e nell’attribuire 
significato all’esperienza: la regolazione delle emozioni è alla base dei processi 
di organizzazione del Sé, e le comunicazioni emotive che si stabiliscono tra 
genitore e figlio influenzano profondamente lo sviluppo delle capacità di 
autorganizzazione di quest’ultimo22. 

Costituenti le fondamenta delle successive capacità di simbolizzazione dei propri 
ed altrui stati emotivi, l’importanza delle “funzioni specchio” del caregiver verso 

 
20FONAGY, P., GERGELY G., JURIST E.L., TARGET M. “Affect regulation, Mentalization, and Development of Self”. 
Other Press, New York, 2002 
21DAMASIO A.R. “Emotion in the perspective of an integrated nervous system.” Brain Research Reviews, 
N.26, 1998 
22GRANIERI A. “Corporeo affetti e pensiero. Intreccio tra Psicoanalisi e Neurobiologia”. De Agostini Scuola, 
Novara, 2011 
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il bambino, furono colte già da Ferenczy23 e Winnicott24. Un genitore che non 
attiva tali processi di rispecchiamento compromette il processo di costruzione di 
un senso del Sé coerente e continuo, dunque integrato, nel bambino e futuro 
adulto. Da qui l’importanza nel porre attenzione alle precoci dinamiche 
relazionali tra madre e bambino. Maggiore è la sensibilità delle figure di 
accudimento nel rispecchiamento degli stati interni del bambino, maggiore sarà 
la capacità del bambino di riconoscere progressivamente l’intenzionalità nei 
comportamenti derivanti da specifici stati mentali. Tale consapevolezza 
svilupperà una capacità relazionale innata, predisponendo il bambino alla 
sintonizzazione con i comportamenti altrui e all’interpretazione dei propri e altrui 
stati mentali, dandogli la possibilità di agire sugli stessi25. 

Il concetto di Mentalizzazione, introdotto da Fonagy (2002) fa riferimento proprio 
alla capacità di comprendere il proprio ed altrui comportamento, distinguendo 
tra realtà e fantasia. L’adulto di riferimento fornisce e costruisce una struttura 
attraverso la quale il bambino potrà avviare un confronto tra la propria realtà 
interna e quella esterna, costruendo un ponte tra il reale e l’immaginario. 
L’adulto, percependo gli stati affettivi e mentali del bambino, deve essere capace 
di significarli, restituendoli “bonificati”, quindi contenuti, per essere mentalizzati. 
Nel dispiegarsi del senso del Sé e nello sviluppo di capacità relazionali adulte, un 
ruolo fondamentale è giocato dal livello di consapevolezza nei genitori dei propri 
affetti mentre sono sperimentati. 

Le esperienze relazionali precoci, dunque, determinano l’impronta delle modalità 
relazionali future, ma questa impronta può essere soggetta a cambiamenti 
derivanti dalla qualità delle relazioni successive. Anche modalità relazionali a 
carattere insicuro o caratterizzate da rigidità e chiusura verso l’esterno possono 
essere modificate da esperienze relazionali maggiormente funzionali. 

Il legame che la madre crea durante la gravidanza con il futuro figlio e il relativo 
coinvolgimento emotivo, aumentano progressivamente fino al parto. Dagli studi 
su questo particolare periodo della nascita, nella maggior parte dei casi entro le 
prime 48 ore di vita del bambino, si registra già un alto livello di coinvolgimento 
emotivo nella relazione madre-bambino e, seppur in misura minore, padre-
bambino26. Da queste osservazioni è possibile assumere che il legame affettivo 
costruito durante la gravidanza, se esistente, si manterrà con maggiore facilità 
anche dopo la nascita. Gli stimoli sensoriali che circondano ed investono 
costantemente i sistemi sensoriali del feto durante la vita intrauterina 

 
23FERENCZI S., “L’adattamento della famiglia al bambino”, 1927; “L’elasticità̀ della tecnica psicanalitica”, 
1928; “Fondamenti di psicoanalisi”, 1931. Guaraldi, Rimini, 1974 
24WINNICOT D.W. “Sviluppo affettivo e ambiente”, Armando Editore, Roma, 2007 
25 FONAGY, P., GERGELY G., JURIST E.L., TARGET M., op. cit. 
26FIGUEIREDO B. et al. “Mother-to-infant and father-to-infant initial emotional involvement. Early Child 
Development and Care”, 2007. 
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concorrono a tessere la relazione privilegiata che già lo lega alla propria madre 
e che gli permetterà, dopo la nascita, di riconoscere e ritrovare, tra mille altre, 
colei che lo ha messo al mondo27. 

 

 
27RELIER J.P. “Amarlo prima che nasca”, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 1994 
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Capitolo	2	
La	voce	materna	

“In principio era il suono, e il suono era presso la madre, e il suono era la 
madre”1. Questa frase dello psicanalista Franco Fornari riesce ad esprimere la 
preponderanza del suono nel mondo fetale e in esso la presenza costante e 
necessaria della madre.  

Nell’utero il feto è avvolto da una varietà di suoni provenienti sia dall’interno che 
dall’esterno del corpo materno. Tali suoni sono in parte caratterizzati da basse 
frequenze, che sembrerebbero avere su di lui un effetto calmante, e in altra 
parte da alte frequenze che ravviverebbero e stimolerebbero la sua motricità. Il 
feto ha la capacità di udire sia gli uni che gli altri, andando a costruire il suo 
bagaglio sonoro, ma il suono che più di tutti è percepito dal feto è la voce 
materna, che si imprime nella sua memoria, nei suoi aspetti ritmici e melodici, 
nelle inflessioni e modulazioni permettendogli di riconoscerla una volta nato e di 
rispondere ad essa. La ricerca sperimentale ha evidenziato le raffinate capacità 
percettive acustiche del feto, suggerendo l’esistenza di una comunicazione 
gestante-feto. Non è un caso che la maturazione fetale si compia in modo da 
garantire che i primi suoni uditi dal feto abbiano caratteristiche fisiche di 
frequenza corrispondenti alle voci umane: 128 Hz per la voce maschile, 225 Hz 
per la voce femminile2.  

Le vibrazioni del suono che sono prodotte dalla gestante si propagano attraverso 
le strutture ossee e liquide di tutto il corpo, specialmente lungo la colonna 
vertebrale attraverso il liquido spinale; il punto maggiormente ricettivo della 
voce materna è il bacino, che funziona come una cassa di risonanza, capace di 
vibrare ad una frequenza corrispondente a quella di una voce femminile3. La 
voce della gestante, inoltre, arriva al feto anche dall’esterno del corpo, ma con 
una frequenza superiore rispetto alle voci provenienti dall’esterno, di modo che 
il feto abbia comunque la possibilità di distinguerla4.  

Durante la gravidanza, è attraverso la voce materna che il feto comincia a 
relazionarsi con la madre, a riconoscerne le inflessioni, evolvendosi verso le 
future strutture linguistiche. Tomatis definisce la voce materna come una sorta 
di imprinting linguistico, su cui il feto e futuro bambino plasmerà il suo 

 
1FORNARI F. “Psicoanalisi della musica”, Longanesi, Milano,1984 
2MANFREDI P. et al. “L’esposizione auditiva fetale: uno strumento per l’indagine sulle origini dello sviluppo 
psichico”. Imago, 1997 
3HARBINET ET AL., “L’alba dei sensi, Cantagalli”, Siena, 2001 
4NARDI M.T. “La relazione Sonora”. Casa Editrice La Scuola, Brescia, 2009 
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linguaggio5. Attraverso un materiale acustico assai specifico percepito in modo 
singolare dal feto, la madre esprime il suo passato, i suoi sentimenti ed il suo 
amore, seguendo un processo talmente profondo il cui valore non sarà mai 
totalmente comprensibile. 

Il suono, la voce e la parola dei genitori rivolti al bambino, come se fosse già 
nato, favoriscono lo sviluppo del legame di attaccamento del feto alla madre e 
al padre, contribuendo ulteriormente allo sviluppo linguistico e sociale e 
stimolando l’attività delle cellule e delle vie uditive cerebrali, accrescendo altresì 
la memoria, l’apprendimento e lo sviluppo delle abilità intellettive. 

Nell’ambiente uterino la voce materna rappresenta, dunque, la primaria fonte di 
stimolazione sensoriale per lo sviluppo delle competenze del feto. 

Il dialogo fra la madre ed il feto si caratterizza come uno spazio di intimità, di 
vicinanza e di sintonia, mediato ed arricchito da espressioni linguistiche; esso 
non segue una rigida scansione, ma si snoda piuttosto, secondo il corso mutevole 
dei desideri e della libertà reciproci (Manfredi & Imbasciati). La voce materna 
rappresenta il principale fattore di continuità fra la vita prenatale e quella post-
natale. 

Da precisare che la voce che il bambino riconosce e cerca sin dai primissimi 
istanti è la voce materna indirizzata a lui e che con lui si mette in relazione: se, 
ad esempio, una madre per arrestare il pianto del suo bambino legge ad alta 
voce in modo monocorde un testo qualunque, senza indirizzarsi esplicitamente 
a lui con l’intonazione melodica del suo parlato, non otterrà nessuna reazione, 
se non l’indifferenza del bambino6.  

Questa reazione sottolinea come l’universo sonoro e vocale del bambino sia in 
prevalenza un universo affettivo e umano e come esso sia significante 
primariamente della sua relazione con la madre e con sé stesso, attraverso essa. 
  

 
5TOMATIS A., “La notte uterina”, Red Edizioni, Milano, 2009 
6MEHLER J., BARRIERE M., JASSIK-GERSCHENFELD D., “La reconnaissance de la voix maternelle par le nourrisson” 
in La Recherche, n. 70, 1976 
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2.1	Risposta	fetale	e	neonatale	alla	voce	materna	e	paterna	

 

Le voci umane, tra tutte le sonorità percepite dal feto, sono le più ricche di 
significato: si distinguono più chiaramente dai rumori di fondo dell’ambiente 
uterino, risultando più precise nelle zone prossime alla placenta e portando con 
sé emozioni e significati, oltre che tutte le componenti del linguaggio, 
maggiormente rappresentate nel parlare quotidiano. Questa precoce esposizione 
alle dinamiche, alla complessità e alla ricchezza della comunicazione verbale 
potrebbe favorire l’acquisizione del linguaggio7. In tal senso è interessante 
osservare come, negli ultimi mesi di gravidanza, la maggioranza dei feti (circa il 
75%) sia normalmente rivolta con l’orecchio destro verso la parete uterina, 
supportando in questo modo la specializzazione emisferica sinistra per il 
linguaggio8. Oltre alla voce materna, l’altra voce che ricopre un ruolo molto 
importante nello sviluppo relazionale del feto è la voce paterna: dai toni 
decisamente più bassi, una voce profonda, penetrante, molto differente da 
quella materna. É una voce esterna, ma presente e riconoscibile attraverso cui 
il nascituro sperimenta precocemente un dentro e un fuori, un interno ed un 
esterno, una presenza ed una assenza. La voce paterna, inoltre, garantisce la 
possibilità concreta di relazionarsi con l’altro attraverso il suono.  

La voce materna, invece, circonda ed accarezza il feto, con cui avvia un infinito 
dialogo sonoro; attraverso la voce, la colorazione timbrica, l’incalzare degli 
accenti, le pause e i toni, la madre palesa le sue emozioni più intime, senza 
possibilità di controllo, caratterizzando così l’ambiente dell’attesa anche sul 
piano affettivo. Le vibrazioni della voce materna, inoltre, stimolano la formazione 
del sistema neurosensoriale del bambino; in particolare cooperano allo sviluppo 
delle strutture vestibolari, auditive e recettoriali delle sensazioni provenienti 
dall’esterno dell’organismo9.  
  

 
7 NARDI M.T. op. Cit; BENAVIDES-VARELA e alt. “Newborn’s brain activity signals the origin of word 
memories”. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A, 2012; FLAUGNACCO E., PANZA C. ”Competenze musicali del 
bambino 0-3” Medico e Bambino, n.32, 2013; FLAUGNACCO E., LOPEZ L. “Mu-si-ca: il ritmo nello sviluppo 
del linguaggio”, Un pediatra per amico n. 5, 2014; BOYSSON-BARDIES B. “How language comes to 
children”, The Mit Press, Cambrige, 1999 
8 MANFREDI P. IMBASCIATI A. op. cit. 
9 NARDI M.T. op. cit. 
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2.2	Il	neonato	nella	relazione	sonoro/vocale10	

 

Numerose evidenze testimoniano che alla nascita il bambino porta con sé un 
bagaglio di vissuti ed esperienze sonore legate alla fase prenatale. La percezione 
corporea del suono attraverso la vibrazione appartiene a profondi livelli di 
coscienza, dei quali spesso le persone sono inconsapevoli mentre parlano o 
cantano; la capacità di percepire i suoni, come abbiamo visto, compare nel feto 
passivamente e diventa attiva quando il bambino nasce, sin dalle sue prime 
espressioni vocali. Alla nascita il bambino scopre l’ascolto aereo con le sue 
meraviglie ed una nuova percezione nel corpo, che a causa delle sue ridotte 
dimensioni vibra molto, amplificando ulteriormente le sonorità11.  

Nel corso dei primi mesi di vita il bambino sviluppa quello che Michel Imberty ha 
definito lo “schema vocale”: attraverso i giochi vocali egli esercita le proprie 
attitudini percettive, sviluppando la percezione delle relazioni fra sensazioni 
fonatorie, fisiologiche e muscolari. Lo schema corporeo è la coscienza vissuta del 
corpo, dei riferimenti percettivo-motori che esso fornisce al soggetto 
relazionandosi con l’ambiente spaziale (avanti, dietro, sinistra, destra...). Molto 
più tardi, si costituirà l’esperienza delle relazioni fra le sensazioni muscolari 
interne, la produzione di suoni vocali, la possibilità di controllarli e di modularli. 
Dalla formazione di questo schema vocale fortemente ancorato al corpo, 
dipenderà anche “l’orecchio”, ovvero la giusta intonazione.  

L’origine dell’esperienza vocale sembra così collegarsi a situazioni di piacere, sia 
di natura sensoriale, propriocettiva e uditiva, sia di natura emotiva, in quanto 
generate da una relazione affettiva12. Successivamente, quando il bambino 
impara a parlare, si tende a focalizzare l’attenzione maggiormente sulla 
componente linguistica della voce, piuttosto che su quella acustica: si pone 
attenzione più a “quel” che il bambino dice, rispetto al “come” lo dice. Si ritiene 
importante in questo senso che la mamma possa contribuire ed alimentare il 
gusto per il gioco vocale senso-motorio, coltivandolo lei stessa insieme al figlio 
fin dai primi mesi di vita. 

 
10SARTORI E. “Relazione, musicalità e canto nella comunicazione sonoro/vocale tra mamma e bambino 
nella primissima infanzia” in Musica&Terapia n.30, 2014 
11REZNIKOFF I. “On primitive elements of musical meaning”, JMM-The journal of Music and Meaning, vol. 
3, section 2, 2004 
12TOSTO I.M. “La voce musicale”, Edt, Torino, 2009; TAFURI J. “Il progetto inCanto”, Conservatorio G.B. 
Martini, Bologna, In: A.R. Addessi, C. Pizzorno, E. Seritti, MUSICA 0-3. Atti del Convegno Nazionale della 
Società Italiana per l’Educazione Musicale (SIEM), Modena (Italia), 10 marzo 2007, EDT, Torino 
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2.3	La	mamma	nella	relazione	sonoro/vocale:	l’involucro	sonoro	del	Sé	

Come già noto la voce della mamma è preferita, rispetto al volto e all’odore, dal 
neonato. Suzanne Maiello nel 1993 ha cercato di cogliere il significato della voce 
materna nel periodo prenatale per lo sviluppo proto-mentale del bambino: “la 
voce parla, la voce tace”, mentre i suoni corporei ritmici sono continui e 
impersonali, ipotizza così che:  

la voce materna rappresenti il principale ‘stimolo esterno’ per lo sviluppo proto-mentale 
del bambino prenatale, la vera e propria materia prima intorno alla quale si forma quel 
proto-oggetto interno che ho chiamato oggetto sonoro. La presenza e la qualità della voce 
sono importanti quanto la sua assenza. Ed è la discontinuità lungo l’asse del tempo che 
introduce il principio della differenza e potrebbe avere per il bambino prenatale una 
funzione di catalizzatore per l’apparire dei primi barlumi di attività mentale13. 

Per il neonato, secondo Didier Anzieu, la voce della mamma funge da specchio 
sonoro, tale da riflettere le sue espressioni comunicative, interpretandole, 
caricandole di significato ed aiutandolo così a conoscere il proprio corpo ed il 
mondo, a creare quello che definisce involucro sonoro del sé, al quale è legata 
una delle forme più arcaiche della ripetizione, l’eco. Dal punto di vista 
psicoanalitico il Sé è il primo embrione della personalità sentita come unità, come 
individualità. Il soggetto, a questo stadio primitivo della sua vita psichica, non è 
ancora cosciente di essere una persona, di essere un Io di fronte a un Altro. È 
però già capace di sentire e di ricondurre a una identità confusa (la sua) le varie 
sensazioni e stimolazioni ricevute dal suo corpo e dal suo ambiente; inoltre è 
capace di distinguere ciò che è conosciuto, quindi percepito come ripetuto, da 
ciò che è diverso o variato. Egli è dunque capace di sentire che queste sensazioni 
e queste stimolazioni, pur nella loro diversità sono legate l’un l’altra 
dall’esperienza che egli ne prova nel proprio corpo. Grazie alle sensazioni sonore 
dirette a lui e al suo corpo, il piccolo può formulare una prima immagine corporea 
di Sé, stabilire un forte legame con la madre, ed attivare una sorta di scambio 
sonoro con l’ambiente14. Le prime esperienze sono primariamente di natura 
sonora: l’involucro del Sé è dunque inizialmente un involucro sonoro, nel quale 
si mescolano tutti i rumori e i suoni del suo corpo e dell’ambiente in maniera 
ancora indifferenziata, ovvero senza distinzione fra interno ed esterno, fra l’Io e 
il mondo. A poco a poco, il diverso viene integrato nell’esperienza del ripetuto, 
mentre il ripetuto stesso rafforza l’involucro psichico come primo nucleo della 
personalità.  

La voce materna è quindi il primo punto di riferimento e il primo rinforzo del Sé. 
Negli scambi e nei giochi vocali con la madre, la voce materna gioca il ruolo di 
specchio sonoro che riflette le esperienze vocali del bambino e le rinforza. 

 
13MAIELLO S. “Dialoghi ante litteram. Note sugli elementi ritmici e sonori del linguaggio e della comunicazione 
verbale”, Richard e Piggle 19, 2011 
14ANZIEU D. “Le Moi-Peau”. Dunod, Paris, 1985 
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Attraverso questa voce tranquillizzante e stimolante, che il bambino non 
riconosce ancora come voce esterna o voce dell’altro, egli coglie qualcosa della 
propria identità nella durata delle sensazioni sonore che vive. Si tratta di un 
momento privilegiato e fondamentale nel quale, in uno sfondo ancora confuso e 
disordinato, si innalza improvvisamente una  

voce umana parlata o cantata, con le sue inflessioni e le sue variazioni, che presto vengono 
colte come caratteristiche di una individualità. È un momento, uno stato nel quale il 
bambino prova una prima armonia (presagendo l’unità di sé stesso come Sé attraverso la 
diversità fra Sé e ambiente) in cui il Sé può sentirsi forte della stimolazione e della calma 
dell’ambiente al quale è unito15.  

Questa voce-eco costituisce il primo vero legame psichico fra le esperienze 
eterogenee contenute nell’ involucro sonoro; nello stesso tempo essa ne disegna 
i contorni, dando così il senso che il Sé è protetto all’interno di questo involucro. 
La figura sonora incosciente dell’eco, forma primitiva della ripetizione, appare 
dunque come il primo contenuto significante dell’involucro sonoro del Sé: la voce 
materna, voce interna-esterna, percepita come eco della propria, rappresenta 
per il neonato la prima esperienza di una sensazione o di un fenomeno che dura, 
e in questa durata si delinea un primo cambiamento, una variazione rapportata 
a una identità primaria e senza dubbio ancora confusa.  

L’eco materno è dunque la rappresentazione fantasmatica di questo istante 
inaugurale del tempo, in cui la fusione di ciò che è interiore ed esteriore, di ciò 
che è Sé e non-Sé, di ciò che è identico e differente, presente, passato o futuro, 
è ancora possibile. Ciò che Winnicott chiama l’universo transizionale si delinea 
qui, e in particolare il tempo transizionale che non lascia spazio alla separazione, 
alla perdita, al lutto. In questa atmosfera armoniosa, dove l’identico e l’altro si 
sovrappongono in interminabili fusioni-concatenate, la madre e il bambino 
possono giocare indefinitamente a separarsi e a ritrovarsi: l’universo 
transizionale protegge dagli attacchi dell’angoscia depressiva. Solo più tardi, se 
l’involucro non si incrina e se i legami creati sono abbastanza forti perché il Sé 
possa pensare la perdita, la separazione e il lutto senza eccessivi rischi, il 
bambino potrà sviluppare le sue capacità creative e musicali per sostituire 
all’angoscia la pienezza del pensiero, della rappresentazione, della cultura.  

  

 
15ANZIEU D., “L’enveloppe sonore du soi”. in Nouvelle revue de psychanalyse, n. 13, 1976 
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2.4	Il	baby	talk	16		

La voce materna è il modello acustico, così come le altre voci familiari, al quale 
il neonato si riferisce per costruire la propria identità vocale17.  

Gli scambi intensi che il bambino intrattiene con il suo ambiente umano sono 
determinanti sia nella formazione del linguaggio sia nell’apprendimento delle 
prime forme di attività sonora, vocale e musicale. 

L’importanza della comunicazione preverbale fra gli adulti e i lattanti e il ruolo di 
quello che si definisce baby talk, ovvero il discorso che i genitori o l’adulto 
indirizzano al bambino sono evidenziati da molti autori. Gli studi di H. e M. 
Papousek18 sono a questo proposito molto chiari: le madri del mondo intero 
possiedono una loro versione del baby talk che varia secondo le culture. 
Nonostante la variabile culturale sembrano esistere dei tratti comuni che 
costituiscono la base universale del bagno sonoro e linguistico in cui il bambino 
è immerso fin dalla nascita: segmentazione, ripetizione, semplicità sintattica, 
lentezza temporale, semplificazione e amplificazione dei moduli espressivi dei 
contorni melodici. Ora, molti dei tratti così semplificati e sottolineati dalla voce 
adulta sono comuni all’organizzazione temporale sia della lingua sia della 
musica: abbassamento dell’altezza e allungamento alla fine della frase, contrasti 
di dinamica, accelerazioni e decelerazioni sono elementi di cui il bambino fa 
esperienza sia nel discorso sia nelle corte melodie che gli vengono indirizzate. 
La madre usa la musicalità del baby talk per attirare l’attenzione del suo bambino 
o, al contrario, per calmarlo, ma il baby talk è soprattutto un’attività a eco: la 
madre ripete fintantoché il suo bambino non la imita, poi ella lo imita a sua volta 
in un’infinità di variazioni in cui si generano gioco e piacere. Questa diventa 
incontestabilmente la prima e universale esperienza musicale del bambino, la 
stessa che, sempre meno nella nostra cultura, più marcatamente in culture 
lontane dalla nostra, si prolunga attraverso i canti della madre per il suo 
bambino. 

La maggior parte degli studi mostra che il discorso indirizzato al bambino 
dall’adulto si situa in un registro acuto che aiuta il lattante a identificare e a 
seguire le stimolazioni uditive, che emergono più chiaramente dallo sfondo 
sonoro ambientale. Le curve intonative sono molto semplificate e ridotte a 

 
16IMBERTY M., “Il ruolo della voce materna nello sviluppo musicale del bambino“ in Musica Domani, n. 114, Marzo, 2000 
17 TOSTO I.M. op.cit. 
18PAPOUŠEK, M., & PAPOUŠEK, H.”Musical elements in the infant’s vocalizations: Their significance for communication, 
cognition and creativity”. In L. P. Lipsitt & C. K. Rovee-Collier, Advances in Infancy Research, Vol. 1 (pp. 163–224). 
Norwood, NJ: Ablex, 1981; “Intuitive parenting”. In M.H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting, Vol. 2. Biology and 
ecology of parenting (pp. 117–136). Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1995 
PAPOUŠEK, M., “Melodies in caregivers' speech: A species-specific guidance towards language in Infant and Child 
Development”, https://doi.org/10.1002/edp.2430030103, Vol. 3 (pp. 5–17), John Wiley and Sons, 1994. 
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cinque o sei prototipi, il loro senso è unidirezionale19. Questi contorni rimangono 
costanti durante le ripetizioni e sembrano universali.  

Questa fissità è, però, solo relativa. A fianco del principio della ripetizione su cui 
si basa il baby talk, si trova un principio concomitante di variazione che incita il 
bambino all’adattamento costante, all’arricchimento del repertorio di base, alla 
creatività vocale nel gioco. Le variazioni di tempo, durata, ritmo e silenzi sono 
le stesse che l’adulto che parla al bambino utilizza spontaneamente per suscitare 
il suo interesse e la sua risposta, nei limiti autorizzati dalla variazione in rapporto 
alla ripetizione. Le caratteristiche dinamiche inducono d’altra parte degli effetti 
legati ai processi fondamentali dell’attenzione affettiva: questi effetti sono 
istintivamente utilizzati dai genitori per modellare i comportamenti del lattante.  

Il baby talk, o motherese, o IDS (infant directed speech – linguaggio rivolto al 
bambino) ha, dunque, le seguenti caratteristiche:  

- in primo luogo, utilizzandolo si comunica al bambino: “questo linguaggio è 
per te”; 

- rivela le emozioni di chi parla, costituendo così un primo modo in cui il 
linguaggio esprime un significato;  

- è un linguaggio semplificato e strutturato, per facilitare il compito di 
individuazione di parole e sintagmi da parte del bambino;  

- dato che il bambino mostra molta attenzione all’aspetto ritmico del 
linguaggio, avendo il motherese caratteristiche cantilenanti, esso risulta più 
attraente. 

 
19PAPOUSEK H., PAPOUSEK M., BORNSTEIN M. H., “The naturalistic vocal environment of young infants: On the 
significance of homogeneity and variability in parental speech”, in T. FIELD, N. FOX, Social perception in 
infants, Ablex Publishing Corporation, Norwood, 1985 
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Capitolo3	
La	Genitorialità	

 
Secondo la definizione più comune ai dizionari di italiano genitorialità è “la 
condizione di genitore e, anche, l’idoneità a ricoprire effettivamente il ruolo di 
padre o di madre.” Si tratta in realtà di un concetto in evoluzione, che si è 
arricchito di significati nel corso del tempo, sempre più complesso e ramificato 
e che richiede, per essere studiato, supportato e compreso, di un approccio 
interdisciplinare. 
In termini psicodinamici la genitorialità e le sue funzioni sono parte fondamentale 
di ogni adulto.  

La definizione più comune, quella riconosciuta universalmente da psicologi e terapeuti è 
che si tratti di una fase dello sviluppo adulto ed indica la capacità di creare, proteggere, 
nutrire, amare, rispettare e provare piacere per qualcosa o qualcuno oltre sé stessi e non 
comporta necessariamente generare o allevare bambini1.  

Non è una condizione data, ma in divenire, dunque un processo, un percorso. 
Secondo una concezione psicopedagogica per le sue applicazioni anche di tipo 
formativo2, è un lungo e continuo apprendistato per imparare l’arte dell’essere 
genitori che parte fin dall’infanzia, quando il bambino interiorizza 
comportamenti, aspettative, desideri e fantasie dei genitori nel cosiddetto 
genitore interno3. 

Come sostiene la Dott.ssa Monica Borgogno, psicologa e psicoterapeuta, 
consulente familiare e di coppia a Imperia nel suo articolo “Le funzioni della 
genitorialità”4, da questo genitore interno dipendono in gran parte i nostri giudizi 
su noi stessi e i modelli relazionali che usiamo per rapportarci con gli altri. Le 
teorie dell’attaccamento sono su questa linea.  

 
1https://www.annalisafinardi.com/2017/03/02/che-cos-è-la-genitorialità/ 
2GORDON T., “Genitori efficaci”, La Meridiana, Molfetta BA, 1994. “Di questo filone fanno parte i Parent 
Effectiveness Training (P.E.T.) avviati da Gordon, allievo di Rogers, negli anni ‘70 e che qui in Italia hanno 
dato l’avvio ai Corsi per “Genitori Efficaci”. A partire da questa esperienza vanno poi segnalate le diverse 
“Scuole per Genitori” o “Educazione dei Genitori” che si sono diffuse negli anni ‘90. Particolare menzione 
merita la metodologia avviata dall’Università Salesiana di Roma. Se “Genitori Efficaci” poneva attenzione 
alle modalità relazionali di ascolto e di comunicazione, i ricercatori dell’Università Salesiana facendo 
riferimento al modello dell’Analisi Transazionale, allargavano la prospettiva individuando i compiti evolutivi 
delle diverse fasi, sia in riferimento ai bisogni dei bambini sia tenendo presenti i bisogni dei genitori. 
Concetto di base, ripreso da Levin, è che la crescita umana è fatta di stadi che si ripetono continuamente 
nel corso della vita e che le diverse fasi evolutive dei figli riattivano bisogni ed angosce che fanno parte 
della propria storia evolutiva.” di GIAN LUIGI VISENTIN Le funzioni della genitorialità 
http://www.genitorialita.it/documenti/le-funzioni-della-genitorialita/  
3BERNE E., “Analisi transazionale e psicoterapia”, Astrolabio, Roma, 1971 
4https://www.trovavetrine.it/imgs/sito/m/monicaborgogno/Le%20funzioni%20della%20genitorialita%CC
%80.pdf  



 19 

L’attaccamento quindi come fenomeno globale che non interessa più soltanto la qualità 
delle relazioni nell’infanzia ma che coinvolge il loro significato dalla prima infanzia all’età 
adulta. 

Si potrebbe forse parlare di genitorialità come di uno stadio evolutivo nei termini 
con cui li definisce Eric Erikson: 

La forza acquisita a ciascun stadio si rivela nell’esigenza di trascenderlo e di rischiare nel 
successivo quelli che nel precedente costituivano gli elementi più vulnerabili e preziosi5. 

E come sottolinea lo stesso Erikson lo stadio da lui definito come generatività è 
l’aspetto evolutivo più importante poiché implica tutti quegli sviluppi che hanno 
fatto dell’uomo un essere che si “occupa di”. 

La generatività è quindi il culmine dello sviluppo psicosessuale e psicosociale. La 
mancanza di questo stadio rinchiude la persona in un bisogno ossessivo di 
intimità che porta ad un senso di stagnazione. In queste parole sembra esserci 
tutta l’attuale ricerca sulle dinamiche di coppia e sulla famiglia. La coppia, infatti, 
risolve al suo interno l’equilibrio tra -separatezza-confini-segreti-spazi individuali 
e intreccio-spazi vissuti insieme-pensieri ed emozioni verbalizzati e condivisi- ed 
è questo equilibrio tra solitudine ed intimità il presupposto da cui prende sviluppo 
la generatività. È il trasferimento del legame di attaccamento dalle figure 
genitoriali verso il partner e il passaggio da una modalità unidirezionale “essere 
oggetto di cura” ad una modalità reciproca “mi prendo cura di te come tu ti 
prendi cura di me” che rappresenta il ponte verso la generatività cioè la capacità 
di dare origine ad un’altra vita, ad un nuovo essere di cui mi prendo cura in 
modo unidirezionale “io mi prederò sempre cura di te, qualsiasi persona tu 
sarai”. 
Le formidabili intuizioni di Erikson, quindi, sembrano essere confermate 
dall’attuale ricerca soprattutto nel campo del “ciclo di vita”. 
Ma mentre la generatività, nella concezione dello psicoanalista americano, è 
“anzitutto la preoccupazione di creare e dirigere una nuova generazione” e quindi 
ha un significato eminentemente sociale e culturale (anche se rappresenta in 
ogni caso l’evoluzione della propria affettività), il termine genitorialità si 
differenzia per la ricchezza e la complessità dei processi psicodinamici che in 
essa sono impliciti. 
In questo senso la genitorialità rappresenta il momento evolutivo più maturo 
della dinamica affettiva in cui convergono tutte le esperienze, le 
rappresentazioni, i ricordi, le convinzioni, i modelli comportamentali e relazionali, 
le fantasie, le angosce, i desideri della propria storia affettiva. E come ogni 
compito evolutivo, come ogni stadio è una fase della propria crescita psicologica 
e relazionale contrassegnata da ambivalenze, difficoltà, contraddizioni, ricerche, 
crisi, integrazioni, frammenti. 

 
5ERIKSON E.H., “Infanzia e società”, Armando, Roma, 1996 
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Il termine genitorialità, quindi, non coinvolge l’essere genitori reali ma è uno 
spazio mentale che fa parte dello sviluppo di ogni persona. Ovviamente, l’evento 
reale della nascita di un figlio, attiva in un modo particolare e molto intenso 
questo spazio mentale e relazionale, rimettendo in circolo tutta una serie di 
pensieri e fantasie legati in particolare al proprio essere stati figli, alle modalità 
relazionali ritenute più idonee, ai modelli comportamentali da avere. 
Selma Fraiberg6 rileva che stati affettivi del passato delle madri riemergono 
quando hanno un figlio, ed esse si trovavano in un analogo contesto di cura e di 
intimità. La ricerca sull’attaccamento convalida quanto suggerisce la psicologa 
sulla facilità con cui si trasmettono da una generazione all’altra gli schemi 
disadattativi. La Fraiberg7 si collega alle ipotesi di Ferenczi (1927)8 sulla 
comunicazione distorta tra genitore e bambino e rileva come i fantasmi del 
passato dei genitori possano interferire nelle relazioni con i figli. In riferimento 
al concetto di transfert, si afferma che il genitore trasferisce sul figlio le proprie 
esperienze relazionali vissute nel passato: si richiama così il concetto di 
trasmissione transgenerazionale dei modelli relazionali, dal genitore al figlio. 
Affetti rimossi di esperienze genitoriali infantili possono ostacolare nel genitore 
la comprensione dei bisogni del figlio: il passato conflittuale del genitore è così 
trasferito anche nella relazione con il bambino.   

 
6FRAIBERG S.H., “Il sostegno allo sviluppo”, Cortina, Milano, 1999 
7FRAIBERG S. H., “Gli anni magici”, Armando, Roma, 1972 
8FERENCZI S. (Miskolc, 7 luglio 1873 – Budapest, 22 maggio 1933) è stato uno psicoanalista e psichiatra 
ungherese, uno dei pionieri della psicoanalisi in Ungheria e fra le figure più importanti al mondo in tale 
campo. 
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3.1	Funzioni	genitoriali	

 
Un modo per capire la complessità e la vastità di ciò che definiamo genitorialità 
è analizzare le sue funzioni o meglio i suoi modi di esprimersi. Possiamo così in 
modo semplice e sintetico riconoscere le seguenti funzioni: protettiva, affettiva, 
regolativa, normativa, predittiva, rappresentativa, significante, fantasmatica, 
proiettiva, differenziale, triadica, transgenerazionale. 
 

Funzione PROTETTIVA: 

Secondo la teoria dell’attaccamento, l’essere umano manifesta sin dalla nascita 
una predisposizione innata a sviluppare relazioni privilegiate con adulti che 
svolgono funzioni genitoriali primarie (particolarmente la madre, ma anche il 
padre e altri familiari o membri del gruppo sociale). L’esposizione a situazioni di 
pericolo, quali malattie, traumi fisici o psicologici, condizioni di abbandono, di 
maltrattamento e di abuso fisico o sessuale, è infatti un’esperienza molto 
comune e la nostra specie, nel corso dell’evoluzione, ha sviluppato strategie 
difensive sofisticate per adattarsi al meglio e proteggersi da queste situazioni.  
Per comprendere l’importanza di questo approccio teorico dobbiamo considerare 
quali sono i bisogni fondamentali per la sopravvivenza di una specie animale, 
compresa quella umana9. In primo luogo, la necessità di cibo, di acqua, di riposo, 
di essere accuditi sul piano fisico, di vivere in condizioni di igiene, protetti dalle 
intemperie e dalle variazioni climatiche. È poi necessario riprodursi per garantire 
il mantenimento nel tempo della specie attraverso le generazioni future. Infine, 
è estremamente importante la protezione dai pericoli, in particolare quelli 
costituiti dai predatori. 
A partire dai primi mammiferi, lo sviluppo del sistema nervoso centrale 
(particolarmente del sistema limbico) ha permesso di acquisire la capacità di 
sperimentare emozioni, cioè fenomeni biologici geneticamente programmati che 
negli esseri umani sono elaborati cognitivamente in stati mentali differenziati 
(affetti), i quali motivano l’individuo a comportamenti sempre più complessi e 
adattivi. Se consideriamo gli affetti generati dai bisogni, la necessità di cibo, di 
cure corporee e della riproduzione, ciò comporta l’insorgenza di un desiderio, 
mentre l’esigenza di protezione dai pericoli suscita una reazione che chiamiamo 
paura. 
Per affrontare le necessità poste dai bisogni fondamentali, la specie umana ha 
sviluppato sistemi comportamentali caratteristici. Il nostro comportamento è 
organizzato in un sistema finalizzato all’accudimento (cibo, pulizia, cure 
corporee), in un altro sistema che garantisce una riproduzione efficace (la 
sessualità) e in un terzo che favorisce la protezione dai pericoli (l’attaccamento). 
Questi comportamenti generano in noi affetti complementari a quelli prima 
descritti: la gratificazione dei bisogni alimentari e corporei o di quelli sessuali 
comporta un senso di piacere, la protezione nei confronti dei pericoli genera 
sicurezza. 

 
9CENA L., IMBASCIATI A., BALDONI F., “La relazione genitore-bambino. Dalla psicoanalisi infantile a nuove 
prospettive evoluzionistiche dell'attaccamento”, Springer Verlag Italia, Milano, 2010 
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Questi sistemi comportamentali non sono totalmente indipendenti: è evidente 
che non si può parlare di attaccamento senza considerare elementi di 
accudimento e di sessualità, così come non si può parlare di accudimento senza 
tenere conto anche della protezione dal pericolo e della sessualità.  
 

Funzione AFFETTIVA: 

Daniel Stern10 ha introdotto nelle sue ricerche sull’interazione madre/bambino i 
colori e le tonalità di questo rapporto. Secondo lo studioso è il “mondo degli 
affetti” che definisce la qualità emotivo-affettiva dentro la quale il bambino è 
inserito. In questo senso sono stimolanti le ricerche sulle emozioni positive come 
il dato centrale della spinta evolutiva del bambino. Non si parla più di pulsioni 
come motore dello sviluppo ma questo è rappresentato dalla ricerca di vivere e 
rivivere emozioni positive insieme ad un altro. L’interazione con il mondo degli 
adulti è guidata principalmente dalla ricerca di emozioni positive da con-dividere. 
Il desiderio, in questo senso, “implica un insieme di aspettative e uno scenario 
immaginario all’interno del quale vi sono gli obiettivi e le azioni degli altri in 
relazione a sé stesso e, spesso, gli esiti piacevoli e positivi di tali relazioni”11. 
Questa frase potrebbe essere riferita sia al bambino che ai genitori e al loro 
desiderio di vivere emozioni positive con il proprio figlio. È questa la base 
psicodinamica della funzione affettiva e tutto questo rimanda alla dinamica 
affettiva del desiderio dentro la relazione affettiva.  
Si pensi a come l’attuale ricerca sulle emozioni positive possa avere una ricaduta 
estremamente importante negli interventi clinici con il bambino visti quindi non 
solo come spazio dove elaborare le difficoltà relazionali ma come spazio dove il 
bambino può vivere nuove emozioni positive perché è attorno a queste che si 
coagula il suo mondo affettivo e relazionale. 
 

Funzione SIGNIFICANTE: 

Bion12 parla di funzione alfa della madre come capacità di dare un contenuto 
pensabile e/o sognabile, quindi utilizzabile dall’apparato psichico, alle percezioni, 
alle sensazioni del neonato che sono ancora prive di spessore psichico. La madre 
costituisce attraverso la rêverie un contenitore dentro il quale il bambino inizia 
a pensare poiché adattandosi ai bisogni del bambino aiuta lo stesso a 
comprendere il suo bisogno. Questo postula un complesso intreccio di proiezioni 
e identificazioni tra madre e bambino. Riprendendo uno dei modelli cognitivi oggi 
utilizzati anche in ambito filosofico possiamo dire che la madre crea una cornice 
che dà senso all’azione del bambino. Questo dare senso, ai suoi bisogni, ai suoi 
gesti all’inizio casuali, ai suoi movimenti, alle sue espressioni, inserisce il 
bambino in un mondo di senso. Questa funzione genitoriale sembra implicare un 
processo ulteriore rispetto al “semplice” senso legato alle singole 
rappresentazioni che, naturalmente, hanno e forniscono una loro cornice. 
Implica un “pensare le rappresentazioni”, un inserirle in una cornice più ampia 

 
10 STERN D.N., 1987, “Il mondo interpersonale del bambino”, Bollati Boringhieri, Torino; 1995, “La costellazione 
materna”, Bollati Boringhieri, Torino; 1998, “Le interazioni madre-bambino”, Cortina, Milano 
11EMDE R.N., “Emozioni positive in psicoanalisi”, in RIVA CRUGNOLA C. (a cura di) La comunicazione      
affettiva tra il bambino e i suoi partner, Cortina, Milano, 1999 
12 BION W., “Apprendere dall’esperienza”, Armando, Roma, 1972 
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che è data dal “significato che ha per me la relazione con il bambino in questo 
particolare momento della mia vita e delle mie relazioni”. E in una cornice ancora 
più grande “che è il senso della vita per me e del pensare la mia vita, il senso 
delle relazioni che vivo e il pensare queste relazioni”. 
 

Funzione REGOLATIVA: 

Sempre di più nella psicologia dell’infanzia e in psicopatologia dell’età evolutiva 
si fa riferimento al concetto di regolazione. Essa va intesa come la capacità di 
“regolare” appunto i propri stati emotivi e organizzare l’esperienza e le risposte 
comportamentali adeguate che ne conseguono. Le strategie per la “regolazione 
di stato” sono inizialmente fornite dal caregiver, che se presenta delle difficoltà 
a questo livello, può portare a disturbi della regolazione. La funzione regolativa 
genitoriale può avere un funzionamento iper (con risposte intrusive che non 
danno tempo al bambino di segnalare i suoi bisogni o i suoi stati emotivi), ipo 
(quando vi è una mancanza di risposte), inappropriato (quando i tempi non sono 
in sincronia con il bambino). “Il processo fondamentale sottostante alle 
esperienze di guardare, ascoltare, prestare attenzione, parlare, modulare 
l’affetto e il comportamento, sentirsi calmi… è la capacità di regolazione” 13che 
può considerarsi la base per poter decodificare le proprie esperienze senza 
sentirsene sopraffatti. 
 

Funzione NORMATIVA: 

Conseguente all’evolversi della funzione regolativa o forse come funzione a sé 
stante sta la funzione normativa che consiste nella capacità di dare dei limiti, 
una struttura di riferimento, una cornice e corrisponde a quel bisogno 
fondamentale del bambino che è il bisogno di avere dei limiti, di vivere dentro 
una struttura di comportamenti coerenti. Al centro della capacità di dare delle 
regole stanno le aspettative e la consapevolezza dei compiti evolutivi di quella 
determinata età. La funzione normativa riflette l’atteggiamento genitoriale di 
fronte alle norme, alle istituzioni, alle regole sociali. È il “principio della legge e 
dell’ordine che dà ad ognuno la sua parte di privilegi e di limitazioni, di doveri e 
di diritti” (Erikson). È forse questa una delle funzioni genitoriali che mette più a 
contatto la storia normativa personale e la cultura dell’epoca nella quale si vive 
(genitore sociale). 
 

Funzione PREDITTIVA:  

È la capacità del genitore di prevedere il raggiungimento della tappa evolutiva 
imminente. I genitori adeguati sanno percepire in modo realistico l’attuale stadio 
evolutivo del bambino e sanno però al contempo intuire quei comportamenti che 
promuovono e sviluppano il nuovo comportamento. Come scrivono in modo 
poetico e psicologicamente profondo Trad e Kernberg14: “una diade è un’unità al 
cui interno la crescita e il cambiamento di uno dei membri implica la crescita e 

 
13GREENSPAN S.I., “Psicoterapia e sviluppo psicologico”, Il Mulino, Bologna, 1999 
14TRAD P., KERNBERG P., “La previsione del cambiamento evolutivo a breve termine e le sue implicazioni 
nella relazione madre-bambino”, in FAVA VIZZIELLO G., STERN D. (a cura di), Dalle cure materne 
all’interpretazione, Cortina,Milano, 1992 
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il cambiamento anche dell’altro”. Una difficoltà a questo livello può comportare 
una serie di disturbi evolutivi sul piano somatico, cognitivo e motivazionale. La 
funzione predittiva non è solo la capacità di intuire e facilitare lo sviluppo del 
bambino ma soprattutto la capacità di cambiare modalità relazionali con il 
crescere del bambino e con l’espandersi del suo mondo e delle sue competenze. 
 

Funzione RAPPRESENTATIVA/FANTASMATICA/PROIETTIVA: 

La prima relazione della diade è plasmata dalla rappresentazione e dalle fantasie 
che la madre ha sviluppato nel corso della vita a partire dalla propria infanzia: il 
primo legame15 è caratterizzato dalle fantasie della madre relative al bambino e 
alle proprie relazioni di sé bambina con i propri genitori; attraverso 
l’identificazione proiettiva la madre attribuisce al bambino caratteristiche relative 
al proprio Sé e ai propri oggetti interni. Se le condizioni non sono positive, le 
identificazioni possono avere effetto negativo: possono soffocare le qualità 
individuali del bambino, possono trasformarsi in identificazioni di tipo 
narcisistico, o in altre in cui la madre proietta sul bambino aspetti negativi del 
proprio Sé, che il bambino assume. Queste identificazioni possono creare 
problemi nella costruzione dell’identità del bambino. Il bambino potrà così 
assumere agli occhi della madre connotazioni diverse: quelle di un bambino 
tiranno, oppure del bambino che diventa il sostituto di qualche figura di 
riferimento affettivo per la madre. 
Attraverso l’osservazione diretta l’Infant Research può esaminare 
l’identificazione proiettiva, l’azione delle rappresentazioni e dei modelli di 
attaccamento dei genitori. Lieberman16 e Seligman17 collegano i processi di 
identificazione proiettiva di fantasie inconsce con i modelli operativi interni (MOI) 
di attaccamento. D’ altra parte il genitore proietta sul bambino le fantasie 
inconsce che stanno alla base dei MOI di attaccamento e che si concretizzano 
attraverso le modalità di cura che i genitori rivolgono al bambino e agli stili di 
interazione e di accudimento. 
Anche Slade18 integra psicoanalisi e teoria dell’attaccamento considerando i MOI 
di attaccamento collegati a fantasie e conflitti inconsci relativi alle figure di 
attaccamento e agli stili di regolazione emotiva. La rappresentazione che la 
madre ha del bambino potrà essere trasformata a seguito del processo di 
riorganizzazione della gravidanza e del puerperio, in cui possono essere 
rielaborate le precedenti identificazioni con le proprie figure genitoriali, 
integrando affetti positivi e negativi in una rappresentazione del bambino e delle 
modalità di cura. L’attaccamento sicuro nei confronti dei propri genitori è un 
elemento importante nel determinare la qualità dell’attaccamento del bambino. 
Attraverso il riconoscimento e la regolazione degli stati affettivi del bambino è 
possibile una continuità generazionale dei modelli di attaccamento. 

 
15BRAZELTON T.B., CRAMER B., “Il primo legame”, Frassinelli, Milano, 1991 
16LIEBERMAN A.F. “Attachment theory and infant-parent psychotherapy: Some conceptual, clinical and 
research issues”. In: CICCHETTI D, TOTH S (eds) Rochester Symposium on Development Psychopathology: 
vol. 3. Models and integrations. Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1991 
17SELIGMAN S. “Integrating kleinian theory and intersubjective infant research observing projective 
identification”. Psychoanalytic Dialogues n.9, 1999 
18Slade A. “Attachment Theory and Research: Implications for the theory and practice of individual 
psychotherapy with adults”. In: The Handbook of Attachment Theory and Research, a cura di Cassidy J., 
Shaver P., Guilford Press, New York, NY, 1999 
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Funzione TRANSGENERAZIONALE: 

Si può definire questa funzione come l’immissione del figlio dentro una storia, 
una narrazione, che appare reale e anche un po’ sognata. È la storia della propria 
famiglia, il continuum generazionale dove si inserisce la nascita, come 
confermato da alcune ricerche1920. Gli studi della scuola di Fonagy (2001)21 
hanno portato in ambito psicoanalitico fini e decisivi contributi allo studio della 
trasmissione transgenerazionale di caratteristiche funzionali di base, veicolate 
tramite le vicende connesse all’accudimento-attaccamento. Questa funzione 
rimanda ai rapporti tra generazioni: come si collocano i genitori dentro le 
rispettive storie familiari, come si colloca la nascita dentro quel particolare 
momento della storia generazionale e quali gli intrecci tra le storie familiari del 
padre e della madre… È anche questa una complessità che determina lo spazio 
storico in cui è collocato il neonato e la sua immagine relazionale come essere 
che avrà un insieme di relazioni o in cui esiste un veto rispetto ad un ramo 
familiare o ad una particolare persona. 
Quando le relazioni sono inadeguate, la trasmissione transgenerazionale 
dell’attaccamento si traduce in un’interiorizzazione delle difese del caregiver22. 
Anche i diversi stili di attaccamento possono venire considerati forme di difesa 
intrapsichiche. Queste modalità di relazione sarebbero implicate nella 
trasmissione transgenerazionale delle primitive manifestazioni difensive, 
riscontrabili successivamente nelle patologie adulte. La mancanza di protezione, 
o al polo opposto l’eccessiva intrusione del genitore nella relazione con il figlio, 
comporterebbero distorsioni nelle modalità di protezione del Sé messe in atto 
dal bimbo: queste modalità primitive di difesa, che il bambino manifesta 
attraverso il suo comportamento, evidenti nelle osservazioni dirette sperimentali 
dell’interazione madre-neonato, sono precedenti alla modalità di 
rappresentazione simbolica e pertanto presentano caratteristiche 
comportamentali particolari23, rispetto a quelle manifestate poi attraverso i 
meccanismi difensivi che si possono osservare in età più avanzata. 

Funzione TRIADICA/DIFFERENZIALE: 

Secondo la teoria dell’attaccamento, una funzione principale dei genitori è fornire 
una base sicura per i propri figli. Questa condizione favorisce il loro sviluppo e la 
loro progressiva autonomia. La necessità di una base sicura non si avverte, però, 

 
19VAN IJZENDOORN M.  

• 1994, “Intergenerational transmission of attachment. State of the art in psychometric, 
psychological and clinical research”, Clark Conference on Attachment, Toronto; 

• 1995, JUFFER F, DUYVESTEYN M “Breaking the intergenerational cycle of in secure Attachment”. J 
Child Psychol Psychiatry 36; 

• 1991, KRANENBURG MJ, ZWART-WOUDSTRA M et al “Parental attachment and children’s socioemotional 
development”. Int J Behav Dev 14 

20LIOTTI G. “Le opere della coscienza”, Cortina, Milano, 2001 
21FONAGY P, “La teoria dell’attaccamento è proprio diversa da quella psicoanalitica? Punti di contatto e 
divergenze tra i due paradigmi”.1999 In: FONAGY P, TARGET M., “Attaccamento e funzione riflessiva”, 
Cortina, Milano, 2001 
22FONAGY P, MORAN G, STEELE M, STEELE H., “L’integrazione della teoria psicoanalitica e del lavoro 
sull’attaccamento: la prospettiva intergenerazionale”. In: AMMANITI M, STERN DN. Attaccamento e 
psicoanalisi. Laterza, Bari, 1992 
23FRAIBERG S. “Clinical studies in infant mental health: The first year of life”., Tavistock, London, 1980 
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solo durante l’infanzia, ma è una caratteristica anche dell’età adulta, evidente 
nel rapporto con la propria famiglia di origine e con i genitori anziani, ma ancora 
di più all’interno del legame di coppia. 
Al suo interno, infatti, la genitorialità ha due modalità di esprimersi: attraverso 
la modalità materna (maternalità) e attraverso la modalità paterna (paternalità). 
Non è semplice nella fase attuale generalizzare attribuendo esclusivamente alla 
donna la funzione materna e all’uomo la funzione paterna in quanto tali modalità 
entrambe presenti nel genitore interno, sia del padre che della madre, possono 
esprimersi con accentuazioni e percentuali molto diverse. Va tuttavia 
riconosciuto che all’interno di una coppia genitoriale entrambe le funzioni devono 
essere presenti per permettere un gioco relazionale sano. 
La funzione del padre fu molto valorizzata da Freud, che individuò la sua 
importanza soprattutto nei processi legati alla costituzione e all’elaborazione del 
conflitto di Edipo, allo sviluppo dell’identità sessuale, all’interiorizzazione di un 
codice etico e morale e allo sviluppo del Super-Io. Sono ancora poco indagate le 
funzioni svolte dal padre nei primi tre anni di vita del bambino, cioè nel periodo 
pre-edipico. La maggior parte degli studi, inoltre, si è limitata per anni a 
considerare il bambino nell’interazione con un solo genitore, all’interno di una 
diade, valutando la relazione madre-bambino e, più raramente, quella padre-
bambino. Un interessante ambito di ricerca è lo studio della triade familiare. Da 
questi lavori si è avuto conferma che il bambino già a pochi mesi di vita è in 
grado di relazionarsi considerando non solo la madre o il padre singolarmente, 
ma rispondendo intensamente anche alle interazioni che i due genitori hanno tra 
loro. Egli è in grado di percepire le relazioni in una prospettiva triadica, capacità 
che si riteneva possibile solo dal periodo edipico in poi. Gli studi 
sull’attaccamento e le ricerche che valutano le relazioni familiari in una 
prospettiva triadica hanno permesso di superare molti limiti della psicologia 
evolutiva classica, approfondendo le funzioni svolte dalla relazione di coppia e i 
ruoli genitoriali, in quanto li si considera per il loro valore adattativo e li si 
inserisce in un processo evolutivo che si modifica nel corso del ciclo vitale. 

Si sono viste alcune funzioni genitoriali per sottolineare la complessità e la 
dinamicità del costrutto di “genitorialità”. Esso presuppone un insieme di funzioni 
dinamiche e relazionali che rappresentano gli aspetti evolutivi del percorso 
maturativo della persona. “Prendersi cura di” e quindi maturare il desiderio 
generativo è uno degli stadi della crescita umana.  

Questo non presuppone la nascita di un figlio reale ma è uno spazio mentale e 
soprattutto relazionale dentro il quale convergono la storia affettiva, il mondo 
degli affetti, i legami di attaccamento, il mondo fantasmatico, il narcisismo, il 
senso che ha per sé stessi la propria esistenza, il sentirsi parte di una storia, la 
differenziazione sessuale, la capacità di vivere relazioni pluri-dinamiche (e di non 
essere chiusi in una relazione duale), il rapporto con le regole e il sociale, la 
capacità di contenere e regolare gli stati emotivi, la capacità di cambiare e di 
essere cambiati, il sentirsi unici e irripetibili, autonomi, indipendenti e nello 
stesso tempo bisognosi di “essere pensati da qualcuno”. 
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Capitolo	4	
Lo	Sviluppo	del	linguaggio	

 

Da varie ricerche condotte su alcune specie animali prima e sugli esseri umani 
poi, risulta evidente che i processi che presiedono all’udito, come quelli che 
devono indurre il linguaggio, sono determinati molto prima della nascita. Se uno 
stimolo sonoro può̀ essere udito dal futuro uccellino, oltrepassando il guscio 
d’uovo e imprimendo in lui il linguaggio della sua specie, la voce materna umana 
può̀ fare altrettanto: carica di affettività̀ e di valenze semantiche, dovrebbe avere 
un impatto anche più̀ potente, essendo la comunicazione fra madre e feto 
diretta. 

L’evoluzione della funzione uditiva è un processo lungo e complesso. Il feto è in 
grado di udire i suoni provenienti dall’esterno e dal corpo materno fin dal settimo 
mese di gravidanza, e tutti i vissuti sonori, dalla voce materna a tutte le voci, i 
suoni e la musica che durante la gravidanza accompagnano lo sviluppo del feto, 
costituiscono il bagaglio di esperienze che il neonato ritrova e riconosce una volta 
venuto al mondo, vissuti che aiuteranno il bambino ad orientarsi nel caotico 
mondo esterno. Per l’individuo si tratta di conservare, o di ritrovare, la relazione 
che aveva con l’ambiente materno prima della nascita. L’avventura del 
linguaggio acquista così un vero significato sul piano della comunicazione degli 
esseri fra loro.  
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4.1	 Comunicazione	prelinguistica		

Fin dai primi giorni, i bambini rispondono agli stimoli auditivi: i neonati di 1-3 
giorni preferiscono la voce della madre rispetto alla voce di un’altra donna,1 gli 
stimoli familiari a cui sono abituati rispetto a stimoli nuovi2 e gli stimoli 
provenienti da una voce umana rispetto al silenzio e ad altri stimoli ambientali3. 

Le prime emissioni vocali sono evidentemente rivolte alla madre, proseguendo 
e sviluppando un dialogo già avviato nella vita intrauterina. Il balbettio del 
neonato non è che un glossario fatto di semplici giochi sonori che manifestano 
un forte stimolo a comunicare. 

Si può dire allora che nel periodo in cui il bambino sviluppa e acquisisce il 
linguaggio, senza ancora riuscire ad utilizzarlo, stia attraversando una fase 
prelinguistica, ma non precomunicativa. In essa, infatti, sono già̀ presenti 
diverse modalità̀ di comunicazione gestuali e vocali attraverso le quali il bambino 
si relaziona con l’ambiente circostante assai prima di essere in grado di parlare. 
Esistono numerosi comportamenti non verbali che vengono utilizzati dal bambino 
per comunicare bisogni e stati d’animo e che solo lentamente e solo in parte 
vengono poi sostituiti dalla comunicazione verbale. Per diversi mesi il bambino 
sa comunicare, pur non sapendo ancora parlare. 

Il comportamento sociale umano, infatti, utilizza sia la comunicazione verbale 
che quella non verbale. Alcuni etologi4 ipotizzano una pulsione sociativa la quale, 
al pari della pulsione sessuale, avrebbe funzioni volte a costituire legami, ad 
acquietare l’aggressività oltre ad altri vantaggi selettivi di specie. Il bambino 
possiede alcune predisposizioni e capacità percettive, motorie e sociali, che sono 
trasmesse come parte del patrimonio genetico della specie, rappresentando il 
risultato degli adattamenti evolutivi della specie stessa. Tra questi 
comportamenti a base innata ve ne sono alcuni di tipo sociale e più 
specificamente utilizzati nell’interazione tra esseri umani, in quanto si sono 
evoluti per svolgere una particolare funzione adattiva, che è quella di fungere da 
segnali per i con-specifici. Il neonato, infatti, risponde con comportamenti di 
pianto e sorriso e con le espressioni facciali di piacere o di disagio, prodotti non 
intenzionalmente ma interpretati dall’adulto come indicatori di bisogni ed 
emozioni5.  

La comparsa dei primi suoni di vocalizzazione risulta associata all’ evoluzione del 
sorriso da semplice movimento riflesso a risposta sociale selettiva. Intorno alla 

 
1 A.J. DECASPER, W.P. FIFER, “Of human bonding: newborns prefer their mothers’ voices”, Science, 1980 
2 DECASPER e SPENCE, “Prenatal maternal speech influences newborns' perception of speech sounds”, 
Infant Behavior and Development,vol.9, 1986 
3 SINGH L. MORGAN J.L. WHITE K.S., “Preference and processing: The role of speech affect in early spoken 
word recognition”, Journal of Memory and language, 2004 
4 EIBL-EIBESFELDT, I. “Ethology: The biology of behavior”. Holt, Rinehart, & Winston., New York, 1970 
5 AURELI, PERUCCHINI, “Osservare e valutare il comportamento del bambino”, Il Mulino, Bologna, 2014 
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terza settimana di vita essi vengono prodotti immediatamente prima che il 
bambino cominci a piangere. Lentamente questi suoni saranno utilizzati per 
esprimere altri stati emotivi, ad esempio uno stato di benessere sperimentato 
dal bambino. Compaiono allora le prime reazioni circolari vocali: tutti i nuovi 
suoni che il bambino ha prodotto casualmente prima dell’insorgere del pianto 
vengono scoperti e ripetuti con evidente soddisfazione quando il bambino si 
trova chiaramente in uno stato di benessere. Attraverso l’accomodamento degli 
schemi vocali scoperti dal bambino, verso la fine del secondo mese e 
progressivamente nello scambio con la madre, si costruiranno le cosiddette 
protoconversazioni6: imitando i suoni prodotti dal bambino è possibile 
impegnarsi con lui in uno scambio che può comprendere da dieci a quindici 
vocalizzazioni. Le vocalizzazioni diventano, allora, la risposta privilegiata allo 
stimolo costituito dalla voce umana. Si è dimostrato che in assenza di stimoli 
vocali dell’adulto, il bambino è considerevolmente meno propenso a produrre 
vocalizzazioni, che, al contrario, aumentano in particolar modo se lo stimolo 
proviene dalla voce materna. 

Si può ritenere che si tratti di comportamenti che hanno la funzione di segnalare 
ai conspecifici gli stati e i bisogni del bambino, avvicinando, così, la madre e/o 
mantenendo e prolungando tale vicinanza. Tali comportamenti acquisiscono 
allora un importante valore adattativo nel corso dell’evoluzione della specie. 

  

 
6WOLFF P.H., “The Natural History of Crying and Other Vocalizations in Early Infancy”, In: B.M. Foss (ed), 
Determinants of Infant Behaviour, Methuen & Co, London, 1969 
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4.2.	 Lo	sviluppo	intersoggettivo	

Negli ultimi vent’anni, nell’ambito della psicologia dello sviluppo ed in particolare 
nell’infant research7 è emerso maggiormente l’interesse per il tema 
dell’intersoggettività. 

Secondo Trevarthen, gli esseri umani nascono con una specifica motivazione 
innata a entrare in contatto con gli interessi e le emozioni delle altre persone e 
condividere la propria esperienza soggettiva "il bambino nasce con le motivazioni 
e le capacità di comprendere e usare gli intenti delle altre persone in negoziazioni 
'conversazionali' di intenzioni, emozioni, esperienze e significato" (Trevarthen, 
1998).  

Ricerche condotte in materia di comunicazione infantile e micro-analisi di 
protoconversazioni con neonati di due mesi hanno rivelato che essi sono dotati 
di un sistema cerebrale che permette la percezione diretta di interesse e 
sentimento in un’altra persona, e una sintonizzazione dialogica che permette un 
coinvolgimento delicato, regolato emozionalmente. La nozione di Stein Bråten8 
di partecipazione alterocentrica, ossia la capacità innata di ognuno di esperire 
quello che l'altro sta esperendo, in quanto centrato nell’altro, è considerata 
un’esperienza culturale precoce, molto probabilmente sostenuta dal sistema dei 
neuroni-specchio scoperti da Rizzolatti9 e la sua équipe.  

Queste ricerche aprono nuovi orizzonti rispetto agli assunti delle tradizioni 
freudiana e piagetiana, che implicano un lungo periodo evolutivo di 
decentramento prima che la socialità e l’intersoggettività possano emergere. 

Sulla base delle scoperte empiriche degli ultimi decenni, è stato possibile 
individuare diversi livelli di sintonizzazione intersoggettiva nello sviluppo umano, 
che portano a forme di pensiero e comunicazione sempre più complesse. 
L’intersoggettività innata, definita negli anni ‘7010, aiuta a comprendere 
l’emergere nel neonato del desiderio di parlare il linguaggio materno e della 
partecipazione intenzionale nell’apprendimento di abitudini e modi culturali per 

 
7 “L’ Infant Research negli ultimi anni si è interessata sempre di più allo studio dei processi diadici da 
un punto di vista relazionale. In seguito a studi condotti da alcuni ricercatori (Stern, Beebe e 
Lachmann, Tronick e altri) il bambino da “Essere completamente indifferenziato” diviene un “Essere 
attrezzato”, dotato di risorse per mettersi in relazione con il suo ambiente. Queste ricerche 
dimostrano che “le interazioni tra madre e bambino vengono co-costruite da entrambi, attraverso il 
volto, la voce, e l’orientamento spaziale”. BEEBE B. LACHMANN F.M. ”Infant research e trattamento 
degli adulti. Un modello sistemico-diadico delle interazioni”, Raffaello Cortina Editore, 2003 
8BRÅTEN S., “Altercentric perception by infants and adults in dialogue: Ego’s virtual participation in alter’s 
complementary act, in Mirror neurons and the evolution of brain and language” ed. M. I. Stamenov & V. 
Gallese, Amsterdam/Philadelphia, 2002 
9RIZZOLATTI G., & ARBIB M. “Language within our grasp, Trends in Neurosciences”, Vol. 21, Elsevier Science 
Ltd. Published by Elsevier Inc., Amsterdam, 1998 
10 TREVARTHEN, C. “Conversation with a two-month-old”, New Scientist, Vol. 62, Num.896, ISSN 0262-4079, New 
Science Publications, London, 1974; “Communication and cooperation in early infancy: A description of primary 
intersubjectivity”, In BULLOWA M. ED. Before Speech: The Beginning of Human Communication, pp. 321-347, 
Cambridge University Press, London, 1979; STERN D. 1985 
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tutto il periodo infantile. L’osservazione e lo studio dello sviluppo della 
comunicazione nei primi due anni di vita ha prodotto un resoconto dettagliato di 
come il bambino impara a comprendere i significati veicolati dai comportamenti 
dell’altro, sperimentando la consapevolezza e l’intenzionalità dell’altro. Nelle 
varie tappe evolutive dell’intersoggettività il modello teorico di Trevarthen 
individua tre variabili principali che sono: il sé, l’altro e l’oggetto.  

 

Da questi studi emergono tre principali fasi dello sviluppo intersoggettivo: 

 

I. Dialogo intersoggettivo primario 

Si riferisce alla coordinazione tra il proprio sé e l’altro attraverso quello che viene 
definito come rispecchiamento empatico. Questa prima fase è definita anche 
come relazione nucleare. Questi termini sono stati utilizzati proprio per 
descrivere le interazioni che sono appositamente sociali e di particolare intensità̀ 
emotiva, che danno luogo alla straordinaria motivazione della comunicazione che 
porta il bambino a sviluppare la capacità di realizzarla. Questa include 
l’imitazione neonatale e le protoconversazioni faccia-a-faccia che iniziano a 
mostrarsi nel secondo mese di vita del piccolo. Si nota che il bambino cerca 
attivamente il contatto visivo e passa molto tempo ad osservarlo; questo 
comporterà̀ in seguito anche la comparsa del sorriso sociale11. È in questa fase 
che addirittura i genitori notano un cambiamento molto importante riconoscendo 
il proprio bambino come “persona”. Dai quattro mesi, circa, dalle 
protoconversazioni subentrano i giochi interpersonali, basati sullo sviluppo di 
aspettative reciproche in cui il bambino stesso organizza significativamente le 
azioni intersoggettive. Si accresce l’interesse via via per gli oggetti, ma ancora 
non riesce a coordinare l’interesse dell’oggetto con l’interesse dell’altra persona. 
Dai 7/8 mesi l’altra persona inizia ad essere inclusa nel gioco degli oggetti12. 
Questo è dovuto anche al fatto che dai 3 mesi in poi il bambino inizia a sviluppare 
una buona acuità visiva e, di seguito, si verificano anche miglioramenti che 
riguardano ad esempio la capacità di allungare le braccia per afferrare degli 
oggetti. In linea proprio con questi progressi le motivazioni nelle interazioni 
sociali cambiano, i genitori impiegano sempre nuove tecniche per comunicare 
con il proprio figlio, adattandosi a questi loro cambiamenti e mettono in atto 
giochi corporei e canzoncine che hanno una struttura ritmica e musicale. Il 
reciproco rispecchiarsi e fare a turno che ritroviamo nella matura conversazione 

 
11 SHEESE BE, ROTHBART MK, POSNER MI, WHITE LK, FRAUNDORF SH. “Executive attention and self-regulation in 
infancy in Infant Behavior and Development”, vol. 31, pp. 501-510, Elsevier, Amsterdam, 2008 
12 TREVARTHEN, C. “Action and emotion in development of the human self, its sociability and cultural 
intelligence: Why infants have feelings like ours in Emotional Development: Recent Research Advances” a 
cura di Nadel J. e Muir D., pp. 61-91, Oxford University Press, Oxford, 2004  
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verbale, è chiaramente prefigurato in questi primi incontri di gioco mimetico-
empatico e la musicalità comunicativa implicita nella proto-conversazione 
diadica, si presta ad essere descritta in termini di parametri musicali, come 
“ritmo” e “qualità”. Dopo pochi mesi, il bambino può mostrare una socialità più 
ampia, essendo capace di impegnarsi contemporaneamente con più di una 
persona. 

II. Sintonizzazione intersoggettiva secondaria 

È caratterizzata dalla presenza dell’attenzione congiunta, in particolare dalla 
capacità di alternare lo sguardo tra l’oggetto e l’altra persona e di seguire lo 
sguardo dell’altro. Le azioni dell’altro sull’oggetto stimolano “una percezione 
partecipante o una azione simile”, come il bambino che impara a imitare l’azione 
di porgere il cibo con il cucchiaio prima dei 12 mesi e la bambina di 11 mesi che 
“aiuta” la mamma a spostare un oggetto. Già̀ a partire dai 10 mesi le parole che 
gli altri usano per indicare persone, azioni od oggetti catturano l’attenzione e 
stimolano l’imitazione. Questa attività̀ di condivisione dell’attenzione permette 
la costruzione di significati condivisi e si manifesta sotto forma di comunicazione 
richiestiva e dichiarativa. Il bambino diventa in questo modo consapevole 
dell’attenzione dell’altro, delle differenze tra sé e l’altro e delle somiglianze con 
l’altro, ma soprattutto della possibilità̀ di condividere esperienze soggettive. La 
capacità nei bambini di ripetere il gesto del caregiver evidenzia che essi sono, in 
qualche modo, partecipi dei movimenti di chi li sta nutrendo, come se 
assumessero la prospettiva dell’adulto, in modalità̀ di partecipazione 
alterocentrica. 

III. Comprensione intersoggettiva terziaria  

Arriva al culmine dello sviluppo delle altre due forme di intersoggettività̀, in 
parallelo alla maturazione cerebrale, come completamento di un percorso di 
comprensione di sé e dell’altro. Questo tipo di comprensione si basa su un senso 
di sé narrativo e conversazionale con l’utilizzo della narrazione immaginativa e 
della simulazione della mente del partner conversazionale. Gli esempi descritti 
in precedenza, di nutrimento reciproco e di completamento di un’azione tentata, 
sono simili ai processi di conversazione verbale successivi. Per esempio, quando 
ascoltiamo il nostro partner di conversazione che è sul punto di dire qualcosa, 
ed esita prima di completare l’affermazione, o sembra che non trovi la parola 
giusta, spesso forniamo noi la parola mancante completando la frase, mentre 
l’altro ce lo conferma. Questa situazione è paragonabile al momento del pasto 
con il bambino quando i movimenti della bocca della persona che nutre 
rispecchiano il movimento corrispondente di chi viene nutrito. Per cui, i 
meccanismi presenti nel dialogo intersoggettivo primario e nella sintonizzazione 
intersoggettiva secondaria rappresentano i prerequisiti delle abilità 
conversazionali. Il linguaggio interverrebbe solo successivamente nel favorire lo 
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sviluppo di abilità di mentalizzazione, progressivamente più sofisticate, 
attraverso la progressiva acquisizione di competenze sintattiche.  

Da sottolineare l’importanza delle radici e del nutrimento socio-emozionale nello 
sviluppo delle competenze dialogiche. Le emozioni sostenute nei coinvolgimenti 
affettivi tra adulti e bambini, e in seguito con i pari e altri soggetti di varie età, 
sono essenziali per la regolazione di un normale sviluppo del cervello, che porta 
alla crescita della coscienza dialogica e creativa, quindi al senso della comune 
consapevolezza culturale. 

Il passaggio tra la competenza dialogica e la coscienza si manifesta nella 
sintonizzazione intersoggettiva a vari livelli: dalla confluenza degli affetti, al 
livello primario, all’avanzata simulazione sé-altro, fino ad un livello più avanzato 
che implica circuiti interni dialogici e auto-poietici di prospettive complementari 
sé-altro. 

Naturalmente, altre forme di comunicazione umana adulta condividono gli stessi 
principi vitali e le stesse fondazioni ritmiche, e questo è specialmente chiaro nelle 
performance rituali, nel dramma, nella musica e nella danza13.  

 
13BRA ̊TEN, S., “On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy”, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam/Philedelphia, 2007  
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4.	3.	 La	musicalità	nella	comunicazione	prelinguistica	

 

Secondo il neuroscienziato Antonio Damasio, la musica, la danza, come le arti in 
genere, sono servite per far fronte all’esigenza di gestire e regolare i processi 
vitali, producendo una compensazione omeostatica. Per questo, secondo 
Damasio esse devono avere avuto “un valore in termini di sopravvivenza e di 
benessere”14. Sia indirettamente, quindi come supporto alla vita sociale al fine 
di favorire l’organizzazione sociale, la comunicazione, e, quindi, ai fini della 
sopravvivenza e del benessere; ma anche direttamente, per compensare “gli 
squilibri causati da emozioni quali la paura, la rabbia, il desiderio e il dolore”. 

Beth Bolton rivolgendosi alla musica come vero e proprio linguaggio afferma:  

Se si guarda alla musica come ad un altro tipo di linguaggio perché́ è una 
stimolazione uditiva del bambino, perché́ ha un'organizzazione, ha una sintassi 
simile alla lingua, la musica per la prima infanzia fornisce al bambino 
un'opportunità̀ di imparare un modo diverso di elaborare informazioni uditive che 
può̀ contribuire alla crescita del cervello in termini di elaborazione audio orale, che 
può̀ contribuire alla sua vita in termini di arricchimento, la musica è un modo per 
comunicare, e può̀ invero assistere lo sviluppo del linguaggio15. 

Nel giro di poche ore dalla nascita il bambino dimostra una preferenza per la 
voce della madre rispetto alla voce di una qualsiasi altra donna: i tratti distintivi 
di tale voce, come detto precedentemente, erano stati appresi in utero, e da lì 
inizia a costruirsi nel bambino il riconoscimento e la preferenza per questa 
“compagna di comunicazione” in quanto l’attaccamento emotivo tra madre e 
figlio/a inizia prima della nascita. Di conseguenza si può ritenere che tale precoce 
capacità di ricezione dell’espressività̀ umana sia resa possibile da strutture 
cerebrali innate dedicate alle emozioni e ai loro mutamenti dinamici; non è 
pensabile che esse siano interamente apprese.  

Il bambino si dimostra capace di discriminare accento di intensità̀, sonorità̀, 
intervallo armonico, e qualità̀ della voce, oltre a schemi di temporalità̀16. 

Attraverso specifici studi condotti da Malloch, è stato notato che il bambino 
dall’età di 4 mesi si dimostra capace di prendere parte attiva ad un gioco 
musicale con l’altro, inserendosi nella struttura musicalmente. È per questa via 
che si sviluppa la capacità di sincronizzare il proprio movimento vocale e 
corporeo con quello dell’altro, di partecipare ad uno scambio comunicativo in cui 
la riproduzione ripetuta delle stesse dimensioni costituisce la trama su cui il 

 
14DAMASIO A., “Il Sé viene alla mente. La costruzione del cervello cosciente”, Adelphi, Milano, 2010. 
15BOLTON B., intervista 2008: http://www.youtube.com/watch?v=_ja18DNtqi0  
16TREHUB S.E., TAINOR L.J. E UNYK A.M. “Music and speech processing in the first year of life”, Advances in 
Child Development and Behavior, vol. 24, pp. 1-35, Academic Press Inc., 1993 
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bambino forma la propria capacità linguistica. Il linguaggio, nel suo primo 
presentarsi come ritmo e melodia, nel suo essere preliminarmente soprattutto 
musicalità̀, si trova ad essere come incarnato negli stessi movimenti corporei, 
gestuali, che accompagnano l’enunciazione verbale tanto della madre quanto del 
bambino. 

La musicalità̀ è, secondo Trevarthen17, alla base del comportamento motorio 
umano, identifica l’impulso ritmico a vivere, muoversi e comunicare con un altro 
da sé, attraverso la condivisione di ritmo, forme melodiche e armonia. In 
generale il movimento ha funzioni intersoggettive nelle specie sociali, in quanto 
può̀ anticipare o regolare il comportamento dell’altro, e proprio nei processi di 
anticipazione percettiva del cervello ha origine la necessità biomeccanica del 
ritmo, del valore ritmico dei movimenti; ma non solo, esso è anche radicato in 
un contesto in cui è fondamentale la relazione simpatetica con i movimenti di un 
altro da sé. Se parliamo delle prime vocalizzazioni dell’infante nello scambio 
comunicativo che intrattiene con la madre o chi ne ha cura, ci rendiamo conto 
che tali vocalizzazioni sono tessute sulla musicalità̀ che identifica i processi, 
connettendo in un duettare emozionale madre e infante. Ritmo e melodia legano 
due esseri umani in un’attività̀ motoria che è simultaneamente fenomeno inter-
mentale e intersoggettivo, ove il significato è eminentemente la condivisione 
emotiva di un’esperienza sociale. Alla base della musicalità̀ si trovano 
caratteristiche quali la temporizzazione, l’espressione di emozioni e l’empatia 
intersoggettiva: sono questi i segni, secondo Trevarthen, che spingono in modo 
innato ogni infante a cercare un partner e a coordinare il limitato repertorio dei 
propri movimenti alla musicalità̀ delle espressioni materne fatte non solo di 
suono, ma di sollecitazioni sensoriali multimodali.  

La musicalità̀ comunicativa facilita l’alternanza dei turni in una pulsazione 
condivisa, regola il profilo di intonazione della vocalizzazione di genitore e bebè, 
modula il timbro vocale. La sintonizzazione reciproca e i modi musicali in cui il 
bambino e l’adulto, in una protoconversazione, risuonano reciprocamente e 
reciprocamente completano suoni e movimenti dell’altro, possono essere 
paragonati ad alcune caratteristiche della conversazione verbale intima, in cui 
ogni partecipante completa gli enunciati dell’altro. 

Esiste un principio organizzatore implicito per tutti i movimenti nelle interazioni 
equilibrate tra mamma e bambino18 che consiste “nella nostra innata abilità, che 
possediamo fin dalla nascita, di essere in grado di muoverci in sintonia con 

 
17 TREVARTHEN C. “Musicality and the intrinsic motive pulse: evidence from human psychobiology and 
infant communication”, in Musicae scientiae, vol. 3, pp. 155-215, Special Issue, Liège, Belgium: 
European Society for the Cognitive Science of Music, 1999 
18 TREVARTHEN, C. “Origins of musical identity: Evidence from infancy for musical social awareness in 
Musical Identities”, a cura di R. A. R. MacDonald, D. J. Hargreaves, and D. Miell, pp. 21-38, Oxford 
University Press, Oxford, 2002  
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un’altra persona”19. Stephen Malloch ipotizza che la capacità di produrre e 
partecipare in una musicalità̀ comunicativa ci consenta di trascorrere del tempo 
carico di significato con un’altra persona, a prescindere dall’età̀:  

il movimento –gestuale, vocale ed emozionale– è ciò che consente alla musicalità̀ 
comunicativa di realizzarsi; quando questo movimento viene costretto, o impedito, la 
musicalità comunicativa ne soffre, e la companionship (complicità) ne soffre20. 

Nel lavoro di Stephen Malloch viene riportata la struttura-tipo della maggior 
parte dei gesti vocali della madre: assomigliano ad un canto, con introduzione 
calma, animazione crescente dopo la risposta del bambino, un massimo di 
eccitazione con scambi rapidi e infine una conclusione organizzata e lenta, 
organizzata attorno a una frequenza centrale di durata più lunga. Secondo 
Trevarthen attraverso la vocalità̀, quando si canta, si recita una poesia o si parla 
per trasmettere informazioni, si propone a chi ascolta di condividere 
un’avventura21. Gli attributi della comunicazione umana particolarmente 
utilizzati nella musica sono tre: ritmo, qualità e narrazione, che si presentano e 
svolgono il proprio ruolo in modo coordinato. Essi sono stati rilevati nelle 
registrazioni delle vocalizzazioni madre/figlio. 

 

RITMO: Cadenza regolare intervallata del ritmo, identificata con l’aiuto di 
diagrammi sonori elaborati da analisi spettrografiche: serve a coordinare le 
vocalizzazioni unite della madre e del bambino in un unico momento. 

QUALITÀ: Ovvero il profilo dell’espressività̀ vocale e la gestualità̀ corporea, che 
foggia il tempo con movimenti espressivi. È il contorno melodico o il contorno di 
tensione/distensione di una sequenza di eventi. Sia l’altezza che il profilo 
melodico che il timbro producono cambiamenti della qualità nella voce 
materna. Diagrammi, derivati da un software che usa una costante “Q”, sono 
in grado di far vedere come i bambini e le madri strutturano l’esplorazione 
dell’altezza su piccola e larga scala. Il timbro è misurato con una varietà di 
tecniche acustiche: asprezza, ruvidezza, ampiezza ecc. Abbiamo visto che la 
voce di una madre cambia la sua qualità rispondendo a quella del bambino. 

NARRAZIONE: Ritmo e qualità vocale sono raggruppate nelle forme di narrazione 
emozionale che permettono a due persone di condividere, mentre il tempo 
passa, un punto d’arrivo. Quando colleghiamo delle piccole sequenze di tempo, 
poco a poco, con queste brevi sequenze di comportamento o di esperienze 

 
19MALLOCH, S. “Mother and infants and communicative musicality”. In Rhythms, Musical Narrative, and the 
Origins of Human Communication a cura di I. Deliège, Musicae Scientiae, pp. 29–57. Liège, Belgium: 
European Society for the Cognitive Sciences of Music, Special Issue, 1999–2000 
20 MALLOCH, S. OP. CIT. 
21IMBERTY M. “Non c’è musicalità̀ senza intenzionalità. Ritorno alle origini della musicalità̀ umana”, in 
Educazione al sonoro nella prima infanzia, a cura di Adessi A.R., numero monografico di Infanzia, n. 2, 
pp. 90-95, 2008  
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interiori soggettive costruiamo un tempo più̀ lungo e più̀ ampio, che prende 
forma con un inizio, uno sviluppo e una fine. 

I messaggi trasmessi musicalmente (racconti senza parole) sono spesso 
indimenticabili. Questi fissano nella mente esperienze momentanee difficili da 
scordare. Ogni popolo ha una propria cultura musicale e tutti usano la musica e 
la danza per tramandare la loro mitologia e la loro arte da generazione in 
generazione. I più creano e tramandano le tradizioni musicali ai giovani senza 
l’ausilio di registrazioni, ma attraverso insegnamenti ed esibizioni dal vivo. La 
musica folk e il jazz vivono e vengono ricordate nei concerti. Sicuramente esiste 
un numero illimitato di versioni, ma un bel canto o una danza possono essere 
ricordati in questo modo per molti secoli e tramandati a nuovi ascoltatori o 
ballerini. Basti pensare a come ha migrato la musica folk. Dal Rajasthan alla 
Grecia e alla Spagna, dall’Irlanda e dalla Scozia agli USA dove si è mescolata 
con la musica dei nativi americani, dalla Spagna al Messico e viceversa, dal 
Portogallo al Giappone, al Brasile, dall’Africa in tutto il mondo. 

La musica dei bambini ha la stessa resistenza, passa felicemente da una cultura 
all’altra ed è condivisa da nonni e nipoti. È altamente significativo che un canto 
per bambini, una volta ascoltato con attenzione, risulti virtualmente 
indimenticabile come pura musica e che la musica dia alle parole un senso 
narrativo più ricco e più memorabile. La relazione melodia-memoria può 
spiegare una funzione chiave della musicalità o della poetica: la creazione di 
significati globali più condivisibili e più recuperabili.22 

  

 
22TREVARTHEN C. “Ritmo e musicalità nella comunicazione educativa”, Musica Domani, n. 128, 2003 
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4.4.	 I	neuroni	specchio	

 
La funzione dei neuroni specchio è quella di rappresentare azioni a livello 
cerebrale perché́ avvenga una comprensione delle stesse, cioè̀  

affinché́ gli individui siano in grado di riconoscere che qualcun altro sta eseguendo una 
determinata azione, di distinguere l’azione osservata da un’altra azione e di usare le 
informazioni acquisite per agire in modo appropriato23.  

I neuroni specchio permettono una rappresentazione interna di una determinata 
azione reale, linguistica o socio-comportamentale che sia, “mappando le azioni 
osservate sugli stessi circuiti nervosi che ne controllano l’esecuzione attiva”24. 
Da questo punto di vista l’attività̀ dei neuroni specchio rappresenta il punto di 
“condivisione” tra l’informazione convogliata dall’emittente e quella ricevuta dal 
ricevente, cruciale in ogni tipo di comunicazione: durante l’esecuzione di 
un’azione precedentemente osservata l’attivazione di una popolazione di neuroni 
specchio conforme a quella realizzata durante l’osservazione, rappresenta la 
base che supporta la comprensione dell’azione e, quindi, la conferma 
dell’avvenuta comprensione dell’informazione.  

Il sistema dei neuroni specchio è da considerarsi di fondamentale importanza 
per lo sviluppo del linguaggio. A partire da questo meccanismo coinvolto 
nell’osservazione-esecuzione di azioni è plausibile considerare oggetto della 
percezione linguistica i gesti fonetici del parlante25. Poiché il linguaggio è 
riconosciuto come azione costituita dall’insieme dei gesti fonetici, essi dovranno 
essere compresi e riprodotti. Se un determinato gesto fonetico produce 
l’attivazione di una precisa rete neurale, la stessa sarà attiva anche durante la 
riproduzione del gesto all’interno di un meccanismo imitativo. La teoria motoria 
per la percezione del linguaggio stabilisce che i suoni linguistici vengono percepiti 
ugualmente a come essi vengono prodotti: la popolazione di neuroni specchio 
attivata per la produzione o la comprensione di un determinato suono linguistico 
risulta la medesima26. Questo è parzialmente coincidente con il modello della 
simulazione mentale conversazionale di Bråten27 in cui l’ascoltatore prende parte 
al processo di produzione verbale del parlante, e presuppone il substrato 
operazionale di un tale sistema di rispecchiamento. 

 
23 RIZZOLATTI G., & ARBIB M.A. op.cit.  
24 GALLESE, V. “La molteplice natura delle relazioni interpersonali: la ricerca di un comune meccanismo 
neurofisiologico”, Networks 1: pp. 24-47, 2003  
25 RIZZOLATTI G. GALLESE V., FADIGA L., FOGASSI L., “Action recognition in the premotor cortex”, Brain, vol. 
119, pp. 593-609, Oxford University Press, Oxford, 1996 
26 WILLIAMS J. H. G., WHITEN A., SUDDENDORF T., PERRET D.I. “Imitation, mirror neurons and autism”, in 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol. 25, pp. 287-295, Elsevier, Amsterdam, 2001  
27 BRÅTEN, S. “Coding simulation circuits during symbolic interaction”, In 7th International Congress on 
Cybernetics: Namur, September 1973, proceedings, International Association for Cybernetics, Namur, 
1974 
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Dal punto di vista dei neuroni specchio, la capacità imitativa rappresenta quindi 
un passo fondamentale per lo sviluppo ontogenetico del linguaggio e alcuni dati 
sperimentali provenienti da studi su soggetti autistici, nei quali l’imitazione è 
fortemente compromessa, avvalorano questa ipotesi. 
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Capitolo	5	
Il	canto	popolare	e	lo	sviluppo	della	ricerca	

etnomusicologica	in	Italia	
 

Vorrei qui introdurre delle riflessioni più ampie, sul canto popolare italiano.  

Nella prima parte mi sembra importante riportare le parole di Giovanna Marini, 
vere perle di saggezza. Giovanna Marini è una profonda conoscitrice e 
ricercatrice di canti di tradizione orale, nonché musicista e cantautrice raffinata.  

Nella seconda parte descrivo brevemente la storia dello sviluppo della ricerca 
etnomusicologica in Italia, con i suoi protagonisti e le principali forme musicali 
di cui si è trovata espressione. Il tarantismo pugliese, l’argismo sardo, come il 
canto sociale testimoniano un mondo lontano dai giorni nostri e rimasto 
sconosciuto ai più per lungo tempo, poiché culturalmente appartenente alle 
classi subalterne, al mondo contadino e operaio. Ritengo che queste forme 
musicali siano state create spontaneamente da persone costrette ad una vita 
dura e dolorosa e che proprio il canto ha potuto sostenere, alleggerire e tenere 
unite in società di cui ancora oggi abbiamo testimonianza tramite la tradizione 
orale.  
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5.1	Riflessioni	sul	canto	popolare	di	Giovanna	Marini		

 

Di seguito ho estrapolato alcune parti dell’articolo “Riflessioni sul canto 
popolare”, che ritengo importante citare per esteso perché esprimono in maniera 
efficace e interessante i principali aspetti di questo genere e le sue caratteristiche 
specifiche, nonché le sue funzioni e la sua radicata presenza sul territorio, la sua 
valenza antropologica e culturale. 

 

Un dato caratteristico del canto di tradizione orale è l'assoluta originalità del cantore. Ogni 
cantore canta con voce diversa dall'altro, ogni cantore cerca di rendere la sua esecuzione 
unica e riconoscibile, per il modo di melismare1, per l'imposto particolare, per la ricerca di 
risonanze particolari in faccia, nel corpo, in un sistema testa/corpo che solo nel canto di 
tradizione orale si trova. Tutto questo non è trascrivibile, come anche il ritmo e l'altezza 
precisa del suono che non corrispondono mai a toni e semitoni esatti. 

Il canto di tradizione orale differisce dal canto classico soprattutto per alcuni aspetti che 
qui elenco per comodità di memoria. Serve comunque l'analisi di ogni brano perché queste 
differenze sono frequentissime, quasi a diventare regola. Spesso però ci sono eccezioni. 
Nel canto di tradizione orale non esiste coro con ripartizione di estensioni. Ci sono solo 
gruppi di persone che cantano insieme (eccezione: il canto a tenores2 sardo, alcuni canti 
paraliturgici, Sessa Aurunca, Mussumeli, Montedoro...). 

I cantori cercano, nella polifonia, il fenomeno acustico dei battimenti, spingendo le voci 
fino a che esse urtino fortemente negli intervalli vicini, fino a provocare un fruscio, quello 
che loro chiamano "un suono come di frittura" evocando il "secce" che provoca il pezzo di 
cibo quando viene immerso nell'olio bollente. Questo effetto acustico è dato proprio dai 
battimenti, e penso che crei un senso di benessere fisico, una sorta di catarsi nel suono, 
con una vera funzione terapeutica. Non sono del resto la prima a sostenere che il canto 
abbia una funzione terapeutica; credo di poter affermare che l'abbia innanzitutto perché 
regola il movimento del diaframma tramite la regolarità e profondità del respiro e poi 
proprio per questo fenomeno dei battimenti che incide sul sistema vago-simpatico. 

 
1 Dal vocabolario Treccani, “Melisma”, s. m. [dal gr. µέλισµα -ατος «canto, melodia», der. di µελίζω 
«cantare, modulare»] (pl. -i). – Nel canto liturgico monodico occidentale, e in partic. nel canto 
gregoriano, fioritura melodica che utilizza più note su un’unica vocale del testo. 
https://www.treccani.it/vocabolario/melisma/ 
2Il canto a tenore, che si è sviluppato nell’ambito della cultura pastorale della Sardegna, è una forma di 
canto polifonico eseguito da un gruppo di quattro uomini usando quattro diverse voci chiamate bassu, 
contra, boche e mesu boche. È caratterizzato dal timbro profondo e gutturale del bassu e delle controvoci 
ed è eseguito in piedi in circolo. I solisti cantano un pezzo di prosa o poesia, che può anche appartenere a 
forme di espressioni culturali contemporanee, mentre le altre voci fanno un coro di accompagnamento. 
La maggior parte dei praticanti di questo canto vivono nella Barbagia e nella Sardegna centrale e si 
esibiscono spontaneamente nei bar chiamati “su zilleri” ma anche in occasioni formali e cerimonie e durante 
il carnevale barbaricino. Il canto a tenore è vulnerabile ai cambiamenti socio-economici come il declino 
della cultura pastorale e l’aumento del turismo, che rischia di rovinare la diversità dei repertori e il modo 
originario in cui veniva eseguito il canto.	
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Il respiro ha una funzione di segnale. Per fare entrare le altre voci, per sottolineare l'enfasi 
di momenti intensi, il respiro viene in quei casi ripreso due volte, spezzando la parola e 
riprendendola dalla vocale lasciata. 

Nella linea che il cantore canta sono presenti sempre dei vuoti di suono (considerando la 
scala diatonica); suoni mancanti che invece sono presenti nel verso ascendente o in quello 
discendente. L'importante e quel vuoto nella scala, quasi a sottolineare che si tratta di 
suoni non in scala, ma scelti uno per uno, non in relazione tra di loro. 

Il canto può essere prevalentemente sillabico o prevalentemente melismatico, ma di certo 
non vi è il senso della misura. La battuta non esiste, nemmeno il tempo forte. A volte 
l'andamento ritmico del canto ha un vago accenno ternario ma le note lunghe di durata, 
sempre eccedenti l'andamento ternario, tolgono ogni senso di ritmo ternario. 

I melismi finali sono quasi sempre sull'ultima sillaba anziché sulla penultima del canto 
(come succede nel canto classico) e la coda è molto lunga (salvo un voluto taglio di suono 
repentino) e sostenuta nel volume. Non va a spegnersi, anzi, ci può essere un rinforzo di 
suono prima della fine. 

Si tratta di canto rituale quindi nella mente del cantore al proprio canto è sempre unita una 
funzione di tipo primario: ottenere una grazia, accompagnare il morto, accompagnare un 
lavoro ritmico, conciliare il sonno, far crescere dei frutti, accompagnare la sposa con l'addio 
ai suoi e alla sua casa ecc.  

È bene, studiando e a volte riproponendo quei canti, tenere presente questo fatto: è un 
canto rituale al quale e sempre collegata una funzione. Nel momento in cui ripropongo quel 
medesimo canto estrapolato dal suo contesto, quindi privato della sua funzione, devo 
sforzarmi di dare a esso una nuova funzione, quella spettacolare di racconto e di 
trasmissione di emozioni, quella di intrattenimento, insomma devo sapere che funzione do 
a quel canto, e in questa nuova luce devo ricordarmi di esagerare tutte le differenze che 
ho riscontrato fra quel canto e i canti della vocalità classica così che non vadano perse, 
sapendo che proprio a esse è affidata la funzione di conservazione rispettosa del canto. 
Solo grazie a quelle differenze il canto può raccontare, può dare emozioni. Quelle differenze 
parlano di un altro mondo, di un'altra vita. 

I canti di tradizione orale raccontano e spiegano la storia in modo molto diverso da come 
la raccontano e la spiegano gli storici accademici. 

I canti popolari rispecchiano una visione della storia soggettiva, ma curano il dettaglio, il 
particolare, offrono una ricostruzione più "divertente" e, seppur parziale, mai menzognera; 
nel frattempo, diventano documenti essenziali per la memoria collettiva. Faccio un 
esempio: si possono ripercorrere le vicende della Prima guerra mondiale direttamente dai 
canti di chi era in trincea. 

I canti raccontano gli avvenimenti storico-sociali già molto tempo prima dell'Unità: 
abbiamo i canti degli anarchici, i canti dei moti del 1820-1821, di quelli del 1848, i canti 
dei moti napoletani e torinesi. Si può dire che gli avvenimenti della storia italiana di 
Ottocento e Novecento sono sempre registrati dai canti di tradizione orale, che ci 
restituiscono le gesta degli eroi popolari come fossero vere e proprie registrazioni dal vero. 
La vicenda di Carlo Pisacane e dello sbarco a Sapri, la vicenda di Masaniello sono rimaste 
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vive anche attraverso i canti. Nel periodo dell'Unità naturalmente nascono moltissimi canti 
garibaldini. Rispecchiano visioni soggettive, ci danno soltanto una chiave di lettura di quegli 
eventi, e però proprio per questo sono emozionanti, coinvolgenti. Occorre inoltre ricordare 
il ruolo che hanno avuto le mondine, le lavoratrici stagionali delle risaie, nel conservare la 
tradizione dei canti anche nel Novecento, nel diffonderli. 

La cosa interessante è la seguente: io ho sempre spiegato una musica che nasce dal segno 
di una persona, dal suo sentire, dal suo aver assorbito quei secoli e secoli di cultura 
musicale che lo precedevano. Dopo aver studiato tutto ciò che si può sentire, ho deciso 
che la musica classica è solo il proseguimento e lo sviluppo della musica contadina, della 
musica pastorale. 

Nella musica pastorale c’è già tutto quello che poi è stato sviluppato. Ma perché? Perché 
questo sta nel suono. Nel suono, se faccio una nota, ci sono già tutte le armoniche. E quindi 
c’è già segnata l'armonia per terze. La Chiesa dice che bisogna far le terze per rispetto alla 
Santissima Trinità. Ma invece bisogna fare le terze perché stanno già nell'aria, perché nella 
chiesa, nelle basiliche c’è una risposta immediata, un rimbombo di suoni nei quali sono 
evidenziate le prime armoniche. La cosa interessante è stato scoprire che l'ultima armonica 
udibile è la quattordicesima, cioè formata da un intervallo di quarta aumentata. Quindi la 
quarta aumentata è l'ultima, cioè la meno udibile, però è quella che piaceva ai contadini, 
quella che loro fanno sempre. Ma stonerebbe in chiesa, appunto perché non è una terza, 
o una quinta, o un'ottava, che sono le armoniche udibili. E questo ci da l'idea di quanto sia 
complesso questo mondo sonoro. 

Il mondo sonoro esprime una parte di noi non detta. Per quello poi si dice che la musica 
contadina, di tradizione orale, è rivoluzionaria. No, è il contrario! La musica di tradizione 
orale è conservativa, perché è legata a una funzione precisa. La musica che si è sganciata, 
che ha continuato secondo l'intelletto, l'invenzione e la creatività di uno, è stata quella 
classica. Quella è musica rivoluzionaria, perché ha rotto tutti gli schemi precedenti. 
Debussy inventa l'esatono e va avanti con le sue cose esatonali. Poi arriva Schoenberg con 
i 12 semitoni. Poi Cage, che scopre il silenzio... Quelli sono rivoluzionari, non il contadino. 
Il contadino è rivoluzionario in un altro modo: perché appena apre bocca parla di un'altra 
cultura ed è quella cultura che al conservatorio non avevano insegnato, perché non ne 
hanno sentito il bisogno, perché è una cultura lasciata fuori, come la cultura orale, 
considerata minore, appannaggio dei poveri, dei senza potere. Infatti, la grande scoperta 
di Gianni Bosio3 è stata quella di valorizzare la cultura orale, Cesare Bermani4 si è messo 
a fare raccolte bellissime di strumenti ed è nato tutto questo movimento. Io, quando li ho 
conosciuti, non capivo niente. Ero solo una musicista classica. Mi ci è voluta una vita per 

 
3 BOSIO G. (Acquanegra sul Chiese, 23 ottobre 1923 – Mantova, 21 agosto 1971) è stato uno storico, 
editore e curatore edotoriale italiano, ricercatore musicale ed esponente del Partito Socialista Italiano. 
4 BERMANI C. (Novara, 6 maggio 1937) è uno storico italiano. Fra i fondatori dell'Istituto Ernesto De 
Martino, è stato uno dei primi in Italia a praticare il metodo storiografico della storia orale, essendo anche 
promotore dell'Associazione italiana di storia orale, sezione dell'International Oral History Association. È 
stato redattore e direttore delle riviste: Il nuovo canzoniere italiano, Primo Maggio, Il de Martino, 
collaboratore de I giorni cantati e attualmente scrive saggi per L’impegno e Musica/Realtà. Va ricordato 
come scrittore di testi teatrali, per esempio insieme a Franco Coggola, “Ci ragiono e canto”, per la regia di 
Dario Fo (1966). Ha curato molti dischi riguardanti il canto popolare e di rivolta per i Dischi del Sole. Ha 
collaborato con Gianni Bosio, uno dei più accreditati storici del movimento operaio italiano, con Albero 
Mario Cirese, con Giulio Angioni. 
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arrivare a capire quello che dicevano e ogni volta capisco un pezzetto di più. Ho capito 
perché la musica popolare va studiata. 

La musica di tradizione orale si basa sulla trasmissione, sulla comunicazione non di parole, 
ma di questa astrazione meravigliosa che è il suono. Il melisma è una forma di abbellimento 
sia in musica classica sia in quella popolare. A me è servito ascoltare per imparare tanta 
musica che non conoscevo, tanti modi di fare musica che non sapevo. 

La musica è astrazione e noi abbiamo tutto un mondo fatto di astrazioni dentro di noi che 
non sappiamo esprimere, ma con la musica esce fuori. La musica -come dice Alessandro 
Portelli5- è planetaria, non ha confini. Però porta anche il confine che ti dà la tua nascita, 
la tua cultura, il lavoro che hai fatto e che non è mai un confine, però è un segno. La musica 
è piena di segni e il segno "titola" molto di più delle parole. La musica dice molto di più 
delle parole. 6 

La descrizione di Giovanna Marini risponde perfettamente alle necessità del 
nostro discorso. Sottolineiamo come il canto popolare abbia sempre una funzione 
caratteristica e non sia mai il “canto per cantare”; alcuni aspetti canori li 
possiamo ritrovare in differenti regioni e contesti e attraverso questi canti è 
possibile ricostruire alcuni periodi storici ed eventi, raccontati da chi li ha vissuti, 
quindi in maniera assolutamente soggettiva, ma proprio per questo molto 
interessanti. 

 

  

 
5 PORTELLI A. (Roma, 8 luglio 1942) è un accademico, critico musicale, blogger ed anglista italiano. È stato 
professore ordinario di letteratura angloamericana all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
È uno dei principali teorici della storia orale; ha pubblicato testi tradotti in varie lingue e ha pubblicato un 
saggio di storia orale sull'eccidio delle Fosse Ardeatine che ha ottenuto il premio Viareggio nel 1999. 
Ha raccolto poesie e canzoni popolari statunitensi e diversi saggi sulla letteratura afroamericana. Ha 
collaborato con l'Istituto Ernesto De Martino, per il quale ha effettuato ricerche sulla musica popolare, 
curando diverse registrazioni per I Dischi del Sole. 
6 Citazione dall’articolo pubblicato online “Quattro riflessioni sul canto popolare”, GIOVANNA MARINI, Roma, 2015 
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5.2	Lo	sviluppo	dell'etnomusicologia	in	Italia	e	il	decennio	degli	anni	’507	

 

La nascita dell'etnomusicologia in Italia viene solitamente fatta coincidere con la 
costituzione del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare (CNSMP) 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma avvenuta nel 1948. È infatti, 
grazie all'opera di Giorgio Nataletti e alla collaborazione della Rai-
Radiotelevisione italiana che, come sottolinea Diego Carpitella, “questa attività 
di ricerca ha avuto un orientamento più sistematico e metodico”8. 

Non vi è dubbio che in Italia lo sviluppo della disciplina abbia mostrato un forte 
ritardo rispetto ad altri Paesi europei e internazionali, a causa di “un’esile e 
discontinua tradizione accademica di studi etnologici e musicologici” e in 
conseguenza della marginalizzazione a cui gli studi sulla musica popolare furono 
costretti dall'idealismo crociano9. Sarà solo a partire dalla seconda metà 
dell'Ottocento che si cominceranno a intravedere i primi esempi di “musicisti-
etnografi e trascrittori di musica etnica” direttamente impegnati nella raccolta 
dei documenti sonori sul campo. 

Questa serie di studi etnico-musicali costituiscono alcuni tra quelli che possono 
essere considerati gli antecedenti della moderna etnomusicologia italiana che, 
come è stato detto precedentemente, vedrà i suoi albori a partire dal lavoro 
dell'archivio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dall’adozione, 
nell’ambito della ricerca sul campo, degli strumenti meccanici di registrazione. 

A partire dalla costituzione di tale archivio si mise in moto anche in Italia una 
urgent ethnomusicology che, attraverso la registrazione sul campo dei 
documenti musicali di tradizione orale, volle salvaguardare un patrimonio 
considerato allora, prossimo alla sparizione o condannato ad una inevitabile 
trasformazione. Grazie all’ottima qualità delle strumentazioni tecniche offerte 
dalla Rai-Radiotelevisione italiana, alla pianificazione di un progetto per 
documentare le tradizioni musicali regionali e ad una nuova metodologia di 
ricerca, in pochi anni fu raccolto un ingente patrimonio musicale. 

Dal 1952 al 1954 prende avvio il secondo periodo che, a tutti gli effetti, può 
essere considerato il vero momento di svolta per gli studi etnomusicologici 

 
7 TUZI GRAZIA, “L’etnomusicologia italiana”, in “Manuale di etnomusicologia”, cap. XVI, Città del sole 
edizioni, Reggio Calabria, 2015; 
ENRIQUE CÀMARA DE LANDA, “Etnomuicologìa”, ICCMU, Madrid, 2004 
8DIEGO CARPITELLA (a cura di) “Etnomusicologia e stato attuale della documentazione in Italia”. In 
L’etnomusicologia in Italia, Flaccovio Editore, Palermo, 1975 
9 CARPITELLA, D. “L’etnomusicologia in Italia” in “Musica e tradizione orale” Flaccovio Editore, Palermo, 
1973 
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italiani. Nel 1952 comincia infatti la “fruttuosa collaborazione” tra Carpitella10 ed 
Ernesto de Martino11. A partire da quel momento i due studiosi intraprenderanno 
una serie di importanti ricerche per analizzare le complessità del mondo culturale 
e sociale del Meridione. 

Il bisogno di realizzare una ricerca di carattere interdisciplinare, in cui anche 
l'elemento visivo e quello sonoro trovassero la loro giusta collocazione, condusse 
De Martino a organizzare una prima spedizione etnologica che prese avvio il 30 
settembre del 1952 e si protrasse fino alla fine d’ottobre. La consapevolezza 
dell’importanza del ruolo svolto dalla musica popolare nell’ambito della vita 
quotidiana dei contadini meridionali, da lui raggiunta durante i suoi precedenti 
viaggi in Lucania, unita alla frustrazione di fronte alle difficoltà di muoversi in un 
campo come quello musicale a lui totalmente estraneo, lo spinsero a chiedere la 
collaborazione di Carpitella. Nel panorama culturale dell’epoca, tale 
investigazione rappresentò senza dubbio una novità e si trasformò da subito in 
una sorta di modello per gli studi etnomusicologici italiani. Uno dei suoi tratti 
distintivi sta nel fatto che essa fu condotta al di fuori delle istituzioni universitarie 
e realizzata grazie ai contributi del PCI, del sindacato della CGIL, dell'editore 
Einaudi, de L'Unità, de Il Rinnovamento d'Italia nonché del Centro del Teatro e 
Spettacolo Popolare, del Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Rai-Radiotelevisione Italiana. 
Va anche ricordato che tra i fattori che indirizzarono le ricerche antropologiche 
ed etnomusicologiche italiane durante gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo 
scorso, vi è certamente l’idea della ricerca come forma d’impegno politico e 
sociale che divenne nei primi decenni un “potente volano per lo sviluppo delle 
indagini.”12 L’influenza del pensiero gramsciano, in particolare di quell’idea di 
folklore come “autonoma e alternativa concezione del mondo delle classi 
subalterne” ha certamente guidato il lavoro di diversi studiosi, primo fra tutti de 
Martino. Schematicamente possiamo dire che i principali oggetti di ricerca che 
hanno caratterizzato la spedizione del ’52 sono stati i canti popolari, le pratiche 
magiche legate al ciclo della vita e il lamento funebre. 

Nel 1954 Carpitella e De Martino realizzano un’altra ricerca presso le comunità 
albanesi della Calabria e della Basilicata, raccogliendo e registrando una 
settantina di brani su repertori religiosi, di nozze, danze, canti di lavoro, etc. 

 
10 CARPITELLA DIEGO (Reggio Calabria, 12 giugno 1924 - Roma, 7 agosto 1990) è stato un antropologo, 
etnomusicologo e regista italiano. È considerato uno dei massimi studiosi di musica popolare italiana e ha 
scritto e pubblicato numerosi saggi sull'argomento. Ha collaborato con il Centro Nazionale Studi di Musica 
Popolare ed è stato anche fondatore e redattore della rivista Culture musicali, Quaderni di 
etnomusicologia e, con Vittorio Gelmetti, aveva curato la sezione musica della rivista Marcarté. 
11 DE MARTINO E. (Napoli, 1° dicembre 1908 - Roma, 9 maggio 1965) è stato un antropologo, storico delle 
religioni e filosofo italiano. 
12 GIANNATTASIO FRANCESCO E GIORGIO ADAMO “Sessanta anni di etnomusicologia in Italia: nuove sfide 
disciplinari e istituzionali”. In GIANNATTASIO, FRANCESCO e GIORGIO ADAMO (a cura di) L’etnomusicologia 
italiana a sessanta anni dalla nascita del CNSMP (1948-2008), Roma: Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, L’Arte armonica, Serie V, N.3, EM, Quaderni Archivi di Etnomusicologia, 1-10, 2013 
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mentre, insieme ad Alberto Mario Cirese13, sempre nello stesso periodo 
Carpitella svolge una campagna di ricerca in Molise. Il ’54 però, è anche l’anno 
in cui comincia il celebre viaggio in Italia realizzato da Alan Lomax14 e Carpitella 
per registrare musiche del folklore italiano. Un viaggio che produrrà circa 3000 
documenti sonori di cui 1172 depositati presso gli Archivi di Etnomusicologia 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, conosciuti in seguito come la raccolta 
24. La ricerca, che si sviluppa a partire da una prospettiva teorico-metodologica 
molto diversa rispetto a quella demartiniana è, a differenza di quest’ultima, 
rivolta anche alle regioni del nord d’Italia e getta le basi per lo sviluppo, a partire 
dai primi anni Sessanta, di un’intensa ricerca sul campo orientata verso il Nord. 
D’altra parte, è necessario tener presente che è comunque possibile rintracciare 
molte similitudini tra le diverse esperienze di ricerca che si realizzano nel corso 
di quel decennio e delle quali Carpitella è sempre stato co-protagonista. 

La grande quantità dei documenti sonori raccolti nella prima metà degli anni 
Cinquanta durante le diverse esperienze di ricerca fece emergere un patrimonio 
musicale di tradizione orale di grande ricchezza e varietà, chiaramente autonomo 
rispetto a quello colto. Il profilo che queste raccolte aiutarono a delineare 
permise di contraddire le posizioni pregiudiziali di alcuni esponenti della 
musicologia italiana che esplicitamente vollero negare l’esistenza di un 
linguaggio musicale folklorico autonomo sia in Italia che in altri paesi europei. 

Gli ultimi due anni del decennio (1959-1960) vedono di nuovo Carpitella 
impegnato in una rilevante etnografia interdisciplinare guidata da de Martino per 
lo studio del fenomeno del Tarantismo salentino (Puglia). Si tratta di un lavoro 
che per molti aspetti ha segnato la storia dell’etnomusicologia italiana ponendo 
le basi per il successivo sviluppo di alcune tematiche che sono poi divenute 
centrali nell’ambito della disciplina, tra cui, ad esempio, l’etnomusicologia visiva. 
Scrive, infatti, a questo proposito Giannattasio: 

[…] furono la collaborazione con de Martino e le analisi delle relazioni organiche tra 
formalizzazione musicale, cinetica e verbale nella lamentazione funebre lucana e nei rituali 
coreutico-musicali del tarantismo pugliese a convincerlo della necessità di inquadrare lo 
studio dei fenomeni in un’indagine a tutto campo sulle forme e i comportamenti verbali e 
non-verbali, le cui intenzioni e contiguità assumono particolare evidenza nelle culture di 
tradizione orale15. 

 
13 CIRESE A.M. (Avezzano 1921 - Roma 2011), etnoantropologo italiano, ha insegnato nelle università di 
Cagliari, Siena e "La Sapienza" di Roma. Particolarmente influenzato da A. Gramsci e vicino alla 
sensibilità di E. De Martino, C. è tra i maggiori studiosi italiani di cultura popolare, di cui ha messo in 
evidenza gli aspetti di differenziazione rispetto alla cultura "egemone" nel quadro di una originale teoria 
sui "dislivelli di cultura". Ha inoltre fatto ampio uso degli strumenti informatici, fornendo elaborazioni al 
calcolatore di testi, poesie e relazioni di parentela delle culture indagate. 
14 LOMAX A. (Austin, 31 Gennaio 1915 – Safety Harbor, 19 Luglio 2002) è stato un etnomusicologo, 
antropologo e produttore discografico statunitense. I viaggi di studio lo portarono a raccogliere materiali 
sonori in quasi tutto il mondo, dalla Spagna alla Gran Bretagna, al sud America. Fu l'inventore di un 
controverso sistema di classificazione degli stili del canto popolare, detto Cantometrics. 
15 GIANNATTASIO FRANCESCO “L’attività etnomusicologica di Diego Carpitella”. Lares, LVII (1): 93-109, 1991 
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Nel corso di una trasmissione radiofonica, Carpitella non ha esitato a presentare 
quest’esperienza, insieme a quella dello studio sul lamento funebre, come una 
delle ricerche più importanti nell’ambito degli studi etnico musicali europei 
affermando in tal senso: 

mi sento di dire con assoluta certezza che l’esperienza di ricerca e i documenti coreutico-
musicali che erano stati raccolti nel corso del viaggio in Puglia, per esaminare e studiare i 
fenomeni del tarantismo, sono veramente tra i documenti più preziosi che 
l'etnomusicologia europea abbia potuto mai raccogliere. […] Il contributo etnomusicologico 
resta pertanto definito dalla necessità di analizzare, sia sul piano dell’esplorazione 
etnografica che su quello della documentazione diacronica, i moduli coreutico-musicali e la 
terapia musicale del tarantismo: analisi che, ovviamente, richiede la specifica competenza 
dell’etnomusicologo. 

Modulo coreutico-musicale significa tecnica protettiva in un quadro magico-
religioso; significa anche protezione dalla crisi mediante modelli tradizionalizzati 
di gesti, di suoni, di figure, di ritmi e di melodie; significa soprattutto fedeltà 
culturale a tali modelli che funzionano come strumenti di evocazione e di 
controllo socialmente ammessi e operanti ogni volta che si profila la crisi del 
tarantismo. Crisi, ritmo, melodia, mimica e risoluzione terapeutica stanno nel 
tarantismo in connessione organica, o –se si vuole– come dramma che da una 
lacerazione iniziale viene conquistando il suo proprio scioglimento. In 
particolare, il rapporto fra crisi e suoni assume qui uno spiccato carattere di 
reciprocità nel senso che il tarantato in crisi richiede “i suoni” che possono far 
precipitare una crisi latente e immettere nella vicenda terapeutica. 

Se è vero che le prime tappe della ricerca etnomusicologica hanno inizialmente 
privilegiato le regioni del Sud, va comunque ricordato che, come accennato 
precedentemente, il lavoro di De Martino in Emilia nel ’51 e poi quello di Lomax, 
Carpitella nel ’54-’55 misero in moto anche nel Nord Italia un’intensa attività di 
ricerca (soprattutto a partire dagli anni ’60), grazie al lavoro di alcuni importanti 
protagonisti quali, Leydi, Gianni Bosio, Franco Coggiola, il gruppo del movimento 
Cantacronache (Emilio Jona, Fausto Amodei, Michele Straniero, Sergio 
Liberovici) e il gruppo del Canzoniere Italiano che, inizialmente, rivolsero una 
particolare attenzione al canto politico e sociale. È da sottolineare poi, come 
sostenuto da Leydi, che le ricerche sul campo nelle aree del nord, oltre ad 
apportare nuove tematiche e metodologie d’investigazione, contribuirono “a 
cancellare il vecchio pregiudizio che voleva le regioni settentrionali ormai del 
tutto ‘corrotte’ dallo sviluppo economico e sociale.”16  

È proprio alla figura eclettica di questo studioso che si deve il potenziamento 
di alcune delle tematiche che sono poi divenute caratteristiche degli studi italiani. 
La sua capacità di attraversamento dei confini non solo disciplinari ma anche 
musicali ha condotto, al principio, la sua attenzione soprattutto verso il canto 

 
16 LEYDI R. “Le molte Italie e altre questioni di ricerca di studio”. In Guida alla musica popolare in Italia, 
vol. 1, Forme e strutture, a cura di LEYDI R., Libreria Musicale Italiana LIM, Lucca, 1996 
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politico sociale e la sua riproposta. L’investigazione, che, in parte fu poi 
pubblicata nel volume “Canti sociali italiani” (1963) voleva anche confutare 
un’opinione comune che, a dire di Leydi, aveva sino a quel momento negato 
l’esistenza di “un patrimonio tradizionale più o meno recente, di un corpo 
organico, consistente e soprattutto interessante di canto politico e sociale”. 

Secondo R. Leydi, i canti sociali rappresentano il “momento d’incontro tra la 
tradizione orale contadina e la nuova cultura proletaria formatasi nel vivo delle 
lotte sociali”. Essi costituiscono delle forme espressive legate a diversi contesti 
socioculturali portatori di un’identità di gruppo (come il servizio militare, il 
carcere, le migrazioni interne e, soprattutto, la Prima Guerra Mondiale), nonché́ 
testimonianze delle trasformazioni della società̀ italiana e delle condizioni di vita 
e di lavoro in termini di impegno civile e politico. Si tratta di un repertorio molto 
ampio, costituito da elementi verbali, strutturali e musicali provenienti da 
contributi di diversa origine; tra questi la tradizione contadina, artigiana e 
urbana diede origine ai canti sociali e ai canti di lavoro, ossia quei canti legati 
alle lotte nelle campagne e ai movimenti operai, mentre dalla cultura borghese 
si svilupparono i canti politici, caratterizzati da un intento più̀ specificatamente 
partitico e politico.  

Negli anni ’60, infatti, la cultura e la musica italiana sono investite al pari della 
nostra società in generale da una serie di profonde trasformazioni che portano 
verso la modernità e la società dei consumi. Nel dopoguerra in Italia c’è la 
democrazia e la pluralità dei partiti, ma c’è anche la guerra fredda; c’è il boom 
economico, la nascita dell’industria e lo sviluppo delle città del Nord ma c’è 
ancora una profonda cultura contadina radicata in tutto il paese e soprattutto al 
Sud. Tradizione e modernità si intrecciano e si sovrappongono e così ai bisogni 
e alle necessità della prima si affiancano il benessere e i problemi della seconda. 
Il Nuovo canzoniere italiano, che è prima di tutto un movimento culturale e 
politico, si propone in modo originale di conoscere l’altra Italia, la cultura 
contadina e locale, cercare il mondo che sta oltre Eboli risalendo però verso nord. 

La tematica del canto sociale è una scelta di novità dirompente; fino a quel 
momento gli studi di tradizioni popolari avevano avuto una forte attenzione per 
il testo poetico, si parlava infatti di studi di poesia popolare e il canto sociale e 
di protesta era un terreno quasi inesplorato, l’immagine che si aveva dei 
contadini attraverso gli studi era dolcificata, un mondo di persone felici che 
cantavano e qualche volta lavoravano. Gli studi del dopoguerra legati ai nomi 
dei fondatori dell’antropologia culturale in Italia avevano iniziato già a presentare 
invece nei loro lavori un mondo di persone che lavoravano e qualche volta 
cantavano. 

Il canto sociale, politico e di protesta in Italia costituisce una ricca tradizione, 
considerata espressione di una comunicazione rivendicativa e contestativa di 
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massa sviluppatasi lungo tutto l’Ottocento. Fu allora, infatti, che in Italia si 
formarono numerose organizzazioni di lotta e difesa dei lavoratori, si verificarono 
le lotte nelle industrie e sorsero numerosi movimenti di protesta contro l’orario 
di lavoro, l’aumento dei prezzi dei generi alimentari e il progressivo 
impoverimento.  

Il repertorio del canto sociale è principalmente formato da testi e musiche già 
esistenti, modificati e adattati, spesso con intenti esplicitamente parodistici, al 
contesto sociale, lavorativo e politico di riferimento (si vedano, ad esempio, i 
canti “Son cieco e mi vedete”, “Battan l’otto”, “Bella ciao”, “Mamma mia dammi 
cento lire”). Ciò ha inevitabilmente portato alla presenza di numerose versioni e 
filiazioni di un medesimo canto all’interno del territorio italiano. Le principali 
tematiche trattate nei canti sociali sono legate alla miseria, alla protesta, alle 
problematiche legate al lavoro, ma anche a questioni inerenti alla dimensione 
politica del lavoratore e alla sua condizione sociale. A differenza di altri repertori 
di canto popolare, buona parte dei canti sociali e dei loro processi di creazione, 
trasformazione e diffusione sono molto spesso documentabili e rimandano, 
quindi, a date e autori identificabili; il canto politico contadino “E per la strada”, 
ad esempio, costituisce una testimonianza dei numerosi scioperi agrari avvenuti 
nel Parmese nel 1908, mentre il canto politico “Il feroce monarchico Bava” 
documenta la dura repressione dei moti popolari di Milano condotta dal generale 
Bava Beccaris durante le quattro giornate di Milano, dal 6 al 9 maggio 1898.17 

L’intensa attività di ricerca, che si svilupperà a partire dagli anni ‘60 nelle regioni 
del Nord, aprirà la strada allo studio di una serie di tematiche che continueranno 
ad essere oggetti privilegiati anche negli anni a venire.  

Di particolare rilievo, anche perché si presenta come una prosecuzione 
dell’indagine sulle terapie coreutico-musicali, è la ricerca interdisciplinare sul 
fenomeno dell’argia realizzata in Sardegna da Carpitella e Clara Gallini in due 
diversi momenti (1965-1966 e 1967). A differenza della precedente ricerca sul 
fenomeno del tarantismo pugliese, nel caso sardo non vennero incontrate 
meloterapie ancora in funzione e ci si basò soltanto su esempi ricostruiti. Come 
però scrive Carpitella:  

Nell’argismo si rileva una ricchezza di repertorio superiore a quella del tarantismo, pur 
essendo la pratica del rituale sardo scaduta da tempo […] Le ragioni di questa diversità 
possono essere riferite ad almeno due motivi: a) alle diverse caratteristiche dei due riti, 
per cui, ad es., l’animale mitico appare nei canti del tarantismo spesso e solo come 
citazione, mentre nell’argismo è protagonista o interlocutore dei dialoghi cantati, cosa 

 
17 LEYDI, R. “Canti sociali e politici”. I canti popolari italiani. Mondadori, Verona, 1973;  
BERMANI, C.  “I canti sociali italiani” in Guida alla musica popolare in Italia. vol.2: I repertori, a c. di LEYDI 
R. Libreria Musicale Italiana, Lucca, 2001;  
FANELLI A. “Il canto sociale come ‘folklore contemporaneo’ tra demologia, operaismo e storia orale”. Lares, 
vol. 81, n. 2/3, 2015. 
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questa che ha permesso la conservazione dei dialoghi, anche quando il rituale è 
storicamente esaurito; b) una particolare consuetudine, tipicamente sarda, a conservare il 
patrimonio tradizionale, specie quello musicale, la cui organicità rende più solidi i punti di 
riferimento della mnesis18. 

Va inoltre ricordato che, sempre relativamente ai repertori musicali sardi, in 
quegli stessi anni vengono poste le basi per le ricerche sul canto liturgico e 
paraliturgico di tradizione orale e sullo studio delle modalità esecutive polivocali, 
ricerche che caratterizzeranno in modo singolare gli studi italiani. 

A partire dagli anni Ottanta del ‘900 Leydi, con la collaborazione di altri 
ricercatori, porrà in marcia una ricerca sistematica sulla musica liturgica di 
tradizione orale. La ricerca degli anni ’80 ha messo in luce, in modo chiaro, 
l’esistenza di uno straordinario patrimonio di repertori liturgici e paraliturgici 
diffusi sull’intero territorio nazionale e ha favorito la raccolta di un cospicuo 
numero di documenti sonori. 

Nello stesso periodo è da sottolineare il lavoro di ricerca sviluppato da Ester 
Seritti e Roberto Goitre, che proprio nell’80 pubblicavano “Canti per giocare”19, 
un’importante ricerca e riproposta in chiave didattica di canti popolari infantili. 

 
18 CARPITELLA, D. “La musica nei rituali dell’argia”. in “Musica e tradizione orale” Flaccovio Editore, Palermo, 
1973 
19 SERITTI E. GOITRE R. “Canti per giocare”, con la voce di FACCI S. Suvini Zerboni ed. 1980. Copia 
anastatica, Multimage, 2019 
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Capitolo	6	
La	ninna	nanna	

Un’interessante forma di comunicazione sonora fra la madre ed il suo bambino 
è rappresentata dal canto che si traduce, già durante la gravidanza, in un vero 
e proprio strumento di relazione.  

 

6.1	Il	canto	dei	genitori	ai	bambini		

L’uso del canto in gravidanza ha molteplici benefici, sul piano fisico e su quello 
psicologico. Nella dimensione ludico-creativa che si origina dal canto, la madre 
alimenta l’attaccamento e la relazione empatica col suo bambino, 
sintonizzandosi su di lui, parlando con lui e cantando per lui, assecondando il 
fisiologico fenomeno di regressione che si attua in gravidanza. Nei testi delle 
canzoni infantili e delle ninne nanne, trovano spazio le fantasie attraverso cui la 
gestante dà forma al bambino nella sua mente; cantare il nome del bambino 
alimenta l’immaginazione materna per il piccolo, favorendo così una precoce 
mentalizzazione del feto, grazie alla quale si creano spazi mentali capaci di 
accogliere il bambino. Il suono, la voce e la parola della madre rivolti al bambino, 
come se fosse già nato, sviluppano anche nel nascituro un sentimento ed un 
legame d’amore, oltre che un’emozione positiva, accrescendo l’attaccamento del 
bambino alla madre1. La voce materna che canta diviene oggetto intermediario 
della relazione fra la mamma ed il suo bambino, perché, nella scelta di una 
melodia, di un testo, di un tono o di un ritmo che possa coinvolgerlo, la madre 
può racchiudere il desiderio di comunicare il suo affetto, la sua allegria, la sua 
sorpresa o il suo stupore. L’uso del canto in gravidanza rappresenta un elemento 
di continuità sonora fra il pre e il post-natale; perciò, riproporre lo stesso 
repertorio sonoro, anche subito dopo la nascita, acquista un significato di 
incantamento, permettendo al bambino di ritrovare il “già noto”, di ridurre lo 
spaesamento della nascita e di recuperare emotivamente ciò che aveva vissuto 
nel grembo materno (Nardi). 

Dopo la nascita, il canto si ripresenta come una tra le modalità più diffuse di 
interazione madre-neonato. Diverse ricerche hanno potuto constatare come il 
canto dei genitori rientri nell’accudimento del bambino in modo spontaneo in 
tutte le culture2; si è cercato, quindi, di ipotizzare le possibili motivazioni alla 

 
1 SOLDERA G., “Educazione prenatale: per un miglioramento della qualità della vita durante la gestazione” 
in: RIGETTI P.L., SETTE L. “Non c’è due senza tre”, Bollati Boringhieri; Torino 2000  
2TRAINOR L.J. “Lullabies and play songs: why we sing to children” in ZERO TO THREE (ORGANIZATION) The 
musical lives of babies and families, Washington D.C. 2002 
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base del suo utilizzo che si tramanda di generazione in generazione. Nel 1996, 
Trainor ha individuato tre ragioni principali:  

• le madri utilizzano il canto per catturare l’attenzione del bambino e 
focalizzarla su ciò che è importante per lui nel mondo che lo circonda, 
come ad esempio, il viso della madre; 

• l’ascolto da parte del bambino dei diversi patterns musicali potrebbe 
favorire lo sviluppo del linguaggio; 

• i genitori utilizzano la musica per comunicare emozioni, per entrare in 
relazione con il neonato e regolarne gli stati comportamentali: infatti un 
neonato che piange spesso induce l’adulto al canto e al dondolio. 

In studi successivi, lo stesso autore ha delineato le caratteristiche che 
contraddistinguono il canto degli adulti rivolto ai bambini: 

• le canzoni rivolte ad un bambino hanno un tono più alto rispetto alla 
versione della stessa canzone non indirizzata a bambini; 

• il canto rivolto a bambini assume un ritmo più lento; 
• il tono di voce utilizzato nei canti infantili è solitamente amorevole e  

carezzevole.  
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6.2	Ninne	nanne	e	canti	infantili	

La ninna nanna è il componimento musicale principe della relazione sonora tra 
madre e bambino e aiuta il piccolo ad acquietarsi e prepararsi al sonno; in tutti 
i paesi del mondo le madri sanno per esperienza quanto la ninna nanna, insieme 
al movimento dondolante del bambino tenuto in braccio, sia un efficace antidoto 
contro il pianto. La ninna nanna diventa anche una sorta di “base musicale” che 
accompagna la relazione e la comunicazione fra la mamma ed il bambino, anche 
durante la gravidanza e sulla quale si sintonizza e si consolida l’affettività 
reciproca. Nel feto, coclea e apparato vestibolare maturano insieme verso il 
quinto mese di gestazione, rendendo l’ascolto e il movimento interdipendenti3. 

Si può pensare quindi che lo stimolo uditivo sia al contempo anche uno stimolo 
tattile e che la madre attraverso la voce possa in un certo modo “massaggiare” 
il bambino; le ninne nanne, infatti, sono vere e proprie forme di cullamento 
vocale selezionatesi nel corso di migliaia di anni e, con il loro ritmo binario che 
richiama il battito del cuore, sono simili in tutte le culture in ogni parte del 
mondo4. È’ stato studiato come ogni cultura abbia le proprie composizioni 
musicali dedicate ai bambini, usualmente utilizzate dalle madri in modo 
spontaneo nelle attività di cura giornaliera del proprio bambino: la poppata, il 
cambio del pannolino, il bagnetto, etc. Queste composizioni musicali si 
differenziano principalmente secondo due stili diversi: le ninne nanne, più lente 
e dal tono carezzevole, e le canzoni o filastrocche, più ritmate, brillanti e giocose. 

Grazie ad alcuni studi è stato rilevato come i genitori padroneggino entrambi gli 
stili, in base agli obiettivi che si prefiggono di raggiungere (un canto può 
catturare l’attenzione del bambino, mentre una ninna nanna può ottenere un 
effetto calmante) e siano in grado di trasformare la stessa melodia in uno stile o 
nell’altro a seconda dei bisogni del neonato. Questo potrebbe significare che non 
è tanto la composizione stessa che si caratterizza come ninna nanna piuttosto 
che come filastrocca, quanto l’emozione che il genitore vuole trasmettere al 
bambino in quel momento. Il canto assume quindi un potente valore 
comunicativo e ninne nanne e canti rientrano tra le primitive abilità genitoriali. 

Tuttavia, un numero sempre maggiore di madri è ormai sprovvisto di un seppur 
scarno patrimonio di ninne nanne e/o, in generale di canti e filastrocche infantili. 
La tradizione popolare, secondo cui questi strumenti canori, legati al tempo 
dell’attesa e, più in generale, della prima infanzia, venivano tramandati insieme 
a tutti gli altri saperi legati alla maternità, sembra ormai essersi spenta; tutto 
ciò è riconducibile ai mutamenti che, nella nostra società, hanno investito ed 

 
3 TOMATIS A. “Dalla comunicazione intrauterina al linguaggio umano”, Baldini e Castoldi, Milano 1993  
4 VOLTA A., “In principio era il suono”, Quaderni ACP, 2010  
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investono la struttura familiare, al punto che oggi molte donne si trovano ad 
essere madri “in solitudine”.  
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6.3	Caratteristiche	e	funzioni	della	ninna	nanna	

Le ninne nanne hanno origini antiche, una testimonianza letteraria si ritrova in 
Teocrito, che, in uno dei suoi Idilli, riporta che Alcmena, la madre di Eracle, 
cantava una ninna nanna ai suoi figli. Per alcuni autori sono componimenti 
universali5, perché nella specie umana è universale il comportamento musicale 
e le ninne nanne, in quanto insieme di gesti e suoni adottati per stimolare il 
sonno del bambino, sono presenti nelle culture di tutti i popoli. Infatti, il 
momento dell’abbandono al sonno nella prima infanzia richiede il bisogno della 
vicinanza fisico-affettiva, che dia calma e rassicurazione. Ritmicità, musicalità, 
vocalità e corporeità caratterizzano dunque le ninne nanne e favoriscono un 
rapporto intenso tra bambino e adulto. Tuttavia, queste, essendo inserite in 
contesti storico-culturali determinati, presentano delle differenze nelle 
esecuzioni e nei contenuti che sono espressione degli specifici codici 
comunicativi. Nella tradizione europea rappresentano un repertorio esiguo, se 
paragonato a quello ben più ampio di altre forme di tradizione orale e raramente 
sono usate come esclusiva modalità per indurre quello stato di calma e di 
rilassamento che prelude al sonno6. Infatti, per far addormentare il bambino, 
ieri come oggi, si canta di tutto, non solo ninne nanne ma anche altri 
componimenti, ieri ad esempio, ballate e canti improvvisati, oggi egualmente 
canti improvvisati e canzoncine in voga7.  

La caratteristica della ninna nanna, rispetto ad altri tipi di componimenti, è 
determinata dalla particolare combinazione che si viene a creare tra musica-
canto e movimento, in corrispondenza con la forte interazione tra madre e 
bambino. La ninna nanna, quale canto vicino alla culla, è cantata dai genitori, 
quindi anche dai padri talvolta, ma è soprattutto un componimento a gestione 
femminile, intonato dalla madre e da altre donne della famiglia (sorella 
maggiore, nonna, zia, o altre parenti), in alcuni casi da donne che si prendono 
cura del bambino, come le balie alle quali faceva riferimento Garcia Lorca, 
quando affermava:  

Sono le povere donne quelle che danno ai figli questo pane malinconico e sono loro a 
portarlo nelle case dei ricchi. Il bambino ricco ha la ninna nanna dalla donna povera che 
gli dà nello stesso tempo col candido latte silvestre, il midollo del paese8 

Attraverso questo insieme di suoni-gesti si esplica come una pratica rituale nella 
quale si fondono saperi e rappresentazioni simboliche, la ninna nanna è un 

 
5 MALLOCH S; TREVARTHEN C. “Communicative musicality: exploring the basis of human companionship”, 
Oxford Univerity Press, New York, 2009 
6 DOJA, A., “Socializing Enchantment: a socio-anthropological approach to infant-directed singing, music 
education and cultural socialization”. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 
JSTOR, 2014, 45 (1). 
7 SAFFIOTI T. “Ninne nanne. Condizione femminile, paura e gioco verbale nella tradizione popolare”. Emme 
edizioni, Milano, 1981 
8 LORCA, FEDERICO-GARCIA. ”Prose”, a cura di Carlo Bo, Vallecchi, 1954. Firenze; “Canciones de cuna” (Notas 
de MARÍA TERESA LINARES), in Actas del Folklore, anno 1, n. IX, La Habana, settembre 1961 
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mezzo di interazione tra madre e figlio, che produce una comunicazione 
multimodale, nel senso che utilizza vari registri, si svolge su più piani, consente 
lo stabilirsi di un contatto emotivo profondo9. 

Come ha efficacemente messo in luce Stern, non si dà in natura una ripetizione 
esatta. Anche la madre non ripete mai nello stesso modo le azioni, le parole e i 
canti con cui si rivolge al neonato per addormentarlo. Ogni ripetizione è sempre, 
anche, una variazione sul tema. Muovendo da un approccio psicodinamico, Stern 
ci ricorda l'importanza del principio della variazione, in quanto incita il bambino 
ad un adattamento costante e ad un arricchimento del repertorio di base.  

Nel caso delle ninne nanne, possiamo assumere che le variazioni si collocheranno 
a un livello “micro”, allontanandosi di poco dal modello iniziale. Saranno, cioè̀, 
sufficientemente piccole da non perturbare l'effetto rassicurante prodotto dalla 
ripetizione, in un momento così delicato come quello dell'addormentamento. 
Durante il rituale della ninna nanna, inizialmente sembra che siano i suoni a far 
da guida al bambino; successivamente diventa più̀ evidente che il bambino è 
parte attiva all'interno della relazione con la mamma. Man mano che il bambino 
si abbandona al suono della voce materna cambia il suo modo di pesare sulla 
madre, che registra in modo perlopiù̀ automatico e inconsapevole questi 
cambiamenti. Mentre culla il suo bambino, la mamma segue, mima il calo delle 
tensioni muscolari del bambino che si è addormentato, e in questo procedimento 
modifica le tensioni delle sue braccia, l'emissione dei suoni e della sua voce. 
Attraverso il rituale della ninna nanna, la mamma instaura con il neonato una 
forma di compartecipazione degli stati affettivi che per molti versi anticipa quella 
sintonizzazione tra madre e figlio che Stern ipotizza avvenire a partire dal nono 
mese di vita e che descrive come mezzo ideale per realizzare la partecipazione 
intersoggettiva degli affetti.  

La sintonizzazione presuppone, secondo Stern, un'intersoggettività̀ di tipo 
bidirezionale: “io so che tu sai che io so che cosa stai provando”10, e viceversa. 
Occorrono dunque due “letture” dell'altro: “la prima consiste nel conoscere 
l'oggetto dell'esperienza dell'altro; la seconda nel conoscere il modo in cui l'altro 
sta facendo esperienza della nostra esperienza di lui” (Stern 2005). Nel 
momento in cui prende a cullarlo mentre gli canta una ninna nanna, la mamma 
comunica al suo bambino che ha compreso il suo bisogno, che ne è partecipe e 
che intende darvi risposta. Adeguando e variando continuamente il proprio 
canto, la mamma comunica al neonato che il proprio sentire è molto simile al 
suo. Quando il bambino comincia a rilassarsi e via via scivola nel sonno, la madre 

 
9 RANISIO G., “Immaginario e rappresentazioni simboliche nelle Ninne Nanne” in 
http://nuovomeridionalismostudi.altervista.org/ Anno II, n. 3/Ottobre 2016 
10 STERN, D. “Intersubjectivity”. In The American psychiatric publishing textbook of psychoanalysis, a cura 
di E. S. Person, A. M. Cooper, & G. O. Gabbard, (pp. 77–92), American Psychiatric Publishing, Inc., 2005 
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riceve conferma del fatto che la ninna nanna “ha funzionato”, o, per dirla con 
Stern, che il suo piccolo “sta facendo esperienza della nostra esperienza di lui”.  

Al centro della sintonizzazione risiedono gli affetti vitali, che Stern definisce come 
quelle  

...qualità̀ dei sentimenti [che] non trovano posto nella terminologia esistente o nella nostra 
classificazione degli affetti [...]; Queste qualità̀ sfuggenti si esprimono meglio in termini 
dinamici, cinetici, quali “fluttuare”, “svanire”, “trascorrere”, “esplodere”, “crescendo”, 
“gonfio”, “esaurito”, etc. 

Gli affetti vitali sono dei modi di “essere con”, di sentire, che non si lasciano 
ridurre alle categorie affettive classiche, ma che anzi le colorano ogni volta 
secondo sfumature diverse, definendone lo “stile”. Si riferiscono ai mille modi di 
sorridere, di alzarsi da una sedia, di prendere in braccio un bambino. Secondo 
Stern, gli affetti vitali si manifestano in ogni comportamento e ”possono essere 
quindi un tema quasi onnipresente di sintonizzazioni11”. Si riferiscono infatti a 
come un comportamento è eseguito, non a quale comportamento è eseguito.  

Mille sono, senza dubbio, anche i modi per cantare una stessa ninna nanna, e 
tuttavia, in ogni circostanza, la mamma apporterà̀ quelle variazioni nel tempo, 
nell'intensità̀, nel profilo melodico che le consentono di “essere con” il suo 
bambino, in quel modo unico e irripetibile che solo lei è in grado di realizzare. 

Tra gli elementi significativi delle ninne nanne si riscontrano la tonalità di 
cantilena monotona, la reiterazione ritmica e melodica, la presenza di nonsense, 
la brevità, l’accompagnamento al movimento della culla o del cullare in braccio, 
che produce una stimolazione tattile-ritmica, tutti elementi che tendono a 
introdurre un effetto ipnotico, che, d’altra parte ben si addice alla funzione stessa 
di indurre il sonno, che è la funzione principale riconosciuta a questi canti. Tale 
monotona iterazione ritmica, che vorrebbe produrre un rilassamento quasi 
ipnotico, si realizza grazie anche all’enfasi posta su parole come sonno, 
addormentarsi e su tonalità di voce che preparano al sonno e alla calma. 

In questo senso la ninna nanna richiama l’antico rito magico dell’incantamentum, 
attivando effetti regolatori e calmanti degli stati emotivi interni, come nei rituali 
magici, attraverso l’uso di ripetizioni o interiezioni di tipo rituale, della seconda 
persona singolare e di modi verbali come l’ottativo o l’imperativo. De Martino 
pone in evidenza che l’incantesimo del sonno lascia trasparire chiaramente il 
momento magico delle ninne nanne. Le ninne nanne sono in rapporto con gli 
ambienti socioculturali in cui sono prodotte, nel mondo lucano delle ricerche di 
De Martino condotte negli anni Cinquanta del Novecento, per i bambini il sonno 
e la notte rappresentavano un periodo critico, di pericolo da proteggere 
attraverso il ricorso alla sfera magico-religiosa.  

 
11 STERN D.N, “Il mondo interpersonale del bambino”, Bollati Boringhieri, Torino, 1987 
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Accanto a questa funzione si può individuare quella di socializzazione/ 
inculturazione linguistica e musicale, poiché attraverso il canto vengono 
trasmesse le prime informazioni sul linguaggio e sui suoni. A questo proposito si 
potrebbero raggruppare le ninne nanne a seconda delle fasi di sviluppo del 
bambino, infatti in una prima fase la madre tenderà a dare più rilievo alle 
lallazioni, cioè alle vocalizzazioni in accordo con l’età del bambino, indulgendo in 
quel modo di parlare che è stato definito dagli autori di lingua inglese baby-talk 
o motherese, dando preponderanza agli elementi sonori, rispetto a una fase 
successiva in cui sembrerebbero prevalere strutture più articolate, come le 
canzoni.  

Inoltre, per la donna che canta, le ninne nanne costituiscono uno spazio di 
espressività femminile, che può essere non solo di gioia ma anche di rabbia e 
protesta, uno spazio dove liberarsi dalle ansie e paure e dove esprimere i propri 
stati d’animo di fronte alle proprie condizioni di vita.12 
La ninna nanna è - o meglio, era - soprattutto nel contesto della società 
contadina e della famiglia patriarcale dov'è fortemente radicata, un mezzo a 
disposizione della donna per esprimere i propri sentimenti e problemi, per 
sfogare le proprie frustrazioni nell'unica occasione in cui si trova finalmente sola. 
Si rimanda, a questo proposito, alle preziose riflessioni con cui Sandra Mantovani 
ci porta a prendere le distanze tanto da una visione stereotipa della realtà 
infantile, quanto dalle rappresentazioni mistificanti dello stesso repertorio 
infantile, permeate da una ”immagine oleografica e romantica della madre che 
dolcemente e sottovoce canta al bambino gentili parole, dondolandolo o 
cullandolo, fino ad addormentarlo”13. Solitamente, il canto è tutt'altro che dolce 
e sommesso, relativamente violenti sono i movimenti per oscillare la culla e forti 
i rumori – delle gambe della sedia, ad esempio - che accompagnano il 
dondolamento.   

 
12 RANISIO G., op. cit. 
13 LEYDI, R., “I canti popolari italiani”, Mondadori , Milano 1973 
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6.4	Suono,	canto	e	gesto	

Di fronte alla complessità dei testi e agli interrogativi che ne derivano è utile 
andare oltre l’analisi dei contenuti per soffermarsi sulla combinazione di suono-
canto e gesto e sul significato più ampio che questo assume, a partire dal 
movimento del cullare. L’unità di suoni, parole e movimento, che caratterizza la 
produzione culturale popolare, è fortemente avvertita da De Martino quando 
intraprende le sue spedizioni etnografiche prima in Lucania e poi nel Salento.  

A proposito delle ninne nanne questa unità nelle sue riflessioni assume 
importanti valenze culturali e simboliche: 

Il primo spazio percorribile si dischiuse per noi con quello che la madre cullandoci ci offriva 
e sottraeva in tempi uguali, addolcendolo con le sommesse iterazioni della ninna nanna: 
uno spazio modello di sicurezza, di cui ci era risparmiata l’iniziativa e in cui l’andata nei 
due sensi era seguita da un ritorno che sempre di nuovo la cancellava, mentre la prima 
voce domestica ci aiutava con la sua melopea a renderci accettabile questo divenire in 
economia14. 

Il gesto accompagna la voce materna ed educa a un movimento che è ritmico 
ed è di andata e ritorno, di allontanamento e riavvicinamento, un movimento 
che rassicura e infonde sicurezza e soprattutto delinea un primo spazio culturale, 
poiché questo movimento si svolge all’interno di uno spazio protetto, che la voce 
materna rende familiare.  

Per questo spazio e per questo moto sicuro al pari dell’orbita di un pianeta, conquistammo 
la prima possibilità culturale – e non soltanto biologica – del sonno umano, appunto perché 
la dolce cantilena ci assimilava ai ritmi cosmici dominati dall’eterno ritorno15. 

Ogni madre trova una sua strategia per addormentare il bambino, all’interno di 
quelle che sono le modalità di un particolare contesto culturale e sociale, ma la 
ninna nanna va al di là di questa pur importante funzione poiché si pone come 
“suono patrio, sicuro”.  

La voce umana ci raggiunse la prima volta, emerse per la prima volta dall’indistinto, in 
virtù di una cantilena che accompagnava il cullare e che il tono sommesso e le iterazioni 
rendeva suono patrio, sicuro, offrente un divenire in economia, dolce ponte verso la quiete 
assoluta16. 

In questa prima fase della vita umana la voce materna non è ancora per il 
neonato fonte di parole organizzate ma di musica, di ritmo e di emozioni, come 
ha posto in evidenza Paolo Apolito sottolineando l’importanza del ritmo e del 
dialogo ritmico, che si instaura subito dopo la nascita, non fatto di parole, ma di 

 
14 DE MARTINO E., “La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali”, a cura di Chiara Gallino, 
Einaudi, Torino 1977 
15 DE MARTINO E. 1977 
16 DE MARTINO E. 1977 
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movimenti, sguardi, vocalizzazioni, con i quali bambino e madre entrano in 
sincronia sonora e fisica:  

Si entra nella vita umana facendo e ascoltando musica. Musica non formalizzata, ma 
musica. Per il bambino in fasce, il tono di voce della madre equivale al timbro di uno 
strumento musicale per gli adulti, e le note emesse con gli allegri giochi della sua voce 
producono in lui intense emozioni [...] Pian piano entrerà a tempo con i ritmi degli 
interventi materni, riconoscendo i suoni e i metri di gioco, fretta, rabbia, noia[...] il bambino 
imparerà a cogliere la relazione tra voce e movimento del corpo, tra voce e gesto [,...]17. 

Pertanto, la relazione primaria con la madre avviene secondo regole musicali, 
cadenze di suoni e movimenti, che si conformano a quello che è il patrimonio 
etnomusicale della cultura di appartenenza. Il bambino si trova di fronte a un 
determinato tipo di forme musicali, proprie di una cultura e educa il suo orecchio 
a quelle forme. La ninna nanna ha quindi un suo spazio fondamentale nel 
processo di inculturazione con la sua musicalità, con le tonalità e con l’iterazione 
dei suoni. 

Le ricerche condotte da Sandra Trehub, psicologa dell'Università di Toronto, che 
ha osservato, negli ultimi trent'anni, migliaia di bambini mentre ascoltano suoni, 
voci e ninne nanne, raccogliendo un’innumerevole quantità di canti registrati, 
hanno evidenziato due tratti fondamentali per qualificare una canzone come 
ninna nanna: la semplicità e la ripetitività. A sua volta, una melodia può essere 
considerata ripetitiva “se consiste di poche note ripetute frequentemente”. In 
un'altra accezione, la ripetitività può essere definita in termini di “probabilità di 
cambiamento delle note che compongono la melodia”18. In questo caso la 
ripetitività coincide con la frequente ripetizione di alcune sequenze.  

Fermiamoci un attimo e pensiamo a come si comporta una madre che, di fronte 
al pianto del bambino, gli si avvicina per farlo addormentare. È lo stesso Platone 
a ricordarci qualcosa che tutti abbiamo fatto - o almeno visto fare - decine di 
volte, e che tuttavia ha del sorprendente:  

[...] quando le madri vogliono addormentare i neonati che hanno il sonno difficile, danno 
loro non già riposo, ma, al contrario, movimento, cullandoli senza sosta nelle loro braccia, 
e non già il silenzio, ma cantando qualche ninna nanna ...19.  

Come ci ricorda Ernesto De Martino, il medesimo processo curativo, la stessa 
“cura mediante movimento e combinazione di danza e di musica”20 ha luogo nei 
riti bacchici o nel tarantismo, da lui profondamente studiato e compreso. 

Avvicinatasi al neonato, la madre inizia spontaneamente a cullarlo, con un gesto 
perlopiù inconsapevole. Prima ancora che con la voce, la mamma si rivolge al 

 
17 APOLITO, P. “Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità”, Il Mulino, Bologna 2014  
18 UNYK A.M., TREHUB S.E., TRAINOR L.J., SCHELLENBERG E.G. “Lullabies and Simplicity: A Cross-Cultural 
Perspective” In Psychology of Music, vol. 20, pp. 15-28, 1992 
19 PLATONE, “Le Leggi”, libro VII , https://www.miti3000.it/mito/biblio/platone/leggi_7.htm  
20 De Martino, 2009  
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suo bambino con quella forma di comunicazione non-verbale costituita dal calore 
del contatto corporeo, dall'abbraccio e dal contenimento, dal respiro e dal 
movimento dondolante impresso dal corpo materno. 

Il cullamento del neonato è, per diversi aspetti, isomorfo alla ninna nanna. In 
entrambi i casi, la struttura interna è cadenzata da una successione – di suoni o 
di movimenti – nella quale l’intervallo spazio/temporale tra gli attacchi è 
costante. Il suono e il movimento definiscono e danno forma allo spazio, uno 
spazio sempre identico percorso e ripercorso in tempi isocroni, e, insieme, 
precisano i confini temporali entro cui si svolge l'incontro con la madre. Molto 
spesso l'attacco di una nuova frase della ninna nanna coincide con l'avvio di un 
nuovo movimento oscillatorio, il canto segue e si adegua al metro scandito dal 
cullamento (e viceversa). Entrambi i gesti, suono e dondolio, rimandano alla 
prima esperienza isocrona vissuta dal neonato - la pulsazione del cuore della 
madre – e riportano il neonato alla condizione prenatale, al continuo fluttuare 
durato nove mesi. 

Quando una madre canta una ninna nanna al suo piccolo, la ripetizione della 
melodia, del ritornello, di alcune parole, le rime, il tutto incorniciato in un ritmo 
semplice e anch'esso ripetitivo, generano il tempo e, insieme al tempo, un 
preciso disegno di direzionalità, un presente che modella a sua immagine gli 
istanti successivi. Essa genera un “dopo” caratterizzato dalla cifra della 
riconoscibilità. A differenza del compositore musicale, la mamma vuole 
rassicurare il suo bambino, offrendogli un futuro uguale – o molto simile – al 
presente, già conosciuto e per questo rasserenante. L'esperienza 
dell'abituazione, diversamente da quanto accade perlopiù in musica, è qui 
intenzionalmente ricercata attraverso una serie di espedienti, fra cui figura la 
ripetizione, grazie ai quali la soglia di attivazione del neonato è progressivamente 
ridotta, sino a farlo addormentare.  
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Capitolo	7	
Significato,	testi	e	contenuti	della	Ninna	nanna	di	

ieri	e	di	oggi	
 

Il termine ninna nanna, utilizzato in italiano, è un termine reduplicativo, che si 
richiama a sonno e bambino, infatti in alcuni dialetti, come nel napoletano ninno 
indica bambino. In inglese il termine lullaby, che deriva dal latino lallum (canto 
vicino alla culla), evoca le lallazioni e le particolari forme di vocalizzi, di cui è 
costituito il componimento. 

Nel vocabolario Treccani la ninna nanna è così definita:  

nenia, cantilena dal ritmo monotono e cadenzato, con la quale si cullano i bambini cercando 
di addormentarli...In musica breve componimento musicale, in movimento moderato, 
ritmo pari, misura generalmente di 6/8, ispirato alle nenie che si cantano ai bambini. 

L’ Enciclopedia Treccani definisce la ninna nanna come: 

un componimento breve, concettualmente assai povero e privo di nessi logici [..] dalla 
melodia ordinariamente monotona, di andamento lento quasi ad accompagnare il 
movimento della culla […] presso i popoli civili prende talvolta vita e sostanza di poesia. Le 
immagini tenere e affettuose tendono a suscitare visioni di paesi beati, di lontane fiorenti 
speranze, di giardini pieni d'incanto, di tesori, di felicità, di fate e di angeli recanti il 
dolcissimo sonno, che spesso è il Bambino Gesù, più spesso, poi, un re o un imperatore a 
cavallo d'un bianco destriero, con briglia e sella d'oro o d'argento.1  

Alcuni ricercatori non sono concordi sulla monotonia della ninna nanna, la quale 
può presentarsi in differenti variazioni. Le ninne nanne sono caratterizzate da 
una struttura sillabica e sono costituite da strofe musicali di due, a volte più frasi 
melodiche, dai caratteri ritmici2. 

Le ninne nanne si delineano come uno specifico genere letterario e musicale, 
dalla struttura di nenia cantilenante, ma con specifiche modalità di esecuzione. 
Rispetto a componimenti più strutturati e ampi, come i canti o i racconti, le ninna 
nanne possono sembrare marginali dal punto di vista della composizione, a volte 
si tratta di testi frammentari, improvvisati, a volte sono incluse tra queste anche 
canzoncine e filastrocche, a volte sembra che i testi non abbiano significato o si 
tratti di nonsense, eppure si rivelano di grande importanza, come una lettura 
più attenta ci induce a considerare. Per le ninne nanne di tradizione popolare 

 
1 Rivera, C. “Ninna nanna”. in Enciclopedia Italiana Treccani. Roma, 1934 
2Ricci, A. “I suoni della poesia popolare: “poetiche” e “politiche” nel canto tradizionale calabrese”, in 
Scafoglio, Domenico (cur). Le letterature popolari. Prospettive di ricerca e nuovi orizzonti teorico-
metodologic, 2002i; Leydi, R. Mantovani, S. “Dizionario della musica popolare europea”. Milano, 1970 
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sono i suoni e le modalità dell’esecuzione stessa, più che le parole, ad avere una 
loro consistenza nella realtà.  

Questo genere ha influenzato direttamente la musica colta, compositori famosi, 
tra i quali Bach, Brahms, Mozart e Puccini, si sono ispirati alle ninne nanne, tanto 
che il termine francese berceuse è stato utilizzato per indicare un determinato 
componimento musicale, eppure si tratta di un settore poco studiato, che cioè 
non ha dato origine a molte ricerche empiriche o teoriche e quelle che sono state 
effettuate tendono a classificare le ninne nanne sulla base del testo, piuttosto 
che della funzione e delle modalità di esecuzione.  

Alcuni studiosi (Lomax, De Martino, Carpitella) hanno accostato il genere della 
ninna nanna a quello del lamento funebre. Esistono vari punti di contatto tra i 
due componimenti: innanzitutto l’addormentamento prevede uno stato di 
sospensione temporanea della coscienza, che ricorda appunto la morte, seppur 
temporanea e l’esposizione a pericoli. Inoltre, la nenia, così descritta nel 
dizionario, è termine utilizzato per indicare anche il canto funebre e non è un 
caso che i due termini estremi dell’esistenza, la nascita e la morte, nell’ 
esperienza ciclica della vita, debbano necessariamente venire a contatto tra loro. 
Alcuni ricercatori hanno evidenziato come, soprattutto nella tradizione orale del 
meridione italiano vi siano forti affinità tra i due generi, non solo a livello 
musicale, ma anche nel movimento che accompagna tali canti, cioè l’oscillazione 
del busto. Alan Lomax3 ha rilevato: 

Le ninne nanne dell’Italia Meridionale sono dolorose, veri e propri gemiti di sconforto, 
indistinguibili dai lamenti funebri dell’intera regione. […] Ciò che il bambino ode è una voce 
acuta, una melodia gamebonda, espressione della tragedia del vivere nell’Italia 
Meridionale, della sua povertà, delle sue tradizioni sessuali, fonte di insoddisfazione e 
amarezza.4 

  

 
3LOMAX, A. “Nuova ipotesi sul canto folkloristico italiano nel quadro della musica popolare mondiale”. 
Nuovi Argomenti, 1955-56  
4RANISIO G. “Immaginario e rappresentazioni simboliche nelle Ninne Nanne” Nuovo Meridionalismo n.3, 
2016; SAFFIOTI T. “Le ninne nanne italiane”, Torino 1994 
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7.1	Le	raccolte	popolari:	i	contenuti	ambivalenti		

Assai prima di Lomax, il poeta Federico Garcia Lorca5 si esprime in questo modo 
riferendosi ai canti popolari della Spagna di inizio ‘900:  

Qualche anno fa, girellando nei dintorni di Granada, udii cantare una popolana che 
addormentava il suo bambino. Avevo sempre notato la tristezza delle nostre canzoni di 
culla; mai come allora, però, avevo colto questa verità in tutta la sua concretezza. 
Avvicinandomi alla donna per trascrivere la canzone, constatai che era una bella Andalusa, 
allegra, senz’ombra di malinconia. Evidentemente operava in lei una tradizione vivissima, 
ed ella compiva il suo mandato con fedeltà, come se ascoltasse le remote voci imperiose 
che fluivano nel suo sangue. Da quella volta mi sono dato a raccogliere ninne nanne in 
ogni luogo di Spagna: volevo conoscere in qual modo le donne del mio Paese 
addormentassero le loro figlie, dopo qualche tempo, ne trassi il parere che la Spagna 
adopera le sue melodie più tristi (e i testi di più fonda malinconia) per accarezzare il primo 
sonno dei suoi bimbi. Bisogna non dimenticare che la ninna nanna viene inventata (e i testi 
lo confermano) da quelle povere donne i cui bimbi costituiscono un peso, una croce onerosa 
che a volte faticano a reggere. Ogni figlio, anziché una festa, risulta un gravame e quindi 
le mamme non possono fare a meno di cantare, dentro l’amore, anche il disinganno della 
vita. 

Se vediamo la seconda parte della definizione di ninna nanna dell’Enciclopedia 
Treccani troviamo una descrizione idilliaca dei contenuti dei testi, cosa non del 
tutto vera, poiché andando ad indagare molti dei testi delle ninne nanne raccolte 
in Italia, ma non solo, si scoprono contenuti anche assai duri e sofferenti, che le 
ninnanti sfogavano nell’addormentare il bambino. Per lungo tempo questi aspetti 
“negativi” delle ninne nanne sono stati ignorati o poco indagati. Le ninne nanne 
richiamano ricordi e sensazioni dell’infanzia, sono evocatrici di emozioni e 
sensazioni lontane, alle quali ognuno è particolarmente legato eppure nei 
contenuti evocano scene, personaggi e figure che fanno parte di un immaginario 
stratificatosi nel tempo, trasmesso da generazioni, nel quale si intrecciano 
finalità del presente, secondo l’interpretazione di chi canta e contenuti lontani 
nel tempo e nello spazio, ma che acquisiscono una loro realtà e concretezza La 
scelta dei temi varia dall’invocazione al sonno, ai contenuti augurali, ai motivi 
religiosi, presentando anche elementi della quotidianità. La bellezza del bambino 
è comparata a immagini della natura, alberi, fiori, il canto contiene l’augurio dei 
genitori nei confronti dei figli di crescere sani e forti e di un futuro felice, ma 
anche pregiudizi e stereotipi legati all’identità di genere. Infatti, le ninne nanne 
descrivono aspetti positivi, come la bellezza dei paesaggi naturali, la presenza 
di animali e piante, le vicende dei personaggi sacri, ma contengono anche 
elementi negativi, riferendo di pericoli, di animali mostruosi e rivolgendo 
minacce al bambino. 

Allo sguardo attento degli studiosi della seconda metà del Novecento, alla 
concezione idilliaca e priva di negatività della ninna nanna, si è andata 

 
5GARCIA LORCA F. “Las nanas infantiles”, Conferenza 1930. Trad. it. a cura di Luciano Prada, Roma 1993 
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sostituendo una più meditata analisi dei testi, che ha portato a interrogarsi sui 
significati della ninna nanna, a chiedersi perché questa non contenga solo 
immagini rasserenanti, data la funzione a cui deve assolvere e quale 
interpretazione si debba dare della presenza di immagini paurose o di minacce6 

Queste analisi hanno fatto emergere i contenuti ambivalenti, presenti nelle ninne 
nanne, che sottolineano anche la durezza delle condizioni di vita delle donne che 
queste ninne nanne cantavano e attraverso le quali esprimevano le proprie 
frustrazioni. Infatti, al di là della visione oleografica della maternità, in molti 
canti popolari emergono le fatiche materne e le condizioni di vita estremamente 
dure per tutti, ma soprattutto per le donne, che non avevano momenti di pausa 
nel mondo contadino del passato. L’invocazione al sonno diviene un motivo 
ricorrente, a volte nelle ninne nanne si chiede al sonno di venire in aiuto della 
madre per darle una pausa, non per il riposo, ma per poter svolgere tutti i suoi 
compiti mentre il bambino dorme. Attraverso il canto diventa possibile dire ciò 
che altrimenti sarebbe indicibile, sentimenti repressi, desideri, stati di ostilità, 
emozioni, durezza della vita e delle condizioni sociali.  

Questa complessità emotiva e psicologica può spiegare, almeno in parte, le 
resistenze e l’imbarazzo che insorgono in molte donne, anche le più disponibili a 
cantare, quando viene loro chiesto di eseguire delle ninne nanne. Roberto De 
Simone7 pone in evidenza le difficoltà che si incontrano nella raccolta di questo 
tipo di materiali, quando li si vuole registrare al di fuori della loro funzione, che 
è quella di creare un clima ipnotico, ricorda le risposte evasive ricevute dalle 
mamme e si chiede se sia possibile analizzare delle ninne nanne al di fuori del 
momento in cui si cantano per il venir meno degli aspetti relazionali che le 
caratterizzano, che comportano anche forme di improvvisazione. Egli ricorda 
come per raccogliere le ninne nanne del repertorio tradizionale si sia dovuto 
rivolgere non alle mamme, che affermavano di non conoscerne, ma alle nonne, 
e come parte significativa di tale repertorio fosse legata ai saperi delle balie di 
latte, che cullavano il proprio figlio e quello loro affidato.  

In proposito Roberto Leydi8 scrive:  

La esecuzione ‘a freddo’ e su invito del ricercatore si risolve con risate nervose, interruzioni, 
commenti fortemente limitativi del valore del documento. Un processo, cioè, di difesa per 
proteggere qualcosa di molto intimo, molto personale, fortemente connesso son un 
particolare e ‘segreto’ patrimonio interiore che non andrebbe divulgato. 

Le ninne nanne, come i canti popolari, rappresentano beni culturali immateriali:  

 
6 DEL GIUDICE L. “Ninna nanna nonsense? Angoscia, sonno e caduta nella ninna nanna italiana”. La 
Ricerca Folklorica, 1991; SAFFIOTI T 1994 op. cit.; RANISIO G. op. cit. 
7DE SIMONE R. “Introduzione a Canti e tradizioni popolari in Campania”, Lato-Side, 1979 
8 LEYDI R. “Le trasformazioni socio-economiche e la cultura. tradizionale in Lombardia”, Regione 
Lombardia, Milano, 1972 
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“... beni che, quanto a costituzione materiale, potrebbero dirsi volatili: canti o 
fiabe, feste o spettacoli, cerimonie e riti che non sono né immobili, né mobili, in 
quanto per essere fruiti più volte, devono essere rieseguiti, o rifatti” 9. Per questo 
tali tipi di beni si presentano allo stesso tempo “identici e mutevoli” e compito 
del ricercatore non è solo quello della rilevazione, ma anche quello della loro 
conservazione. 
Con l’intento di conservare e proteggere ciò che sarebbe andato perduto, per 
quanto riguarda la tradizione popolare meridionale, i demologi della seconda 
metà dell’Ottocento ci hanno lasciato dei repertori di ninne nanne all’interno delle 
raccolte più note di canti popolari, come “Canti popolari siciliani” di Giuseppe 
Pitrè, “Canti popolari delle province meridionali”, di Antonio Casetti e Vittorio 
Imbriani, “Ninne nanne del circondario di Modica”, di Serafino Amabile Guastella, 
“Canti popolari raccolti in Napoli”, di Luigi Molinaro del Chiaro. Tuttavia, come 
per gli altri generi di canti popolari, non hanno annotato né i ritmi, né la struttura 
musicale, ma soltanto i testi. Per questo gli studiosi successivi, per le loro 
riflessioni e interpretazioni, hanno potuto basarsi solamente sui contenuti.  

Soltanto con lo sviluppo degli studi etnomusicologici degli anni cinquanta, i 
ricercatori iniziano a soffermarsi sui testi musicali e a considerare anche i 
contenuti nelle loro ambivalenze. 

  

 
9 CIRESE, A. M. “I beni demologici in Italia e la loro museografia”. in Graffiti di museografia antropologica 
italiana, Clemente, Pietro (cur.) Siena, 1996; “Beni immateriali o beni inoggettuali?”, Antropologia 
museale, 2002. 
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7.2	La	ninna	nanna	oggi10 

Di fronte all’interrogativo se le ninne nanne si cantino ancora e quali siano oggi 
le tipologie riscontrabili, alcune ricerche11 dimostrano come, accanto alle 
trasmissioni televisive per la prima infanzia e alle canzoncine su supporti 
elettronici, le modalità del canto per addormentare il bambino siano tuttora 
presenti, così come il ricorso alla musicalità e all’iterazione del verso. Nella 
pratica comune difficilmente si ritrovano ancora in uso le ninne nanne della 
tradizione popolare, tramandate dalle generazioni precedenti. Alcuni temi sono 
rimasti invariati, come, ad esempio, la ninna nanna dell’uomo nero o quella del 
lupo e della pecorella che sono tuttora cantate. In entrambi i casi si tratta di 
canti che permettono alla donna di entrare in contatto con contenuti emotivi 
profondi, esprimendo sentimenti ambivalenti nei confronti del bambino, che 
testimoniano di conflitti irrisolti nella maternità, come è chiaramente espresso 
da questa ninna nanna tuttora molto diffusa e molto nota: “Ninna nanna, ninna 
oh, questo bimbo a chi lo do? Se lo do alla Befana, se lo tiene una settimana. Se 
lo do all’uomo nero, se lo tiene un anno intero. Se lo do al Bambin Gesù, se lo 
tiene e non ce lo da più”. In alcune versioni, sono introdotti questi versi 
successivi, che permettono di sublimare tale ambivalenza e di elaborare tale 
aggressività, riportando il canto alla relazione madre-bambino: “Io lo do alla sua 
mamma che gli canta la ninna nanna”.  

La scelta musicale è aperta al motivetto più in voga, alla ninna nanna scaricata 
da internet, alla filastrocca, o all’ultima canzone di moda, purché siano dotate di 
ritmo e musicalità adeguata, come ad esempio canzoni dello Zecchino d’oro o 
scaricate dal web, che rappresenta un serbatoio prezioso di materiali e ritmi e 
può essere utilizzato, attraverso i dispositivi elettronici, anche mobili, ormai 
largamente presenti nelle nostre case, per recuperare parte della tradizione.  

Permangono le funzioni di induzione al sonno e di scambio affettivo, mentre la 
funzione di inculturazione linguistica e musicale si rivela oggi più varia, in una 
situazione in cui le provenienze dei genitori sono sempre più differenziate 
culturalmente e meno legate al territorio, sia a livello regionale che nazionale.  

Così come la musica che si ascolta è sempre più eterogenea, anche nei giochi 
per bambini e tra filastrocche e canti infantili è presente una varietà di testi, 
anche in altre lingue, come in inglese. Molto lontano dalle ninne nanne delle 
tradizioni popolari, questo genere di ninne nanne e/o di canzoni per l’infanzia è 
presente presso la culla in una varietà di tipologie, che presentano 
contaminazioni tra tradizioni differenti e forme di ibridazione, perché il canto e 

 
10 L’intero paragrafo è tratto da: RANISIO G. op. cit. 
11DURANTE R. “La donna nel canto popolare. La ninna nanna”, Napoli, 2002; DI SANTO A. M.–PETRUCCELLI I. 
“Attualità delle ninne nanne”, Quale Psicologia, 2005.  
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le parole in esso racchiuse si modificano, si trasformano a seconda delle esigenze 
familiari e del contesto socioculturale. Infatti, le ninne nanne possono rinnovarsi, 
come le altre forme di tradizione orale, non sono legate al territorio in cui sono 
sorte e possono cambiare. Il discorso è ampio e aperto: si può ipotizzare che 
anche le ninne nanne contemporanee rappresentino forme di contaminazione 
all’interno di una società aperta e interculturale. 

Inoltre, data la rima su cui sono basate e anche la logica del nonsense, spesso 
sono inventate sul momento, secondo le esigenze del suono e della rima, o 
rappresentano rielaborazioni di motivi precedenti, sui quali si esercitano le 
fantasie materne e/o del gruppo parentale. Anche le ninne nanne possono 
servire allora a costruire un’identità familiare in corrispondenza con il desiderio 
di personalizzare il rapporto con il bambino all’interno del nucleo familiare. È 
quindi evidente come quest’intreccio di piani tra dimensioni culturali e simboliche 
ed esigenze psicologiche si riveli molto complesso e come soffermarsi sulle ninne 
nanne comporti anche l’esigenza di una riflessione più profonda sugli stessi 
meccanismi dell’“umano divenire”, in quanto divenire all’interno di un contesto 
socioculturale.  
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7.3	Testi	

Di seguito alcuni testi esemplificativi per contenuti e caratteristiche sopra 
decritte. Altri testi si trovano caricati sulla piattaforma “Trello”, utilizzata per la 
parte esperienziale con le famiglie. 

 

Ninna nanna di Sergi Antonina12: 

registrata a Geraci Siculo (Palermo), il 4 Luglio 1954. Il testo di questa ninna 
nanna utilizza un epiteto conclusivo di ogni strofa con funzione benaugurante:” 
figlia d’oro e figlia d’argento”. Una voce affettuosa minaccia, invece, di 
sculacciare la bambina che non vuole dormire. I versi variano tra le sette e le 
undici sillabe di lunghezza. Il suono vocalico “ò, ò, ò” è una formula spesso 
presente nelle ninne nanne, che reiterano sillabe come “vò” e “aò”. Questo suono 
tipico delle ninne nanne siciliane potrebbe essere la contrazione del vocabolo 
“voca” (voga in italiano), un movimento analogo al ritmo al cullare il bambino 
per farlo addormentare. Lo stile di esecuzione vocale è al tempo stesso più lirico 
e più esuberante rispetto a quello abituale delle ninne nanne siciliane. La 
configurazione melodica decisamente tonale rafforza l'impressione di modernità 
impressa dalle modulazioni vocali. 

O’, ò, ò, a picciridda dormiri vò. 

E ssi Pinuzza durmiri u’nni vò, 

corpi nno culu sa quantu nni vò. 

E nni vò in quantità 

E Pippinuzza iè da mamà. 

E nni vò a centu a centu 

E figli d’oru e figli d’argentu. 

O’, ò, ò, dormi Pinuzza e ffai aò. 

 

E ssi Pinuzza durmiri u’nni vò, 

corpi nno culu sa quantu nni vò. 

E nni vò i. quantità 

 
12SERGI A. “Ninna Nanna (Lullaby)”, Italian Treasury: Sicily - The Alan Lomax Collection, Rounder 
Records, a division of Concord Music Group, Inc., 2000 
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E Pippinuzza iè da mamà. 

O’, ò, ò, la picciridda dòrmiri vò. 

E ssi Pina nun voli durmiri 

Corpi nno culu sa quantu nn’aviri. 

E nn’aviri a centu a centu 

O figli d’oru, o figli d’argentu. 

O’, ò, ò, a picciridda dòrmiri vò.  

 

 

 

Ninna-ò ninna ninna ninna ninnarèlle di Rosina Sollazzo13 
 
Ninna-ò ninna ninna ninna ninnarèlle 

Lu lupe s’ha mangiate la picurèlla 

Si l’ha magnata chi tutti la lana 

Povire pecurare com’i vò fane 

Si l’ha magnata di llà da ru vallone 

Poviri pecurare senza patrone 

Fatti lu suonne ch’è menuta l’ora 

Mò me ne và a durmì Santa Nicola 

 

 

 

 

 

 
13 “Musiche tradizionali del Molise”, registrazioni di CARPITELLA D. CIRESE A.M. a cura di Agamennone M. 
Lombardi V. CD1, traccia 3, reg. 1 Maggio 1954 a Fossalto (CB). Dagli archivi di etnomusicologia 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Squilibri ed., 2005 
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La malcontenta  

nota anche come “Dirindindina” o “Teresina”, canzone popolare toscana, 
presente nel repertorio di Caterina Bueno e Daisy Lumini. Gli ultimi versi, che 
chiudono il brano drammaticamente, sono stati aggiunti in un secondo tempo 
alla versione originale. 

Ninna nanna la malcontenta 

i'babbo gode, la mamma stenta, 

ninna nanna la malcontenta 

i'babbo gode, la mamma stenta. 

 

Babbo va a l’osteria 

mamma tribola tuttavia, 

babbo mangia i' baccalà 

mamma tribola a tutt’andà 

 

Babbo mangia li fagioli 

mamma tribola co' figlioli, 

babbo mangia le polpette 

mamma fa delle crocette. 

 

Ninna nanna la malcontenta 

i'babbo gode, la mamma stenta, 

ninna nanna la malcontenta 

i'babbo gode, e la mamma stenta. 

 

Babbo mangia la salciccia 

mamma tribola con la citta, 

babbo beve vin d'i' ttino 

mamma tribola co'i' cittino 

Ninna nanna la malcontenta 

i'babbo gode la mamma stenta, 

ninna nanna la malcontenta 
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i'babbo gode, la mamma stenta. 

 

Babbo mangia gli uccellini 

mamma tribola co' bambini 

e la mamma la fa gli gnocchi 

e il babbo gliene mangia troppi 

 

E la mamma la mette i'grugno 

e i' babbo gli dà un pugno 

e la mamma la piange forte 

e i'babbo gli dà la morte. 
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Capitolo	8	
Il	canto	e	la	ninna	nanna	come	facilitatori	della	

relazione	
 

Nella ninna nanna la funzione dell’addormentamento si realizza non tanto 
attraverso il significato delle parole, quanto attraverso l’andamento dei suoni 
vocalici cullanti legati al vissuto materno. Come già sappiamo dai capitoli 
precedenti la comunicazione passa dalla mamma al bambino soprattutto 
attraverso il calore e il contatto corporeo, l'abbraccio e il contenimento, il respiro, 
il canto, il dondolare-cullare del corpo materno in sintonia con i suoni della voce. 

Di qui la magia della ninna nanna che modellandosi sulle variabili corporee, sulla 
voce, sulla musica e sul ritmo del cullare, rivela l’importanza della relazione 
circolare madre/figlio–figlio/madre come modulatore interno individuale delle 
relazioni umane del futuro adulto. 

Tenendo conto che la comprensione e la produzione del linguaggio verbale nel 
bambino sono correlati positivamente al legame affettivo che si crea prima con 
gli adulti e poi con i coetanei, ma soprattutto alla simbiosi circolare madre-
figlio/figlio-madre, possiamo dire che le esperienze corporee primarie 
(l’accoglienza, il contenimento affettivo, la fiducia, l’appoggio, la sicurezza e il 
piacere di esistere) prodotte durante il canto cullato della ninna nanna, 
rappresentano per il bambino degli importanti organizzatori relazionali, 
mediante i quali impara a stabilire le dimensioni emozionali nell’esperienza 
relazionale. 

La ninna nanna accomuna i suoi protagonisti nella stessa struttura ritmico-
sonora e affettiva, diventa quasi un linguaggio nel linguaggio, un codice intimo 
in grado di creare i presupposti per la comunicazione.1 

Una riflessione sulla ninna nanna non può trascurare le problematiche connesse 
ai quesiti educativi e non può evitare di chiedersi se l'aspetto sonoro di questo 
canto ha un effetto positivo per la formazione e la crescita dei bambini, e 
soprattutto, se queste semplici melodie basate sul senso ritmico delle parole 
sono portatrici di un profondo valore educativo, proprio perchè arricchiscono il 
vocabolario e preparano il bambino ad una espressione strutturata e complessa. 

 
1 DE ANGELIS B., “La ninna nanna e il valore della voce.” in COVATO C. (a cura di), Metamorfosi delle identità 
e modelli educativi. Per una storia delle pedagogie narrate,. Guerini Scientifica, Milano, 2006. 
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Sappiamo che a partire dalla ventiquattresima settimana di gestazione il feto è 
continuamente in ascolto, che l'intero apparato uditivo è pronto dal punto di 
vista morfologico e funzionale per ricevere i suoni. Sappiamo inoltre che 
l’intelligenza musicale è la più precoce a svilupparsi e resta per tutta la vita. 
Nella maggior parte delle culture il suono e il linguaggio musicale sono 
considerati strumenti privilegiati per conoscere e per conoscersi, e a questo 
proposito basterà citare un caso esemplare: per le tribù indiane d'America la 
musica è in grado di "farsi portatrice" dell'amore che lega un genitore al proprio 
figlio. Ne sono un esempio, soprattutto, le numerose ninne nanne che le madri 
e i padri dei popoli nativi americani cantano ai propri bambini considerati un 
bene prezioso d'importanza vitale per la sopravvivenza dei genitori e dell’intera 
comunità2. È perciò naturale servirsi di suoni elementari e poi articolarli in 
musica per stabilire una prima comunicazione con una creatura non ancora del 
tutto integrata nel mondo adulto. Tuttavia, queste musiche non rappresentano 
soltanto un segno di affetto e dedizione dei genitori verso i figli, ma dei veri e 
propri rituali cantati, che servono per accettare il nuovo nato e sancire la sua 
definitiva “umanizzazione” e la sua appartenenza alla tribù̀. Al momento della 
nascita, infatti, il bambino è considerato una forma di vita ancora indifferenziata, 
non è considerato un membro della sua gens o della tribù, ma semplicemente 
un essere vivente manifestatosi nell'universo. La musica e il ritmo costituiscono 
perciò una sorta di "iniziazione” agli usi tribali fin dalle prime ore di vita. Sono 
un mezzo per trasmettere ai nuovi membri della comunità l'idea di appartenenza 
non solo al genere umano, ma anche, nella nuova prospettiva terrena, all'intero 
cosmo, la cui architettura ritmica e vibrante trova il suo simbolo più coerente 
nella musica.3 

Laddove spontaneamente un genitore rivolge insieme al bambino un’attenzione 
congiunta ai diversi suoni dell’ambiente, al canto degli uccelli, all’acqua del 
fiume, al ticchettio dell’orologio, al traffico urbano, il bambino svilupperà 
capacità di discriminazione e di ascolto, oltre che di osservazione attenta del suo 
paesaggio sonoro. 

Allo stesso modo, l’utilizzo dell’elemento musicale come mezzo per esprimere 
sensazioni ed emozioni, consentirà al bambino di appropriarsi di uno strumento 
non verbale nella comunicazione con l’altro e con il mondo circostante: il 
potenziamento delle abilità comunicative, immaginative e creative rappresenta 
dunque uno dei punti forti di una buona educazione al musicale. Nonostante 
l’attitudine per il suono sia una predisposizione propria dell’essere umano, il fatto 
di saper memorizzare melodie anche complesse, con o senza parole, e di saperle 
ripetere a distanza di tempo è il risultato di un ottimo esercizio della memoria e 
delle capacità di attenzione e concentrazione. L’elemento musicale, costituito da 

 
2 BALBI M, “Sotto una coperta di stelle”, Red, Milano 2003 
3 DE ANGELIS B., op. cit. 
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strutture e forme che si sviluppano nel tempo consente, inoltre, al bambino di 
sviluppare anche una consapevolezza dell’elemento temporale. Infine, 
l’abitudine a prestare attenzione al paesaggio sonoro o a brani musicali, 
favorisce non solo lo sviluppo della capacità stessa di ascolto, ma anche quella 
di discriminazione e di memorizzazione sonora, oltre che la capacità di prestare 
attenzione al silenzio. 

La competenza musicale, definita dal semiologo Gino Stefani4 “sapere, saper 
fare e saper comunicare mediante e/o intorno alla musica”, si amplia di giorno 
in giorno e rispecchia l’esperienza personale, i gusti, le affinità, le simpatie, 
plasmando così l’identità musicale di ciascuno. 

Pensiamo a quanti suoni spontanei animano ogni momento i luoghi frequentati 
dai bambini; le case, le auto, gli asili nido, le ludoteche e le scuole dell’infanzia 
custodiscono, infatti, vivaci giochi esplorativi e curiosi giochi simbolici. La 
costruzione dell’identità sonora di ogni bambino si arricchisce, giorno dopo 
giorno di nuovi fonemi, di vocalizzi spontanei che accompagnano gestualità, 
movimenti o situazioni di gioco. 

L’impronta sonora di ciascuno si impreziosisce e si diversifica dagli altri, in una 
sorta di continuità-discontinuità data dall’appartenenza al nucleo familiare e 
dallo scambio, anche sonoro, con i piccoli amici e dai suoni dell’ambiente in cui 
si vive. Il bambino fa conoscenza della realtà che lo circonda attraverso gli affetti 
vitali, sviluppando esperienze plurisensoriali, sintonizzandosi così con il mondo5. 

L’esposizione a diverse tipologie di musiche provenienti da culture diverse nei 
primi 12 mesi di vita espone il bambino ad un ascolto di metriche differenti. 
Infatti, i neonati di 6 mesi percepiscono le variazioni metriche sia negli stimoli 
complessi che in quelli semplici6, abilità che ai 12 mesi cala sensibilmente. La 
familiarità con melodie e ritmi, la cultura d’appartenenza, sono i fattori che 
principalmente influenzano l’elaborazione successiva del ritmo: l’attenzione che 
si pone quindi nel favorire l’ascolto di musiche di diverse culture non può che 
influenzare la sensibilità musicale del futuro ascoltatore7. 

 

 
4 STEFANI G. “Il segno della musica. Saggi di semiotica musicale”, Palermo: Sellerio, 1987  
5 https://natiperlamusica.org Nati per la Musica (NpM) è un programma di promozione dell’esperienza 
musicale in famiglia come strumento di relazione, già durante la gravidanza, per uno sviluppo migliore 
del bambino nelle prime epoche della vita.  
Il Programma è promosso dall’Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino.   
È attivo, da oltre 16 anni, su tutto il territorio nazionale grazie alle reti regionali di operatori, che 
coordinano e promuovono diverse iniziative locali per bambini in età prescolare e le loro famiglie.  
6 HANNON EE, TREHUB SE. “Metrical categories in infancy and adulthood”. Psychol Sci 2005  
7 PIZZORNO C. FILIPPA M. “Fare musica in famiglia, spunti per un dialogo con i genitori”, Medico e bambino 
pagine elettroniche, Dicembre 2013 
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8.1 Baby-talk, parole, canto e ninnananna8 

 

In generale, la versione in baby-talk di una canzone è caratterizzata da un pitch 
più alto (tonalità o altezza delle note) e un tempo più lento. Il canto ha la 
caratteristica acustica di essere a più alta frequenza e offre una maggiore 
stabilità del messaggio sonoro nel tempo. Mentre una frase pronunciata in due 
diverse occasioni dalla stessa persona può avere ampie differenze nel pitch e 
nell’organizzazione del tempo, il canto presenta una scarsissima variabilità 
(meno del 3% in velocità e meno di un semitono in altezza). Quindi, a differenza 
del parlato, la comunicazione cantata ha una maggiore stabilità intraindividuale 
nella tonalità e nella velocità, se misurata nell’arco di settimane o mesi. Un’altra 
caratteristica di interesse del canto è legata ai tempi di attenzione del bambino. 
Il genitore che si rivolge al bambino con il canto ha un più prolungato scambio 
di sguardi con il proprio figlio in confronto a una comunicazione parlata o in 
baby-talk9. L’attenzione congiunta stimolata attraverso il canto promuove lo 
scambio comunicativo che avviene prevalentemente viso a viso, sostenendo la 
relazione interpersonale tra genitore e bambino, momento fondamentale per la 
crescita10. 

Il canto ha una preziosa attività di regolazione sugli stati di arousal11 del 
bambino. Dieci minuti di canto agiscono riducendo il livello di cortisolemia, 
l’ormone dello stress, se questo si presenta elevato, mentre, se il bambino è in 
uno stato di sopore o quiete, migliora la sua soglia di attenzione. Il canto è quindi 
un vero e proprio modulatore sugli stati di pre-eccitazione e favorisce 
l’autoregolazione del bambino12. 

Tutto questo non significa che ci sia un modo “migliore” per rivolgersi al neonato. 
Alternare momenti di comunicazione cantata, di danza, di baby-talk in lingua 
madre o in una lingua senza significato sono tutte occasioni di buona interazione. 
È importante soprattutto osservare lo stato del bambino, la sua disponibilità a 
relazionarsi piuttosto che la sua necessità a un momento di riposo. Un lattante 
con un elevato stato di arousal necessiterà di una ninnananna o un baby-talk 
sommesso, mentre, se in uno stato di veglia-quiete, potrà essere ben disposto 
a prestare attenzione a un baby-talk allegro13. 

 
8 FLAUGNACCO E., PANZA C. “Competenze musicali del bambino 0-3” Medico e Bambino, n.32, 2013 
9 CORBEIL M, TREHUB SE, PERETZ I. “Speech vs singing infants choose happier sound”. Front Psychol, 2013  
10 TREHUB SE. “Musical Predisposition in Infancy”. Ann NY Acad Sci, 2001  
11 In neuropsicologia l'arousal è una condizione temporanea del sistema nervoso, in risposta ad uno 
stimolo significativo e di intensità variabile, di un generale stato di eccitazione, caratterizzato da un 
maggiore stato attentivo-cognitivo di vigilanza e di pronta reazione agli stimoli esterni. 
12 SHENFIELD T, TREHUB SE, NAKATA T. “Maternal singing modulates infant arousal”. Psychol Music, 2003 
13 ZENTNER M, EEROLA T. “Rhythmic engagement with music in infancy”. Proc Natl Acad Sci USA, 2010 



 78 

L’effetto della qualità emotiva della voce nel pronunciare parole e sentenze 
sull’attenzione e sulla memorizzazione verbale a lungo termine è riconosciuto 
essere importante a ogni età. Il riconoscimento dello stato di arousal del 
bambino e il rispetto dei turni di comunicazione, inoltre, sono due abilità di 
ascolto del genitore o del caregiver che devono essere sempre presenti. Al 
contrario, il rivolgersi al bambino in modo “non musicale”, ossia senza un 
contorno melodico con una caratterizzazione emotiva, allontana lo sguardo del 
lattante che così rifiuta l’approccio comunicativo, mettendo a rischio la relazione 
genitore- bambino, lo stato di autoregolazione e, più in generale, lo sviluppo 
futuro del bambino14.  

 
14 REISSLAND N, SHEPHERD J, HERRERA E. “The pitch of maternal voice: a comparison of mothers suffering 
from depressed mood and non-depressed mothers reading books to their infants”. J Child Psychol 
Psychiatry, 2003; WEINBERG MK, TRONICK EZ. “Emotional characteristics of infants associated with 
maternal depression and anxiety”. Pediatrics 1998 
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8.2	Ripetizione,	variazione	e	organizzazione	del	tempo15	

 
Il discorso indirizzato al bambino dall’adulto si situa, quindi, in un registro acuto 
che aiuta il lattante a identificare e a seguire le stimolazioni uditive16. Questi 
contorni rimangono costanti durante le ripetizioni e sembrano universali (per 
esempio li si ritrova sia presso i genitori inglesi sia presso i genitori cinesi). Ciò 
nonostante, questa fissità è solo relativa. A fianco del principio della ripetizione, 
che caratterizza le produzioni vocali dei primi mesi/anni di vita, si trova un 
principio concomitante di variazione che incita il bambino all’adattamento 
costante, all’arricchimento del repertorio di base, alla creatività vocale nel gioco. 
Le modificazioni del tempo, della durata, del ritmo, dei silenzi sono le variazioni 
che l’adulto che parla al bambino utilizza spontaneamente per suscitare il suo 
interesse e la sua risposta, nei limiti autorizzati dalla variazione in rapporto alla 
ripetizione. 

Nei suoi lavori sulla relazione madre-bambino e sulla costruzione del Sé del 
lattante Daniel Stern17 sottolinea due punti essenziali. Il primo è, appunto, la 
ripetizione, che genera una regolarità e che permette al soggetto di anticipare il 
corso del tempo, dunque, in un certo modo, di padroneggiarlo. Questa 
padronanza è senza dubbio parziale, poiché la variazione comprende sia 
l’incertezza sia la sicurezza rispetto al modello iniziale; essa è, comunque, 
sufficiente per permettere al soggetto di costruire i propri punti di riferimento, 
di non disperdersi, di “costruire la sua propria unità”, attraverso una molteplicità 
di esperienze che rinforzano la permanenza di un elemento (psicologico o 
musicale) attraverso le mille ornamentazioni della sua variazione. In breve, la 
ripetizione e la variazione corrispondono a un dato psichico fondamentale: il 
bisogno dell’essere umano di poter prevedere e di poter valutare le sue previsioni 
nel tempo. Ma, in secondo luogo, la ripetizione crea una tensione legata all’attesa 
della soddisfazione di un desiderio (quello del ritorno della sequenza iniziale) che 
è successivamente seguita da una distensione più o meno accentuata a seconda 
che la variazione si allontani più o meno dal modello iniziale. In questo senso la 
successione tensione/distensione, generata dall’attesa e dalla risoluzione 
dell’attesa, istituisce un tempo originario, una esperienza primitiva della durata, 
ma anche una esperienza primitiva della mancanza della soddisfazione che 
prepara l’esperienza ulteriore della perdita dell’oggetto e del lutto.  

 
15 IMBERTY M., “Il ruolo della voce materna nello sviluppo musicale del bambino”, Musica Domani, n. 114, 
2000 
16 PAPOUSEK H., PAPOUSEK M., BORNSTEIN M. H., “The naturalistic vocal environment of young infants: On the 
significance of homogeneity and variability in parental speech”, in T. Field, N. Fox, Social perception in 
infants, Norwood, Ablex Publishing Corporation, 1985  
17 STERN D. N., “The First Relationship: infant and mother”, Harvard University Press, Cambridge, 1977, 
“Mère-enfant: les premières relations”. Trad. fr., Bruxel- les, Mardaga; 1985 
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Questa struttura ripetizione variazione delle prime sequenze comportamentali, 
dei primi scambi preverbali fra il bambino e il suo ambiente umano è dunque la 
struttura originaria, prototipica, di tutta una serie di esperienze affettive e 
cognitive ulteriori di cui la musica non farà che riattivare e rappresentare le 
realtà profonde. 

In effetti, per parte sua, Stern mostra come l’inizio della socializzazione infantile 
(fra i tre e i sei mesi) sia basata su una organizzazione ripetitiva creata dalla 
madre nelle sue relazioni con lui. La madre, infatti, utilizza tutti i registri 
comportamentali basandosi sul principio della ripetizione: vocalizzazioni, 
movimenti, stimolazioni tattili e cinestesiche ecc., senza che, almeno all’inizio, 
vi sia un’intenzione pedagogica. Nei primi tempi, la ripetizione sembra il modo 
privilegiato della madre per entrare in relazione con il suo bambino. Nei suoi 
giochi con il figlio, ella è portata a ripetere molte cose (azioni, parole...). Ma è 
evidente a ogni osservatore che essa non ripete mai esattamente nello stesso 
modo:  

C’è l’introduzione progressiva di variazioni [...] La forma generale [dell’azione ripetitiva] 
può dunque essere concettualizzata come presentazione e ripresentazione di un tema con 
o senza variazioni. Più della metà delle ripetizioni, siano esse vocali o non verbali, 
comportano delle variazioni. 

Due elementi permettono già da allora lo sviluppo del bambino in tali situazioni: 
da una parte il bambino impara ad adattarsi a un numero sempre più grande di 
variazioni, ma d’altra parte, egli può adattarsi solo se la ripetizione è basata su 
un ritmo regolare, che renda prevedibile e consenta di organizzare il tempo. È 
su questa regolarità che si fonda l’alternanza emozionale di tensione e 
distensione, di insoddisfazione e soddisfazione, analogamente alle loro diverse 
trasposizioni e ai loro diversi contorni.  

Come effettivamente si organizza la sequenza di interazione? Essa comprende, 
afferma Stern, due elementi: un episodio di impegno e dei tempi morti. 
L’episodio di impegno consente alla madre di stabilire i comportamenti della 
sequenza così che il bambino possa poi riconoscerli. Gli atteggiamenti, i 
movimenti, le espressioni facciali, le vocalizzazioni sono concatenate secondo un 
ritmo “incredibilmente regolare” (Stern, 1977) e ogni episodio ha il suo proprio 
ritmo. Le variazioni riguardano altri elementi (suono, ampiezza dei movimenti 
ecc.), ma mai il tempo adottato e la regolarità. I tempi morti, al contrario, hanno 
una funzione di riaggiustamento e di concatenazione: perché la madre inizi 
diverse variazioni durante l’azione ripetitiva, può essere necessario rilanciare 
l’attenzione del bambino. Il tempo morto permette questa riorganizzazione che 
comporta spesso anche un cambiamento di ritmo e l’avvio di una nuova 
sequenza di atteggiamenti e di giochi. 



 81 

La ripetizione concerne dunque sia il tempo musicale sia l’emergere e il costituirsi 
del sé attraverso i legami interpersonali che si stabiliscono nel corso degli scambi 
fra la madre e il suo bambino, fra il bambino e il suo ambiente umano 
circostante. Si affaccia qui una nuova ipotesi: l’unità di una esperienza 
interpersonale o interattiva è la sua struttura temporale; a essa si ricollegano le 
esperienze sensoriali, motorie e affettive per costituire delle rappresentazioni 
interiorizzate. Nel bambino piccolo, queste unità di rappresentazione non 
possono mai superare qualche secondo, spesso molto meno; esse sono 
sottomesse alla ripetizione dell’interazione sociale e, in seguito, si integrano 
progressivamente in rappresentazioni più complete la cui organizzazione rimane 
legata alla durata e ai cambiamenti nella durata, ai livelli e alle direzioni di 
tensione e distensione psichica. M. Papousek18 nota d’altronde che, nelle 
interazioni vocali, verbali o melodiche dei genitori con il bambino, le sequenze 
sono accompagnate da gesti, da ritmi corporali, da movimenti condivisi dai 
protagonisti: una sequenza melodica ascendente per suscitare l’attenzione sarà 
accompagnata da un cenno del capo, una sequenza discendente che mira a 
calmare il bambino sarà accompagnata da una lenta carezza ecc. La stessa 
dinamica caratterizza sia la sequenza vocale sia la sequenza motoria durante la 
relazione adulto-bambino; ciò che viene avvertito dal bambino è soprattutto 
questa compenetrazione di esperienze diverse in una stessa temporalità. 

Un esempio portato da Stern è straordinariamente illuminante: una madre che 
cerca di calmare il suo bambino che piange potrebbe dirgli: “Buono, buono, 
buono...” accentuando e amplificando la prima parte della parola e 
strascicandone la fine. Potrebbe tentare di ottenere lo stesso effetto senza dire 
niente, limitandosi ad accarezzare la testa del suo bambino: il gesto, la carezza 
ha dunque lo stesso profilo, appoggiato all’inizio, rallentato e alleggerito alla fine. 
Ciò che è interessante è che il bambino vive i due comportamenti nello stesso 
modo, egli fa dunque l’esperienza di uno stesso affetto vitale caratterizzato da 
un profilo di attivazione preciso che egli sente e riconosce immediatamente. Man 
mano che si accumulano più esperienze dello stesso genere, gli affetti vitali si 
raggruppano in organizzazioni globali, nelle quali le percezioni, gli atti e i pensieri 
non esistono in quanto tali, ma costituiscono piuttosto la “matrice” del loro 
sviluppo ulteriore. 

 
18 PAPOUSEK M., “Le comportement parental intuitif, source cachée de la stimulation musicale dans la 
petite enfance”, in I. DELIÈGE, J. SLOBODA, Naissance et développement du sens musical, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1995  
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Capitolo	9	
La	ninna	nanna	in	musicoterapia	prenatale,	
postnatale	e	in	TIN:	esperienze	e	progetti 

 

Di seguito riporto alcune esperienze e progetti di musicoterapia prenatale, 
postnatale e in terapia intensiva neonatale, ambiti in cui l’uso della voce e della 
ninna nanna diventa un fondamentale strumento per sviluppare la relazione tra 
genitore e bambino e stimolare lo sviluppo di competenze affettivo/cognitive nel 
bambino. Particolare importanza ricoprono le esperienze e gli studi che negli 
ultimi decenni hanno coinvolto i reparti di TIN, luoghi dove i piccoli ospedalizzati 
e le loro famiglie si trovano ad affrontare percorsi talvolta lunghi e dolorosi. In 
questo ambito si è dimostrato che l’utilizzo del “Early Vocal Contact”, quindi del 
contatto vocale diretto o indiretto tra genitori e bambini, produca effetti positivi 
sulla stabilità del neonato prematuro, sulla riduzione dello stato d’ansia 
genitoriale e sulle competenze cognitive e linguistiche dei neonati prematuri.1  

 
1 FILIPPA M. PANZA C. MALAGUTI E. STAROPOLI M. “Cantami ancora! Antiche melodie e giochi per crescere 
con la musica” Il bambino naturale, ed. Il leone verde, 2016; “Early Vocal Contact and preterm infant 
brain development: bridging the gap between research and practice”, a cura di FILIPPA M., KUHN P., 
WESTRUP B., Springer US, 2017; FERRARI F. “Il neonato pretermine, disordini dello sviluppo e interventi 
precoci” Neurologia infantile, Ferrari Angelo ed. 2017; SGOBBI B. “Musicoterapia nel reparto di 
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale: Percorso esperienziale di Musicoterapia presso l’Ospedale 
Filippo del Ponte di Varese” Ed. StreetLib, 2020; BENASSI E. “Partorire Cantando”, Educazione pre e 
perinatale, Bonomi ed, 2020 
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9.1	 Quando	 l’esperienza	 diventa	 buona	 prassi:	 la	 ninna	 nanna	 per	 il	
benessere	di	bambini	e	adulti	nei	reparti	di	neonatologia2 

Antonella Coppi 

 

I risultati di ricerche internazionali sulla funzione della musica nella relazione e 
nella cura tra adulti e bambini hanno rilevato quanto questi ultimi si dimostrino 
“attratti”, sin dai primi momenti di vita, dall’evento musicale e quanto il canto 
diretto (dal vivo) delle melodie lente e ripetitive costituisca uno strumento 
utilissimo per il benessere dei bambini e degli adulti anche in specifiche 
condizioni di dolore e di difficoltà.  

La voce dell’adulto, “forma primitiva della ripetizione”3 e percepita come eco 
della propria, rappresenta per il neonato “la prima esperienza d’una sensazione 
o d’un fenomeno che dura”: l’eco della voce cantata adulta definisce i limiti d’un 
tempo transizionale, “tempo intermedio fra l’atemporalità arcaica del Sé e il 
divenire dell’ambiente che forgerà presto l’identità dell’Io”; segna la nascita del 
tempo e insieme perpetra la fusione tra presente, passato e futuro. Nel tempo 
transizionale non c’è posto per la separazione, la perdita, il lutto. Come ricorda 
Imberty:  

“Il Medesimo e l’Altro si sovrappongono in interminabili dissolvenze incrociate e, in quest’aria 
armoniosa, la madre e il bambino possono inscenare all’infinito la loro separazione e il loro 
ritrovarsi: il tempo resta chiuso, senza un vero divenire imprevedibile sul futuro, senza 
proiezione verso la morte”. 

L’abitudine all’ascolto della voce diretta cantata diviene per il neonato uno dei 
principali mezzi di comunicazione con l’adulto che ne ha cura, e anche per 
comunicare in un rapporto reciproco.  

Tali riflessioni sono alla base di molti progetti che, all’estero e in Italia, utilizzano 
la Ninna Nanna e ogni forma di canto diretto dai genitori/adulti ai piccoli, come 
comunicazione multisensoriale e biopsicosociale che si applica ai neonati malati 
e vulnerabili ricoverati in ospedale. Se si pensa a quanto l’attesa e l’arrivo di un 
bambino corrisponda nell’immaginario collettivo a un periodo felice e denso di 
aspettative positive circa il piccolo che nascerà, in cui i genitori si preparano 
all’evento creando lo spazio, fisico e mentale, per il suo arrivo, si può 
comprendere quanto in alcuni casi questa preparazione anticipatoria all’“evento 
nascita” venga a spezzarsi bruscamente e prima del tempo, come nel caso di 
una nascita prematura, con la quale questo momento si colloca come 
un’autentica esperienza traumatica per il neo-genitore e per il neonato. Questo 

 
2A. COPPI, “La ninna nanna e le attività di cura per l’educazione e lo sviluppo dei bambini e delle 
bambine”, Metis. Mondi Educativi. Temi, indagini, suggestioni, n.9, sezione Buone prassi, 2019 
3Imberty M. “La musica e il bambino”. In AA. VV., Enciclopedia della musica. Torino: Einaudi, 2002 
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evento interrompe bruscamente un complesso processo di maturazione fisica e 
psicologica del bambino e della mamma. L’esperienza traumatica, unita alle 
lunghe degenze ospedaliere, può implicare una maggiore difficoltà nello sviluppo 
psico-affettivo e relazionale di tutta la famiglia4. 

Quando nel 2003 mi trovai “ospite involontaria” della Neonatologia di Reggio 
Emilia per la nascita prematura della mia primogenita Alessandra, ebbi 
l’opportunità di vivere quella che oggi posso considerare l’esperienza più 
importante e arricchente della mia vita, della quale, a distanza di alcuni anni e 
forse anche grazie all’epilogo positivo, mi piace parlare quasi come un prodromo 
di quello che attualmente è parte di un protocollo di buone pratiche, attivo in 
alcuni reparti di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del nostro Paese. Nelle 
Neonatologie degli Ospedali nazionali, l’accesso dei genitori è solitamente aperto 
e stimolato dagli operatori verso i genitori, e nel 2003 erano sostenute ogni 
forma di contatto e di relazione tra il piccolo e i genitori anche se spesso avveniva 
attraverso i fori dell’incubatrice o addirittura solo attraverso un vetro, che di 
fatto acuivano il senso di distacco e separazione tra la mamma e il bambino. 
Questo è uno degli aspetti che la neomamma si trova subito a dover affrontare, 
oltre allo stress post traumatico del parto: la separazione forzata dal proprio 
bambino, prima per via delle cure mediche cui deve essere sottoposto e in 
secondo luogo per la dimissione ospedaliera della mamma che tornerà a casa 
senza il bimbo. Oggi, fortunatamente presso i reparti TIN, appena le condizioni 
fisiche del piccolo lo consentono, è possibile entrare in contatto fisico con il 
proprio bimbo attraverso la Marsupio o Canguro Terapia, esperienza di contatto 
pelle a pelle che favorisce la conoscenza e il legame di attaccamento mamma-
bambino, ma che in passato non era possibile.  

Sotto il profilo dell’ambiente acustico in cui è immerso il neonato, tutte le 
differenti strumentazioni di sostegno e monitoraggio, oggi come allora, 
costituiscono l’ambiente sonoro in cui il piccolo è immerso tutto il giorno, una 
sorta di “giungla” disordinata di suoni differenti, spesso ciclici, che 
sequenzialmente si ripetono, in loop. Solo la voce, dunque, costituisce l’elemento 
“differente” e imprevedibile. Un suono “diverso” da quel “coro” elettroacustico, 
spesso elemento “ponte” per il collegamento tra le mamme e i prematuri. 
Consapevole di questo, ebbi modo di conoscere le molte altre famiglie che 
vivevano la mia stessa esperienza, scambiando emozioni, confidenze, ansie e 
confortandoci a vicenda. Per alcune, terminato il periodo di astensione 
obbligatoria dal lavoro, si rendeva necessario riprendere il servizio andando a 
incidere sui tempi disponibili da trascorrere in ospedale accanto ai piccoli: fu 
proprio questo a stimolare la nostra forza femminile di mutuo-soccorso, 

 

4Di SAURO R. MARCHEGIANI F. “L’adozione, le radici dell’appartenenza”, Roma, Aracne, 2008 
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rendendo tutte noi neomamme disponibili a vicenda a offrire momenti di contatto 
a tutti i bambini presenti in reparto soprattutto in assenza delle rispettive madri. 
Tra i momenti psicologicamente più impegnativi, ricordo l’allattamento 
attraverso piccoli biberon di plastica “usa e getta”, che costituisce forse uno dei 
riti più lunghi e stressanti, con una fase preparatoria impegnativa anche 
fisicamente, ma che a Reggio Emilia era organizzata in gruppo, in modo che le 
neomamme potessero parlare tra loro e condividere anche quella fatica, 
alleggerendo a vicenda il carico psicologico. Proprio durante quelle fasi, ebbi 
l’opportunità di condividere con le altre mamme una proposta musicale, fatta di 
quattro Ninna Nanne da noi tutte conosciute e amate perché frutto della nostra 
personale esperienza affettiva e di cura, quando le mamme e le nonne le 
utilizzavano per noi. Questo piccolo repertorio divenne un rito da eseguire 
durante la giornata, anche in assenza delle altre mamme, una sorta di pratica 
solidale con la quale ognuna di noi, in qualche modo, si prendeva cura anche dei 
piccoli altrui. Nei molti mesi di lunga degenza, trascorsi al TIN, potemmo mettere 
in atto un programma “rituale” di canto per il sonno, per il pasto, per la calma, 
per la coccola, mettendo in evidenza le principali caratteristiche musicali del 
canto infantile, ideali per la coordinazione emotiva e la condivisione tra genitori 
e neonati senza il rischio di sovra stimolazione: utilizzammo con costanza il canto 
diretto coinvolgendo involontariamente ma positivamente, anche gli operatori 
sanitari che a loro volta, capitava recuperassero tali prassi per gli interventi di 
regolazione non farmacologica delle emozioni. Successivamente, durante gli 
incontri con il primario, fu messo in evidenza quanto in moltissime occasioni gli 
operatori e noi stessi genitori avessimo potuto riscontrare l’efficacia della nostra 
prassi, riflettendo come a livello personale e psicologico la nostra esperienza 
dolorosa, e probabilmente anche quella di distacco forzato vissuta dal neonato 
prima, durante e dopo le procedure dolorose nel contesto della terapia intensiva 
neonatale, risultassero idonee, incisive e persuasive per calmare il piccolo e 
accompagnarlo al rilassamento. Oggi questa procedura passa attraverso il 
musicoterapeuta specializzato in metodi di musicoterapia neonatale che 
interviene con prassi volte alla guida dei genitori nell’uso delle proprie risorse 
biopsicosociali, incanalandole nel canto: la Ninna Nanna dal vivo, musicalmente 
morbida, lenta, ripetitiva e trascinata, viene applicata ogni qualvolta se ne crei 
l’occasione, a ogni specifica procedura dolorosa a cui è sottoposto il neonato, 
rendendo questi momenti maggiormente gestibili psicologicamente dal piccolo, 
dai genitori e anche dai sanitari coinvolti. Il dolore e l’enorme quantità̀ di 
procedure dolorose nella prima infanzia, combinate con la separazione genitore-
infante precoce e la mancanza di partecipazione dei genitori nella cura del 
neonato durante la terapia intensiva neonatale, mettono a dura prova il processo 
di attaccamento della nuova famiglia e la salute mentale del neonato e dei 
genitori, sia da una prospettiva a breve che a lungo termine5. Per questo oggi al 

 
5 WINNICOTT D.W. “Sviluppo affettivo e ambiente”. Roma: Armando editore, 2013  
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San Donato di Arezzo, alla Pediatria Sant’Orsola di Bologna, al Meyer di Firenze 
e in molti altri TIN italiani, si sono sviluppati progetti che prevedono l’uso della 
musica in termini non solo di terapia, volti alla cura del neonato e al supporto 
dei genitori, alcuni dei quali si avvalgono di tecnologie sofisticate e strumenti 
musicali idonei per ricreare l’ambiente uterino, come mezzo per favorire lo 
sviluppo neurofisiologico del neonato prematuro, la comunicazione affettiva e il 
legame emotivo della triade genitori-bambino. Attualmente, con il supporto di 
interventi anche musicoterapici, nei TIN si promuove la lotta contro 
l’inquinamento acustico nelle termoculle per il benessere e lo sviluppo 
neurologico del neonato”6.  

  

 
6 MASTRANGELO C. “Dalla Mente a più dimensioni di J. Bruner alla Mente Musicale di J. Sloboda per un 
Approccio Strategico nella Psicologia dello sviluppo”, 2013. Disponibile in:  
https://docplayer.it/12656298-Dalla mente-a-piu-dimensioni-di-j- bruner-alla-mente-musicale-di-j-
sloboda-per-un-approccio- strategico-nella-psicologia-dello-sviluppo.html. 
Revisioni: 
W.YUE, X.HAN, J. LUO, Z. ZENG, M. YANG, “Effect of music therapy on preterm infants in neonatal intensive 
care unit: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials”, Wiley Online Library, 
2020; D.C. BUNDCHEN, H. SOUSA, “The clinical benefits of music-based interventions on preterm infants’ 
health: a systematic review of randomized trials”, Acta Paediatrica, 2021; M. AITA, G. De CLIFFORD 
FAUGÈRE, A. LAVALLÉE, N. FEELEY, R. STREMLER, E. RIUOX, M.H. PROULX, “Effectiveness of interventions on 
early neurodevelopment of preterm infants: a systematic review and meta-analysis”, BMC Pediatrics, 
2021; S.M.FOROUSHANI, C.A.HERMAN, C.A.WISEMAN, C.M. ANTHONY, S.S.DRURY, M.P. HOWELL, “Evaluating 
physiologic outcomes of music interventions in the neonatal intensive care unit: a systematic review”, 
Research Gate, 2020. 
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9.2	L’intervento	di	musicoterapia	nel	postparto:	il	progetto	Mamme	in	Sol7 

di Francesca Borgarello 

 

Quando nasce un bambino, la mamma instaura con lui, in modo del tutto 
spontaneo, una relazione profonda, fatta di scambi reciproci, di intimità, di 
empatia. Questo legame è un legame fatto prevalentemente di suoni. Mamma e 
bambino si parlano in musica. Semplici giochi vocalici, rime, gorgheggi, motivetti 
orecchiabili, modulazioni della voce sono il canale attraverso il quale una madre 
insegna al neonato il linguaggio delle emozioni e lo accompagna nella sua 
crescita. 

Da parte suo il neonato è competente ed è capace di entrare in relazione con la 
figura di riferimento fin da subito e anch’egli si esprime attraverso un suono 
molto particolare: il suono del pianto8. 

Questo sistema di comunicazione dimostra di essere già perfettamente integrato 
all’interno della relazione mamma-bambino; il pianto è un suono emesso con 
funzione comunicativa da parte del neonato e compreso dalla mamma per la 
presa in carico dei bisogni del bambino.  

Non è tanto la musica di per sé a influenzare positivamente la crescita psico-
affettiva e cognitiva del bambino, ma è nella relazione primaria che si trova il 
fulcro della crescita del bambino e la chiave della realizzazione della mamma.  

Il postparto è un periodo molto delicato della vita di una donna, caratterizzato 
da forti emozioni, importanti cambiamenti fisici ed emotivi e mutamenti nelle 
relazioni interpersonali che possono fortemente destabilizzare. La nascita di un 
bambino è un evento nel quale prevalgono sensazioni positive, ma è anche un 
momento di crisi e di difficoltà: paura, ansia, tristezza sono sentimenti che 
convivono con un senso di benessere e di enorme gioia. Una nuova vita dipende 
interamente da lei, e la donna può arrivare a sentirsi sopraffatta da questa 
responsabilità. Se la maternità e la nascita di un bambino nella maggior parte 
dei casi destabilizzano il nucleo famigliare per un breve periodo, per poi tornare 
alla normalità in un equilibrio nuovo, vi è una percentuale di donne per le quali 
non è così.  Le cause della depressione postparto possono essere molteplici, 
cause di origine biologica (variazioni ormonali sproporzionate), cause di origine 
ginecologica (complicazioni durante la gravidanza o il parto), cause di origine 
ambientale (difficoltà di adattamento al nuovo ruolo di madre, ostacolo alla 
propria realizzazione personale, difficoltà economiche), cause di origine 

 
7 BORGARELLO F, “L’intervento di musicoterapia nel postparto - Il progetto Mamme in Sol”, Musica&Terapia 
n.30, Torino, 2014 
8 PANZA C., FLAUGNACCO E. “Competenze musicali del bambino 0-3 anni”. In Medico e Bambino, 2013. 
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psicosociale (mancanza di sostegno delle persone vicine, senso di solitudine, 
difficoltà di acquisire il ruolo genitoriale) e psicologiche (familiarità verso i 
disturbi di carattere psicopatologico)9. 

La depressione postpartum o anche solo la fatica dei primi mesi va ad incidere 
sul processo di costruzione della relazione primaria che inizia alla nascita. 
Una mamma in difficoltà e di conseguenza un bambino coinvolto in una relazione 
di disagio sono destinati entrambi a subire pesanti ripercussioni che nel lungo 
termine possono avere risvolti molto negativi. Questo perché dalla riuscita o no 
della relazione primaria dipendono sia uno sviluppo sano del bambino, sia la 
ripresa fisica e mentale della mamma. Essa attiva emozionalmente il bambino 
con stimoli sensoriali: vista, udito, tatto trasmettono messaggi di affetto e 
accudimento. A sua volta attraverso la relazione con la mamma il bambino fa 
esperienza del mondo e impara ad identificarsi come parte di un tutto, impara a 
distinguere il Se dagli altri, impara a comunicare, a regolare le proprie emozioni, 
pone le basi dell’apprendimento del linguaggio. 

Quando un genitore non riesce a sintonizzarsi con una particolare gamma di 
emozioni del bambino (gioia, pianto, bisogno di essere cullato), questi non 
impara a riconoscerle e rinuncia ad esprimerle. In questo modo la povertà di 
emozioni proposte inaridisce la qualità delle relazioni intime10. 

In generale la donna depressa mostra molte difficoltà nel coinvolgere il bambino 
in un dialogo sonoro-affettivo e ciò si esprime attraverso alterazioni del dialogo 
precoce mamma- bambino. Ciò comporta (Monti, Agostini):  

• scarso contatto fisico con il bambino;  
• contatto visivo discontinuo;  
• verbalizzazioni negative sul bambino;  
• attenzione focalizzata sulle proprie angosce;  
• minor numero di espressioni facciali;  
• minori sintonizzazioni;  
• difficoltà nel dialogo, che non sempre appare appropriato all’età del 

bambino;  
• modalità di comunicazione con minori ripetizioni verbali e sonore;  
• minore predisposizione al gioco.  

 

9MONTI F., AGOSTINI F. “La depressione postnatale”, Carocci Ed., Roma, 2006. 

10AMMANITI M., CIMINO S., TRENTINI C. “Quando le madri non sono felici. La depressione post-partum”, Il 
Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2007 
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Il lavoro del musicoterapista parte da qui, dall’integrazione e dal rafforzamento 
dei punti deboli messi in luce dagli studi sui disturbi della relazione primaria. La 
musica è lo strumento ideale per aiutare la mamma ad accedere al linguaggio 
non verbale che dovrà usare per comunicare con il suo bambino. Attraverso il 
canto, il gioco sonoro, lo strumentario, azioni concrete incentrate sulla musica, 
il musicoterapista porta la donna a creare momenti di intimità con il proprio 
bambino per favorirne il contatto sia fisico che emotivo.  

Questo tipo di intervento si inserisce in un ambito di prevenzione della salute, 
cerca nelle risorse della mamma le possibilità di guarigione e le affida il risultato 
del beneficio ottenuto.  

Vista la fragilità della donna nel postpartum, la difficoltà nell’ammettere le 
proprie insicurezze, la paura (giustificata) del giudizio del mondo circostante, 
questo tipo di intervento è un intervento di gruppo. Presentato come Corso di 
Musica per mamme e bambini rende facile l’accesso anche alle donne che, se 
pur in difficoltà, non ricorrerebbero ad un sostegno più formalizzato (lo 
psicoterapeuta, il consultorio etc).  

Il gruppo inoltre assolve a quella importante funzione di sostegno psicologico 
che le neomamme ricercano in altre persone che stanno vivendo la medesima 
esperienza11.  

Un contenitore, un luogo privilegiato dove le mamme si incontrano e si 
scambiano informazioni, si confrontano, si confidano più liberamente.  

Per ottenere benefici reali sulla qualità della relazione mamma-bambino il 
musicoterapista: 

• lavora per creare uno spazio di condivisione emotiva, di gioco e di stimolo 
della fantasia; 

• propone un repertorio musicale che sia un efficace supporto alla relazione 
primaria mamma-bambino all’interno dei momenti della giornata più 
significativi;  

• rende la musica uno strumento di facile utilizzo per la mamma anche nella 
quotidiana gestione di situazioni di stress (sonno, fatica, pianto, dolore...);  

• attiva il dialogo sonoro tra mamma e bambino attraverso proposte musicali 
puntuali (giochi di contatto, giochi visivi, balli, canti..). 

Da queste riflessioni e dall’esperienza dei numerosi corsi di musicoterapia 
mamma- neonato condotti a Torino presso l’Associazione Ostetrica “La 
Maternità” ho ideato il progetto Mamme in Sol.  

 
11STERN D.N. “La costellazione materna”, Bollati Boringhieri, Torino, 1995  
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Il progetto si rivolge direttamente alle Mamme per tirare fuori le loro risorse 
sonore e trasformare la musica in territorio di contatto e comunicazione.  

La mamma impara, o “reimpara”, a giocare con i suoni, trova nuovi stimoli per 
inventare rime, filastrocche e canti mentre si scopre competente e agente dei 
benefici che la musica produce sul proprio bambino.  

Nei primi mesi di vita del bambino, mamma e neonato vivono una relazione 
strettissima e speciale. Sono a contatto tutto il giorno - tutti i giorni! - e 
condividono una lunga serie di momenti rituali. 

Il percorso associa a questi riti una raccolta di ascolti, brani ed esercizi pratici: 
il Bagnetto, la Pappa, il Cambio, La Nanna, il Pianto, la Cura sono alcuni dei temi 
che fanno da filo conduttore nella scelta delle musiche da proporre durante gli 
incontri.  

I corsi di musicoterapia creativa Mamme in Sol sono condotti in gruppi di otto 
mamme, con i relativi bambini, per un periodo da due mesi a quattro mesi. Non 
sono necessarie competenze di tipo musicale da parte delle mamme.  

Il luogo è reso confortevole dai colori caldi della stanza, dalle luci e dalla 
comodità della seduta. 

Tutte le esigenze delle mamme sono accolte e favorite così da permettere ad 
ognuna di loro di vivere in serenità l’ora del corso e potersi concentrare 
esclusivamente sul proprio benessere e sul proprio bambino. Il setting (ovvero 
il luogo, il giorno, l’ora e la durata dell’incontro, la disposizione nella stanza, il 
musicoterapista, il numero di utenti...) rimane stabile; il brano di apertura e il 
saluto finale rimangono anch’essi fissi ed assolvono alla medesima funzione di 
rassicurazione e contenimento.  

La struttura dell’incontro è pensata per alternare momenti di musicoterapia 
recettiva ad altri di musicoterapia attiva. Le tecniche utilizzate sono l’ascolto, la 
vocalità, i giochi sonori, i giochi con strumento, la danza-movimento. Ogni brano 
proposto è pensato per essere usato, giocato e personalizzato in base ai gusti e 
alla fantasia delle mamme.  

A ciascuna tipologia di esercizio corrisponde una diversa funzione ludica e 
musicoterapica:  

• gli esercizi di ascolto sostengono la condivisione emotiva tra mamma e 
bambino, in particolar modo se la mamma è invitata a portare la “propria” 
musica o la musica ascoltata durante la gravidanza;  

• i brani “giocati” sul bambino avvicinano mamma e neonato portandoli su 
un piano di scambio, affettività e contatto fisico. Sono semplici giochi 
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sonori che aiutano a intrattenere e distrarre il neonato. Le Melodie sono 
volutamente ripetitive così da essere facilmente memorizzabili e 
successivamente ripetute dalle mamme anche nel contesto familiare;  

• il canto trasmette un naturale senso di rilassamento, allenta le tensioni 
corporee e innalza il tono dell’umore. Riduce inoltre l’ormone dello stress 
donando un generale senso di serenità. Il canto conduce la relazione 
primaria verso un inedito livello di profondità e complicità; comporre una 
ninna nanna vuol dire dedicare tempo e attenzione al proprio bambino per 
creare un momento speciale di cui essere la solo protagonista. Inserirne il 
nome all’interno del testo dà modo alla mamma di personalizzarla e rende 
il bambino più attivo e reattivo allo stimolo sonoro proposto; 

• il ballo e il movimento favoriscono il contatto fisico, danno al bambino un 
senso di contenimento e di protezione e aiutano la mamma a reagire, a 
rimettere in circolo gli ormoni della “felicità”;  

• l’ascolto di musiche dal mondo sviluppa la curiosità, rende il momento 
dell’ascolto più vario e arricchisce il linguaggio sonoro di mamma e 
bambino;  

• i silenzi sono gli spazi dedicati ai bambini per esprimersi, cantare, reagire 
liberamente e per le mamme per concentrarsi sull’osservazione;  

• infine l’utilizzo di strumenti semplici da utilizzare, di facile reperibilità, di 
forme e dimensioni idonee all’utenza facilita l’espressività della mamma, 
la introduce in una dimensione di gioco e di divertimento. 

Al termine degli incontri viene donato un cd con le musiche del Corso. Questo fa 
fronte all’esigenza delle mamme di poter riprendere e ripetere a casa le 
esperienze sonore. Il cd diventa l’occasione per creare momenti di incontro 
musicale quotidiano tra mamma e neonato, e nel tempo resta come ricordo, 
come colonna sonora di un momento speciale vissuto con il proprio bambino.  

Per riassumere: l’obiettivo generale dell’intervento di musicoterapia postparto 
non è, dunque, la cura degli stati depressivi della mamma, né tantomeno 
l’utilizzo della musica quale facilitatore dello sviluppo delle capacità uditive e 
musicali del bambino, quanto piuttosto favorire la relazione madre-bambino, 
potenziarne gli aspetti sani e supportarla dove carente o difficoltosa.  
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9.3	La	musicoterapia	prenatale	e	perinatale:	un’esperienza12  

Centro di Musicoterapia Pre e Postnatale “La Culla Musicale”, Genova 

Alessandra Auditore, Francesca Pasini 

 

Introduzione: 

E’ scientificamente dimostrato che durante i nove mesi di vita intrauterina il 
suono, il ritmo e il movimento rappresentano un linguaggio: a partire dal V mese 
il feto è pronto per sentire, imparare e memorizzare.  

Egli “sperimenta” la madre immerso in un universo ritmico-sonoro costante, e 
comunica con lei attraverso il movimento. 

La musica, in tutte le sue componenti, è il canale privilegiato di questa 
comunicazione non verbale e il suono è il promotore dello sviluppo affettivo e 
sensomotorio del bambino.  

I desiderata: 

Il Corso in Preparazione alla Nascita condotto dall’Associazione inizia intorno al 
V mese di gravidanza: è a quest’età gestazionale che la madre inizia a 
riconoscere con chiarezza i movimenti del suo bambino.  

Le aspettative ed i bisogni che esprimono le gestanti sono diverse, ma tutte 
desiderano instaurare un contatto con il proprio bimbo, attraverso la musica e 
costruire precocemente un rapporto con lui.  

Metodologia: 

La madre si prepara alla nascita del suo bambino abituandosi ad ascoltarne le 
azioni-reazioni motorie come risposta al suono e alla musica e conoscendo se 
stessa nei ritmi interni e nel loro modificarsi col procedere della gravidanza. 
Questo le permette di vivere il momento del travaglio e del parto con 
consapevolezza, pronta ad assecondare i segnali provenienti dal suo corpo e dal 
suo bambino. La musica crea nella mente materna ricordi, immagini ed 
emozioni, favorisce pensieri positivi sul proprio figlio, facilita il rilassamento.  

Con attività di canto libero la mamma impara ad usare la voce in modo 
spontaneo, regolando naturalmente il ritmo respiratorio rilassandosi; grazie al 

 
12C. PIZZORNO, E. SERITTI. “MUSICA 0-3. Atti del Convegno Nazionale della Società Italiana per 
l’Educazione Musicale” (SIEM), Modena (I), EDT, Torino, 2007; 
F.PASINI e A.RAVIZZA, https://www.ilcittadino.ge.it/Genova-e-Liguria/La-Culla-musicale-per-l-Ospedale-
Gaslini, 2021  
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movimento prende confidenza con il proprio corpo in trasformazione, impara a 
percepirlo nelle diverse parti.  

Lo strumentario Orff, infine, le offre la possibilità di esprimersi musicalmente con 
libertà, ricercando il proprio ritmo interiore: alcuni strumenti facilitano la 
relazione con il feto.  

La musica proposta durante il Corso è selezionata ad personam, tenendo conto 
del vissuto sonoro individuale di ogni gestante, a partire dalla sua infanzia.  

Alcuni benefici offerti dalla musicoterapia sono:  

• vivere in modo più consapevole la gravidanza  

• godere di un momento dedicato alla conoscenza di sé stessa  

• rilassarsi profondamente  

• ottenere autocontrollo, sicurezza, fiducia  

• comunicare intimamente con il bambino  

• creare uno spazio interiore per accogliere il figlio  

Musicoterapia postpartum: Ci dedichiamo alla coppia madre/bambino per: 

• coltivare l’intimo legame creatosi e dare continuità all’esperienza  

• favorire nel bambino la scoperta di sé e del mondo  

• arricchire il suo linguaggio spontaneo ritmico/sonoro  

• individuare eventuali patologie uditive in atto. 
I primi incontri sono dedicati in massima parte alla donna, ma in seguito 
ci si concentra sulla diade madre/figlio, per poi coinvolgere sempre di più 
il bambino in un gioco di scoperta e relazione che prosegue fino al terzo 
anno di età.  

Conclusioni: 

Con il nostro lavoro vogliamo accompagnare la naturale trasformazione che ogni 
donna vive diventando mamma, potenziando le sue risorse endogene e 
restituendole quelle competenze che  

oggi la medicalizzazione dell’evento nascita le ha gradualmente sottratto. La 
gravidanza deve essere vissuta come momento di conoscenza e di arricchimento 
personale per facilitare in ogni donna la riscoperta delle sue naturali competenze. 
Solo così sarà possibile per la futura mamma prepararsi ad accogliere il proprio 
figlio, non solo nel ventre ma soprattutto nella sua mente e nel suo cuore.  
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Siamo certe che questa attenzione alla diade madre/bimbo procuri benefici 
indelebili. Attraverso una esperienza musicale globale la mamma si unisce 
profondamente al suo bambino in un legame privilegiato, ed è grazie ad un 
rapporto equilibrato con la propria madre che si sviluppa un individuo sereno e 
sicuro di sé. 
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Capitolo	10	
Ninna	nanna	2.0	

 

Premessa  

La relazione che nei primi anni di vita si instaura tra madre e bambino é 
fondamentale per lo sviluppo affettivo/cognitivo del neonato. Questa relazione 
primaria plasma le modalitá attraverso cui il bambino si interfaccia al mondo 
esterno ed inizia ancor prima della nascita, quando il feto é avvolto nel liquido 
amniotico che filtra i suoni interni della madre, come il battito cardiaco, l’attivitá 
respiratoria e la voce materna, riconosciuta alla nascita. L’apparato uditivo é tra 
i primi a svilupparsi giá nelle ultime settimane di gravidanza e nei primissimi 
mesi di vita del bambino. Attraverso l’udito il bambino può, appunto, riconoscere 
la voce materna e relazionarsi con essa, modulandosi progressivamente sulle 
produzioni materne, riconoscendone gli stati della mente, attraverso i quali 
comunicare e riconoscere i propri.  

La forma della ninna nanna é universalmente riconosciuta come una produzione 
primariamente vocale che accompagna il sonno del bambino. In tutte le culture, 
le mamme (ma non solo, anche le nonne, le zie, i papá e coloro che si prendono 
cura del bambino) vivono esperienze sonoro-musicali utilizzando la voce e 
costruiscono, intuitivamente, un legame impostato sul benessere.  

Oltre ad essere un efficace strumento per il rilassamento ed il sonno del bambino 
le ninne nanne hanno una funzione rilassante e liberatoria anche per i ninnanti 
che tradizionalmente inseriscono nel testo elementi che rimandano alla vita 
quotidiana, alla condizione sociale e familiare, con riferimenti al sonno, 
invocazioni di santi e spiriti protettori, piuttosto che elementi negativi da 
esorcizzare.  

Il percorso  

A partire da queste considerazioni ho proposto nel gennaio/febbraio del 2020 un 
percorso sperimentale, di ricerca-azione, volto a sensibilizzare ed indagare la 
relazione genitore/bambino, attraverso il canale sonoro/musicale e nello 
specifico attraverso la forma della ninna nanna e l’uso della voce. Inizialmente il 
progetto avrebbe previsto un laboratorio di gruppo rivolto ai genitori di un asilo 
nido, con la partecipazione degli operatori, dove sperimentare direttamente la 
vocalitá e la forma della ninna nanna.  
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Le restrizioni imposte dalla pandemia nel marzo 2020 hanno impedito lo 
svolgersi del progetto, quindi ho dovuto ripensare ed adattare la proposta ad un 
percorso che si potesse seguire da remoto. 

L’idea è stata di creare una “classe” di partecipanti (5) su una piattaforma web 
(Trello) attraverso cui condividere materiali audio/video e documenti.  

Settimanalmente ho messo a disposizione dei partecipanti alcuni ascolti e 
suggerito possibili sperimentazioni sonoro/vocali da fare da soli o giocare 
insieme ai loro bambini. Per ogni proposta ho messo a disposizione un abstract 
per inquadrare l’ambito indagato e qualche riferimento teorico.  

Una prima parte è stata dedicata all’esplorazione vocale, per poi incentrare il 
lavoro sulla ninna nanna, sia a livello musicale, sia a livello di testo e contenuto. 
Altro punto focale che si è sviluppato durante tutto il percorso é stata 
l’interazione sonoro/musicale con il bambino. Nella fase iniziale ho proposto alle 
mamme alcuni esercizi di ascolto e auto osservazione e osservazione delle 
reazioni del bambino durante gli ascolti, per poi individuare insieme quali 
possono essere i numerosi modi per interagire con il proprio bambino, attraverso 
giochi, piuttosto che creare/individuare rituali per i vari momenti (nanna, 
bagnetto, gioco, ecc...).  

Ho richiesto alle partecipanti di rendere condivisibili le loro esperienze, nuove o 
consolidate che fossero, legate alla ritualità del sonno, al rilassamento proprio e 
del bambino, ma anche a momenti di relazione attivi che riguardano la sfera 
sonoro/musicale. Tale condivisione è avvenuta attraverso registrazioni audio e/o 
video, descrizioni e/o riflessioni su quanto esperito. Inoltre, ho invitato le 
mamme allo scambio di materiali, quindi anche alla condivisione di ninne nanne 
conosciute, utilizzate, ricordate, piuttosto che immagini, racconti… 

Gli incontri collettivi, non potendo essere di sperimentazione diretta, sono stati 
pensati per stimolare il confronto, lo scambio e la condivisione del gruppo, 
principale obiettivo del percorso.  

I partecipanti  

Marie-Neige - Patrick (2 anni); Chiara - Tito (16 mesi); Serena - Nico (8 mesi); 
Federica - Nives (2 anni e mezzo); Elisa - Lorenzo (18 mesi)  
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Gli incontri, la piattaforma web, i materiali, la descrizione delle attività  

 

Creata la piattaforma su Trello e costituito il gruppo mamme con le loro bambine 
e bambini, a partire da Novembre 2020 abbiamo realizzato i primi 3 incontri da 
remoto, a distanza di due/tre settimane l’uno dall’altro per riuscire ad esserci 
tutte o quasi tutte. 

Il primo incontro è stato di presentazione del materiale, degli strumenti di lavoro 
e conoscenza reciproca. Una delle mamme, Marie, ha condiviso da subito la sua 
esperienza diretta con la cultura e la musica Inuit, essendo lei cresciuta in 
Québec. Ha condiviso anche successivamente, sulla piattaforma, alcune 
esperienze di canti di gola con il figlio e video musicali della tradizione. Lo 
descrive come un gioco musicale molto usato nelle regioni nordiche del Canada, 
che lei ha sperimentato anche a scuola, alle elementari. Nel suo paese, ci si 
scambiano questi suoni di gola, rispettando delle regole di turnazione, chi ride 
per primo perde. Patrick é abituato a sentire questi suoni, lo divertono molto e 
ogni tanto li riproduce anche lui, ma essendo complicata come proposta, ancora 
non interagisce molto con la voce. Molto di più con il corpo.  

Federica ci riferirà, in seguito, che sentendo quel canto Nives non ha gradito 
molto, forse perché per lei é qualcosa di sconosciuto, che non aveva mai sentito. 
Propongo come prima sperimentazione l’ascolto di sonorità intrauterine insieme 
ai bambini, osservando quel che accade e condividendo impressioni sulla 
piattaforma.  
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Altra proposta sono vocalizzi liberi con il bambino, partendo dall’ascolto di un 
estratto della sequenza per voce femminile di Berio e suggerendo le variabili su 
cui giocare per interagire con il piccolo. 

Le mamme hanno condiviso interessanti registrazioni delle interazioni con i 
bambini, che abbiamo poi commentato nel secondo incontro. Si può notare come 
alcuni momenti presenti nei video 
ricalchino la descrizione di un’interazione 
musicale-tipo tra madre e bambino.  

Una proposta iniziale seguita da un 
silenzio, in attesa di una risposta del 
bambino, che troviamo, da manuale, nel 
video di Serena; la risposta di Nico ricalca 
similmente quella della mamma. Vi è poi 
uno sviluppo dove i due si “accordano” 
sulla proposta, un graduale aumento 
delle risposte, per arrivare ad una 
massima attivazione emotiva e 
partecipazione. Anche nel video di Elisa si 
nota questo passaggio che porta alla 
vocalizzazione faccia a faccia, con 
contatto fisico, di Elisa e Lorenzo, 
insieme.  

Altro momento interessante nel video di Serena é la proposta di gioco con le 
vocali “S”. Le propone prima a una velocità media (attira l’attenzione di Nico), 
poi le ripete intervallandole con dei silenzi molto carichi di significato, che 
lasciano il tempo a Nico di capire qual’ è la proposta. Poi ripete altre volte, 
aumentando la velocità. Nico é molto partecipe in questo passaggio, sia 
fisicamente che vocalmente. Torno a sottolineare l’importanza della ripetizione 
e variazione, elemento fondamentale nella relazione musicale e che rimanda 
direttamente alle sensazioni di tensione e distensione.  

Federica, guardando i video, si ricorda di giochi con Nives di qualche tempo 
prima; ora é più grande e il suo livello di interazione è molto più articolato. 
Anche Chiara osserva quanto sia più complesso adesso coinvolgere Tito in un 
gioco vocale, senza altri condizionamenti esterni. Ci racconta che uno dei pochi 
momenti in cui Tito si mette in ascolto, a volte anche partecipando con la voce, 
é quello in cui lei canta con qualcun altro.  

Marie dice che ha utilizzato solo registrazioni audio proprio per non distrarre 
Patrick. 
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Altri canti che le mamme hanno spontaneamente caricato sulla piattaforma 
Trello sono legati sempre al gioco, a momenti di attivazione. Abbiamo visto la 
grande partecipazione di Nico al brano “La gatta” interpretato dalla mamma 
Serena, ma anche il bebop di Marie fa ballare Patrick.  

Per il terzo incontro propongo di sperimentare vocalizzi su un brano di Brian Eno 
e comincio a chiedere registrazioni del momento della nanna. 

La proposta su B. Eno é stata un po’ difficoltosa per tutti e, a parte il tentativo 
di Serena, nessuna é riuscita a fare una registrazione. Sicuramente l’attività 
suggerita si sarebbe prestata meglio per una sperimentazione in presenza, sono 
tentativi, non sempre funzionano.  

Focalizziamo l’attenzione alle ninne nanne. Ne ascoltiamo due: una siciliana e 
una ligure. Quella ligure “Popun de pessa” suscita un senso di “giá conosciuto” 
in Elisa. Serena esprime perplessitá per le sonoritá ed i temi contenuti in alcuni 
brani che ho condiviso. In effetti, gli aspetti interessanti di queste produzioni 
riguardano le “stonature”, sia in termini di vocalitá, ma soprattutto per quanto 
riguarda le tematiche espresse, talvolta molto tristi e dolorose. Si parla di societá 

perlopiù rurali del secolo scorso, dove la 
pratica del canto solistico e in gruppo era 
molto utilizzata nelle varie situazioni 
quotidiane (lavoro, cura del bambino, 
feste e momenti ricreativi), anche come 
momento di sfogo di fatiche e dolori.  

Le voci sono forti, a volte lamentose, le 
melodie non sempre orecchiabili. Quello 
che mi colpisce é la grande differenza tra 
queste voci e quelle di oggi. Ascoltando la 
ninna nanna cantata da Marie ritrovo, da 
zia, sonoritá simili per accompagnare il 
sonno. Una voce sottile, medio acuta, 
dolce, che lentamente e in punta di piedi 
si assesta sulle tensioni muscolari del 
bambino. Ne convengono Elisa e Serena, 
é interessante notare questo 
cambiamento rispetto al passato. 

Generalmente non siamo più abituati ad utilizzare molto la voce nella nostra 
quotidianitá, ma anche la qualitá dei suoni e delle musiche che usiamo parla di 
un altro modo di concepire il canto.  
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Dal Gennaio/Febbraio 2021 concentriamo il lavoro sulla ninna nanna. 
L’obiettivo è riprendere una melodia decisa insieme e riproporla con un testo 
creato ad hoc dal gruppo. Purtroppo qui il progetto ha una prima battuta di 
arresto per impegni di vita e lavorativi di alcune mamme che non riusciranno a 
seguire in maniera costante. 

Proviamo ad organizzare un incontro in presenza all’aperto, ma il meteo ancora 
non aiuta, la pandemia tanto meno. Continuo a vedere le due mamme che 
resistono, riusciamo a fare due incontri in presenza e alcuni singoli da remoto. 
Cominciamo ad imparare una melodia e a giocarci, riprendiamo alcune proposte 
fatte da remoto e proviamo ad utilizzarle in presenza. Nuovamente ci si ferma 
nel Maggio 2021 per impegni vari; risulta molto faticoso trovare momenti per 
vedersi e portare a termine il progetto come sperato.  

Riusciamo all’incirca un anno dopo, in seguito a svariati tentativi e al fine di dare 
una seppur indicativa conclusione al progetto, a combinare un ultimo incontro 
con Federica e Nives (che ormai ha 3 anni e mezzo) che hanno inventato un 
breve e semplice testo da cantare sulla melodia proposta e cantata negli ultimi 
incontri. Durante l’incontro coinvolgiamo la piccola Nives, che abbozza qualche 
parola della ninna nanna e gioca intervenendo quando sente il suo nome. 
Cantiamo insieme la “Ninna lombarda”.  

Considerazioni 

Nonostante molte difficoltà che hanno reso il percorso piuttosto frammentato e 
dilatato nel tempo, ritengo sia stata un’esperienza interessante, dove ho dovuto 
utilizzare risorse nuove e di volta in volta adattarle al contesto, poco agevole. 
Alcuni rimandi sono stati positivi: anche se il percorso fatto insieme è stato 
breve, le proposte vocali hanno stimolato in modo particolare due partecipanti - 
quelle che avevano meno esperienza nel campo, - le quali hanno fatto tesoro 
della melodia imparata e la hanno utilizzata in vari momenti per sé o per il 
bambino.  

Da quanto emerso da questo percorso ho riscontrato la difficoltà da parte delle 
mamme di trovare spazi - fisici e non - da dedicare al gioco ed alla 
sperimentazione con i propri figli. Essendo la proposta assolutamente informale 
ed improntata sulla sperimentazione, ho provato ad andare incontro alle 
esigenze di tutte, trovandomi però spesso a rincorrere gli impegni altrui, senza 
riuscire a mantenere legato il seppur piccolo gruppo. 

Questa riflessione sottolinea una problematica più generale e legata alla 
condizione sociale dell’essere genitori al giorno d’oggi: i nuclei familiari sono 
molto ristretti e spesso la coppia genitoriale si trova a dover affrontare in 
solitudine il duro mestiere di genitore. Questo, oltre ad una grande fatica, 
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comporta anche meno propensione per la ricerca di momenti dedicati e 
strutturati con i propri figli, momenti per imparare e giocare insieme. Assorbiti 
dalla mole di impegni lavorativi, logistici, sanitari e burocratici, i genitori tendono 
ad impiegare il proprio tempo con i figli per attività libere, senza cadenze fisse e 
“compiti a casa”, che risultano un ulteriore sforzo, invece che una pausa 
ristoratrice. Da qui l’importanza delle proposte rivolte a tali nuclei, che rendano 
possibile, a prescindere dal canale utilizzato, la creazione di una rete di supporto 
reciproco, dove condividere esperienze ed apprenderne di nuove, includendo i 
propri figli e trovando modi per scaricare la fatica che ogni genitore sperimenta, 
valorizzando le tante facce positive dell’essere genitori.  

Il repertorio di ninne nanne utilizzato, come già detto, riporta una condizione 
sociale molto differente da quella odierna: per molti versi si parla di una vita più 
dura, segnata da povertà, dal duro lavoro nei campi e che le donne, e solo le 
donne, dovevano conciliare con la fatica di crescere uno o, spesso, più figli. 
Questa condizione era, però, resa più sostenibile da una dimensione comunitaria 
più marcata: gli stessi canti riportano una gestione dei figli relegata sì alle donne, 
ma non esclusivamente alle mamme, bensì a tutte le donne della famiglia e della 
comunità, dove era naturale condividere le fatiche e trovare insieme dei modi 
per farvi fronte, per esempio, cantando insieme e tramandandosi fiabe, ninne 
nanne e leggende. 

La pandemia ha reso necessario l’utilizzo di internet ed impedito una 
condivisione diretta delle esperienze. Penso che il fatto di non poterci vedere in 
uno spazio condiviso abbia reso molto difficile la creazione del gruppo 
coinvolgendo molto meno le partecipanti.  

Ha però aperto la strada a una modalità fino ad ora poco praticata e considerata, 
almeno da me, da sempre restia all’avvento tecnologico. Se questa esperienza 
ha confermato che la tecnologia non può e non potrà sostituire l’interazione 
diretta tra esseri umani, mi ha insegnato che può fornire strumenti utili a 
supporto di determinati progetti. La piattaforma web è un ottimo strumento per 
raccogliere esperienze e condividerle, per tenere traccia del percorso fatto, 
arricchirlo e aggiornarlo continuamente, grazie alla facilità di fruizione da parte 
di tutti coloro abbiano un dispositivo con accesso ad internet. Nell’ottica di creare 
un gruppo di genitori che possano scambiarsi conoscenze, esperienze, riflessioni, 
musiche e letture, per fronteggiare insieme le difficoltà e le gioie che comporta 
la genitorialità, una piattaforma web può diventare un elemento fondamentale 
al giorno d’oggi. Grazie a Riccardo Damasio che per primo mi ha fatto conoscere 
tale strumento di condivisione, durante i suoi laboratori.  
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Appendice	
Musicoterapia	a	breve	termine	per	famiglie	con	
neonati	pretermine:	uno	studio	randomizzato	

 

OBIETTIVI: Valutare gli effetti a breve termine della musicoterapia (MT) per i 
neonati prematuri e i loro caregiver sul legame madre-neonato, sull'ansia dei 
genitori e sulla depressione materna. 

METODI: studio parallelo, pragmatico, randomizzato e controllato condotto in 7 
UTIN di livello III e in 1 UTIN di livello IV in 5 Paesi, che ha coinvolto neonati 
prematuri (età gestazionale alla nascita <35 settimane) e i loro genitori. La MT 
prevedeva 3 sessioni settimanali di canto guidato dai genitori e diretto dal 
neonato con il supporto di un musicoterapeuta. L'esito primario era il legame 
madre-neonato, misurato dal Postpartum Bonding Questionnaire (PBQ) alla 
dimissione dalla NICU. Gli esiti secondari erano i sintomi d'ansia dei genitori 
misurati con il General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) e la depressione materna 
misurata con la Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS). Le differenze 
di gruppo al momento della valutazione della dimissione dall'ospedale sono state 
testate con modelli lineari a effetti misti (ANCOVA). 

RISULTATI: da agosto 2018 ad aprile 2020, sono state coinvolte nello studio 213 
famiglie, di cui 108 hanno avuto in modo casuale un'assistenza standard e 105 
una musicoterapeutica. Dei partecipanti, 208 su 213 (98%) hanno completato il 
trattamento e le valutazioni. I partecipanti al gruppo MT hanno ricevuto una 
media (SD) di 10 sessioni (5,95) e 87 dei 105 partecipanti (83%) hanno ricevuto 
un minimo di 6 sessioni. L'effetto di gruppo stimato (intervallo di confidenza al 
95%) per il PBQ è stato di 0,61 (da 1,82 a 0,59). Non sono state riscontrate 
differenze significative tra i gruppi (P 5,32). Non sono stati riscontrati effetti 
significativi per gli esiti secondari o i sottogruppi. 

CONCLUSIONI: Il canto guidato dai genitori e diretto al neonato con il supporto 
di un musicoterapeuta non ha prodotto differenze significative tra i gruppi nel 
legame madre-neonato, nell'ansia dei genitori o nella depressione materna alla 
dimissione. 

COSA SI SA SU QUESTO ARGOMENTO: Sono stati confermati effetti positivi 
significativi della musicoterapia (MT) sulla frequenza respiratoria dei neonati 
prematuri e sull'ansia materna. Studi su piccola scala hanno suggerito effetti 
positivi della MT in terapia intensiva neonatale sul legame genitore-neonato, ma 
mancano studi su larga scala che indaghino i risultati reciproci genitore-neonato. 
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CHE COSA FA QUESTO STUDIO: Questo studio randomizzato e controllato sul 
legame e sulla salute mentale dei genitori ha dimostrato un'elevata 
memorizzazione dei genitori nel canto guidato dal musicoterapeuta e guidato dai 
genitori con i loro neonati pretermine durante la terapia intensiva neonatale, 
nonostante non vi siano effetti significativi sul legame genitore-neonato. È 
indicata una ricerca che utilizzi risultati salutogenici. 

 

La nascita pretermine è considerata una sfida per la salute globale, in quanto la 
prematurità è associata a una maggiore mortalità e ad un peggioramento della 
salute mentale, dello sviluppo cognitivo e della qualità della vita del bambino. La 
nascita prematura (prima delle 37 settimane di gestazione) colpisce sia i neonati 
che le loro famiglie. Per i genitori di neonati prematuri il rischio di sviluppare 
sintomi di ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico è più elevato 
rispetto ai genitori di neonati a termine. Inoltre, sono stati descritti ritardi e 
disturbi del legame genitore-neonato come conseguenza dell'angoscia di vivere 
una nascita pretermine e dell'incertezza sulla salute e sullo sviluppo del bambino. 
Il legame si riferisce alla percezione da parte dei genitori della relazione 
emergente tra genitore e neonato, compresi i sentimenti, i pensieri e i 
comportamenti del genitore nei confronti del bambino. Il legame è influenzato 
dalla vicinanza fisica tra il genitore e il neonato dopo la nascita e può essere 
supportato dall'allattamento al seno, dalla coabitazione e da altre attività di 
prossimità, come tenere il bambino a contatto pelle a pelle. Il legame è 
influenzato anche dallo stato emotivo materno e dalla capacità del bambino di 
comunicare i propri bisogni al genitore. 

Questo legame iniziale tra genitore e neonato contribuisce alla qualità della 
relazione precoce tra genitore e neonato, che può avere implicazioni a lungo 
termine per la salute del neonato. 

La musicoterapia (MT) si riferisce all'uso consapevole della musica, facilitato da 
un musicoterapeuta all'interno di una relazione terapeutica, in cui l'impegno nei 
processi musicali serve come risorsa per promuovere la salute. La MT in ambito 
neonatale è coerente con i principi dell'assistenza centrata sulla famiglia e mira 
a sostenere lo sviluppo del neonato e la relazione genitore-neonato rafforzando 
i genitori nel loro ruolo genitoriale e nella comprensione del loro bambino. Una 
meta-analisi della MT in ambito neonatale ha dimostrato un impatto a breve 
termine sulla frequenza respiratoria del neonato e sull'ansia materna, ma 
mancano prove degli effetti a lungo termine sui risultati del neonato e dei genitori 
e degli effetti sui risultati reciproci genitore-neonato. Studi pilota e studi 
randomizzati controllati (RCT) su piccola scala suggeriscono miglioramenti nel 
legame genitore-neonato prematuro dopo il trattamento di MT. 
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La voce dei genitori emerge come una risorsa chiave quando si vuole rafforzare 
il legame genitore-neonato. Durante la gravidanza, la capacità uditiva fetale è 
completamente sviluppata intorno alla 25a settimana gestazionale e la risposta 
fetale agli stimoli uditivi è stata registrata già alla 19a settimana. Pertanto, la 
voce dei genitori, e in particolare quella materna, può fungere da legame 
familiare e confortante tra l'ambiente protetto dell'utero e l'ambiente sensoriale, 
spesso opprimente, della Terapia Intensiva Neonatale (TIN). L'evidenza di una 
revisione sistematica suggerisce che gli interventi con voce materna dal vivo o 
registrata sono associati a una stabilizzazione fisiologica e comportamentale dei 
neonati pretermine, con un minor numero di eventi cardiorespiratori. Nelle madri 
di neonati a termine, il canto è associato a un aumento degli affetti positivi, a 
una riduzione dei livelli di cortisolo materno, a un miglioramento della vicinanza 
madre-neonato percepita, e a un più rapido miglioramento dei sintomi della 
depressione post-partum di grado moderato-grave. Il canto rilassante è 
associato a una diminuzione dei livelli di eccitazione sia nelle madri che nei 
neonati. I genitori di neonati prematuri riferiscono che la MT incentrata sulla 
voce e sul canto riduce l'ansia e fornisce strumenti per migliorare la 
comunicazione e l'intimità precoci. 

Indagare quali interventi supportino il legame tra le famiglie in Terapia Intensiva 
Neonatale è una priorità strategica per la ricerca. Sono necessari studi controllati 
e adeguatamente alimentati per indagare l'impatto della MT sul legame genitore-
neonato. Partendo dalle evidenze di base, proponiamo il canto guidato dal 
genitore e diretto dal neonato come una forma di MT orientata alle risorse, per 
indirizzare la relazione genitore-neonato nelle prime fasi della vita. 

La MT orientata alle risorse si concentra sul nutrimento dei punti di forza, delle 
risorse e delle potenzialità degli individui e considera l'incontro terapeutico come 
una collaborazione tra il paziente e il terapeuta. 

L'obiettivo principale di questo studio è stato quello di valutare l'effetto della MT 
sul legame madre-neonato, con obiettivi secondari di valutazione degli effetti 
sull'ansia genitoriale e sulla depressione materna nei genitori di neonati 
prematuri. La nostra ipotesi era che la MT più le cure standard avrebbero portato 
a un migliore legame madre-neonato e a un miglioramento della salute mentale 
dei genitori, rispetto alle sole cure standard. 
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METODI  

Disegno: 

Questo studio fa parte del Longitudinal Study of music Therapy's Effectiveness 
for Premature infants and their caregivers (LongSTEP) (clinicaltrials.gov 
NCT03564184). Questa parte dello studio LongSTEP è stata progettata come 
uno studio parallelo, multinazionale, pragmatico, randomizzato e controllato, per 
valutare gli effetti a breve termine della MT sui genitori di neonati pretermine al 
momento della dimissione dalla NICU. 

 

Partecipanti e ambienti 

I partecipanti sono stati reclutati da8 NICU in Argentina, Colombia, Israele, 
Norvegia e Polonia. Le NICU partecipanti erano attrezzate per fornire assistenza 
a neonati complessi e criticamente malati (7 di livello III e 1 di livello IV). Le 
NICU erano situate in Paesi in cui il sostegno pubblico e le iniziative di welfare 
garantiscono un'elevata presenza dei genitori durante il ricovero. I siti eleggibili 
disponevano di personale con le necessarie competenze scientifiche e cliniche 
per condurre lo studio, compreso un musicoterapeuta esperto. I neonati 
prematuri idonei erano: (1) nati a meno di 35 settimane di età gestazionale 
(GA), (2) con probabilità di essere ricoverati per un minimo di 2 settimane 
dall'inclusione e (3) dichiarati dal personale della NICU come stabili dal punto di 
vista medico per iniziare la MT (in genere dopo 26 settimane di età post-
mestruale [PMA]). I criteri di inclusione dei genitori erano: (1) consenso 
informato scritto e specifico per il sito, (2) disponibilità a impegnarsi in almeno 
2 delle 3 sessioni settimanali di MT, (3) comprensione sufficiente della/e 
rispettiva/e lingua/e nazionale/i per rispondere ai questionari e partecipare alla 
MT, e (4) capacità di completare l'intervento e i questionari. L'approvazione etica 
è stata concessa dai Comitati regionali per l'etica della ricerca medica e sanitaria 
(2018/ 994/REK Nord, 03 luglio 2018). 

 

Procedure di sperimentazione e intervento 

Un gruppo consultivo di genitori di neonati prematuri ha fornito consulenza prima 
e durante l'implementazione. Le misure di intervento e di esito sono state testate 
in studi di fattibilità. L'intervento è stato attuato da undici musicoterapeuti con 
formazione o esperienza clinica con la MT in terapia intensiva neonatale. Cinque 
delle otto NICU offrivano servizi di MT prima dello studio, mentre tre 
implementavano la MT per la prima volta. I musicoterapeuti sono stati addestrati 
all'intervento prima di iniziare lo studio e hanno ricevuto la supervisione del team 



 114 

centrale dello studio durante le prime fasi di implementazione per migliorare 
l'aderenza al protocollo. Le strategie di fedeltà al trattamento e alla valutazione 
hanno incluso una formazione standardizzata, una valutazione individuale 
dell'aderenza all'intervento e registrazioni video e audio delle sessioni per 
l'analisi della fedeltà al trattamento, che sarà pubblicata in un articolo separato. 

Dopo aver fornito il consenso informato specifico per il sito e aver effettuato le 
valutazioni di base, i partecipanti sono stati randomizzati a ricevere la MT più le 
cure standard o le sole cure standard durante il ricovero. 

La MT consisteva in canti guidati dai genitori e diretti dal neonato con il supporto 
del musicoterapeuta. Alle famiglie del gruppo MT sono state offerte tre sessioni 
individuali di MT a settimana per tutta la durata del ricovero, con un massimo di 
ventisette sessioni. Le sessioni sono state realizzate al capezzale o nella stanza 
della famiglia durante il tempo pelle a pelle, la poppata o con il neonato 
nell'incubatrice o nel lettino. Le sessioni duravano circa 30 minuti, con un tempo 
di esecuzione attiva della musica dipendente dalla tolleranza del bambino. Il 
tempo delle sessioni non musicali era dedicato al dialogo terapeuta-genitore 
sulle esigenze della famiglia. Per i neonati di età compresa tra 26 e 32 settimane, 
la MT prevedeva un uso cauto del canto e della voce tonica dei genitori (ad 
esempio, note singole, melodie semplici o brevi frasi musicali adattate da 
canzoni per bambini o dalla musica preferita dai genitori) in base allo stato del 
neonato e alle indicazioni di coinvolgimento, in modo che il neonato "dirigesse" 
l'uso della voce del genitore. A partire dalla 32a settimana, l'intervento è stato 
ampliato con l'aggiunta di una maggiore complessità musicale e interazione. Gli 
strumenti di accompagnamento sono stati usati con parsimonia per sottolineare 
l'importanza della voce dei genitori. Ulteriori dettagli sull'intervento MT sono 
disponibili altrove. 

L'assistenza standard variava da un sito all'altro, ma comprendeva una serie di 
cure mediche, infermieristiche, di sviluppo e di supporto, con l'esclusione di altri 
approcci di MT. Tutte le unità di terapia intensiva neonatale, tranne una, 
prevedevano il tempo di contatto pelle a pelle come parte dell'assistenza 
standard. 

Un comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati ha 
monitorato la sicurezza per tutta la durata dello studio. 

 

Misure di risultato 

Il legame madre-neonato è stato misurato con il Postpartum Bonding 
Questionnaire (PBQ). Il PBQ è uno strumento di screening a 25 item con 4 
fattori: 
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fattore 1, legame generale compromesso [12 item]; fattore 2, rifiuto e rabbia 
patologica [7 item]; fattore 3, ansia per il neonato [4 item]; fattore 4, abuso 
incipiente [2 item]). Il questionario consiste in affermazioni riguardanti i 
sentimenti, le esperienze e gli atteggiamenti della madre nei confronti del 
neonato, valutati su una scala Likert a 6 punti con risposte da "sempre" a "mai". 
Il punteggio totale varia da 0 a 125, con punteggi più alti che implicano un 
legame compromesso. 

Ogni fattore ha un proprio punto di cutoff suggerito. L'esito principale di questo 
studio è stato il punteggio totale del PBQ (26 punti indicano un legame 
compromesso, 40 punti indicano un disturbo grave del legame) con il fattore 1 
(legame generale compromesso) incluso come esito nell'analisi esplorativa (12 
punti indicano un legame compromesso). L'ansia è stata misurata sia per le 
madri che per i padri con lo strumento di auto-rapporto del Disturbo d'Ansia 
Generalizzato (GAD-7) (il punteggio totale varia da 0 a 21, i punteggi di cutoff 
di 5, 10 e 15 indicano rispettivamente ansia lieve, moderata e grave). La 
depressione materna è stata misurata con la Edinburgh Postnatal Depression 
Scale (EPDS) (il punteggio totale varia da 0 a 30, >10 punti indicano 
depressione). Le valutazioni hanno incluso anche i dati demografici dei genitori 
e i fattori medici del neonato, comprese le misure dei problemi di salute comuni 
per i neonati pretermine. 

Le valutazioni alla dimissione sono state completate da 1 a 2 giorni prima della 
dimissione. Tuttavia, sono state considerate valide le valutazioni completate fino 
a 2 settimane dopo la dimissione. 

 

Randomizzazione e cecità 

Tutti i partecipanti sono stati randomizzati al gruppo di controllo o a quello di 
musicoterapia utilizzando una randomizzazione 1:1 stratificata per sito con 
blocchi casuali di 2 o 4 dimensioni. La randomizzazione è avvenuta dopo il 
consenso informato e le valutazioni basali, utilizzando il sistema di 
randomizzazione online “www. sealedenvelope.com”. Il sistema è stato gestito 
da un membro del team centrale senza alcun coinvolgimento nel lavoro clinico. 
In caso di gravidanze multiple, solo il primogenito è stato incluso e 
randomizzato, mentre gli altri fratelli hanno ricevuto gli stessi interventi per 
motivi etici e pratici. Data la natura dell'intervento, i partecipanti, i fornitori e i 
raccoglitori di dati non erano in cieco. Gli analisti dei dati sono stati tenuti in 
cieco rispetto all'assegnazione dei partecipanti fino al completamento dell'analisi 
dei dati. 

 



 116 

Dimensione del campione 

Con una dimensione del campione prevista di 250 partecipanti (con ogni unità 
di terapia intensiva neonatale incoraggiata a reclutare 50 famiglie), lo studio è 
stato pianificato per avere una potenza dell'80% per rilevare una differenza di 4 
punti sul PBQ (SD 5 8) come differenza minima clinicamente importante per 
questo studio. Questo si basava su un livello di significatività a due lati del 5%, 
su un cluster per paese (ICC 0,01) e su un abbandono del 20%. 

 

Analisi statistica 

Per caratterizzare il campione sono stati utilizzati metodi descrittivi. È stato 
applicato un approccio Intention-To-Treat utilizzando tutti i dati disponibili di 
tutti i 213 partecipanti come assegnati in modo casuale, indipendentemente 
dall'intervento effettivamente ricevuto. Non sono stati ritenuti necessari approcci 
speciali per la gestione dei dati mancanti, poiché il tasso di mancanze era basso 
(<10%). 

(Tabella 1). Abbiamo esaminato gli effetti dell'intervento testando le differenze 
di gruppo nel punteggio totale del PBQ alla dimissione mediante modelli lineari 
a effetti misti (ANCOVA) aggiustati per il sito a causa della randomizzazione 
stratificata (PBQ [alla dimissione], PBQ[(al basale]). Le stesse analisi sono state 
condotte con gli esiti secondari. La qualità dei modelli è stata valutata mediante 
diagrammi dei residui. Le analisi esplorative del punteggio totale del PBQ sono 
state condotte per sottogruppi prespecificati (sesso; GA alla nascita [<28 
settimane, da 28 a <32 settimane e da 32 a <35 settimane]; stato dell'udito 
misurato alla dimissione [normale versus anormale]; fattore 1 del PBQ 
[punteggio di bonding compromesso; stato socioeconomico dei genitori [livello 
di istruzione]; cure medie pelle a pelle da parte dei genitori durante la NICU [4 
o più giorni a settimana vs <4 giorni a settimana]; trattamento secondo il 
protocollo [³ 6 sessioni di MT]36). Le analisi sono state effettuate con il software 
statistico R (versione 4.1.0) utilizzando un livello di significatività a due lati del 
5%. 
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RISULTATI 

Da agosto 2018 ad aprile 2020, 213 partecipanti sono stati arruolati e assegnati 
casualmente allo studio. Dei partecipanti assegnati, 208 (98%) hanno 
completato la valutazione alla dimissione (Fig. 1). I dati demografici e medici del 
neonato e dei genitori sono simili nei due gruppi (Tabelle 1-3). I punteggi basali 
del legame e dell'ansia materna erano simili in entrambi i gruppi, indicando bassi 
livelli di compromissione del legame e ansia lieve. L'ansia paterna era 
leggermente più alta nel gruppo MT al basale, indicando un'ansia lieve. Per 
quanto riguarda la depressione materna, entrambi i gruppi hanno ottenuto un 
punteggio inferiore al limite. 

I partecipanti assegnati alla MT hanno ricevuto una media (SD) [range] di 9,98 
(5,95) [0-27] sessioni. Ottantasette su centocinque (83%) hanno ricevuto la MT 
per-protocollo (³6 sessioni). Le madri erano presenti in 8,39 sessioni (SD 6,01), 
i padri in 2,15 (SD 3,39), entrambi i genitori in 2,73 (SD 3,69). La durata media 
(SD) [range] delle sessioni è stata di 30,8 (11,22) [0-50] minuti. Dal basale alla 
dimissione, il punteggio totale medio (SD) del PBQ è diminuito da 7,66 (9,05) a 
5,51 (6,65) nel gruppo MT e da 7,08 (6,55) a 5,92 (6,38) nel gruppo di cure 
standard (SC) (Tabelle 1 e 4, Figura 2), ma non sono state riscontrate differenze 
significative tra i gruppi (P 5,32). L'effetto di gruppo stimato (intervallo di 
confidenza [CI] al 95%) per il PBQ è stato di 0,61 (da 1,82 a 0,59). Gli effetti di 
gruppo stimati (95% CI) per il GAD-7 erano 0,14 (da 0,85 a 1,12) per le madri, 
0,90 (da 2,03 a 0,22) per i padri e 0,60 (da 1,72 a 0,52) per l'EPDS. Non sono 
state riscontrate differenze significative tra i gruppi per gli esiti secondari 
(Tabella 4, Figura 2) o per i sottogruppi predefiniti (Tabella 5). Un test di 
interazione effettuato prima dell’analisi di sottogruppo non ha mostrato alcuna 
evidenza di interazione. 

Due eventi avversi gravi (decessi di neonati) si sono verificati durante il ricovero. 
Entrambi si sono verificati nel braccio di cura standard e non erano correlati alle 
procedure dello studio. 
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DISCUSSIONE 

Abbiamo studiato l'effetto di un approccio di MT che utilizza il canto guidato dai 
genitori e diretto al neonato durante il ricovero in terapia intensiva neonatale sul 
legame madre-neonato e sulla salute mentale dei genitori di neonati prematuri. 
Il nostro studio non ha mostrato alcun effetto significativo sul legame madre-
neonato, sull'ansia dei genitori o sulla depressione materna misurati alla 
dimissione dalla NICU. 

A nostra conoscenza, questo è il primo studio RCT sufficientemente potenziato 
per indagare l'effetto di un intervento di musicoterapia canterina guidato dai 
genitori e con il supporto del neonato sul legame madre-neonato e sulla salute 
mentale dei genitori. Sebbene gli studi su piccola scala abbiano dimostrato 
risultati sull'impatto della MT sul legame il nostro studio non conferma questi 
risultati. L'incapacità di rilevare un effetto definitivo sul legame o sul benessere 
dei genitori potrebbe essere legata a un numero insufficiente di sessioni. 
Haslbeck et al. hanno osservato un effetto dose-dipendente della MT creativa 
sullo sviluppo cerebrale dei neonati pretermine, senza un plateau dell'effetto. La 
loro media di sessioni (14,87) era quasi doppia rispetto alla nostra (8), il che 
potrebbe suggerire che un periodo di intervento più lungo potrebbe avere un 
impatto positivo sui risultati. 

Abbiamo utilizzato il PBQ, un questionario di screening progettato per 
identificare i disturbi del legame madre-neonato. Nonostante abbia ricevuto la 
valutazione psicometrica più forte in una recente revisione sistematica, il PBQ 
potrebbe mancare di sensibilità per rilevare i cambiamenti nelle madri che 
riferiscono un legame relativamente sano con il loro neonato prematuro. 

Nel nostro studio, pochissime madri hanno mostrato un legame compromesso al 
basale e, sebbene i punteggi del legame siano leggermente migliorati alla 
dimissione dall'ospedale, non sono state riscontrate differenze tra i gruppi. Il 
forte accento posto sulla patologia all'interno degli item del PBQ potrebbe aver 
creato un effetto di pavimentazione, rendendo difficile rilevare le differenze tra 
le madri negli aspetti più sottili e orientati alla salute del legame. 

Abbiamo basato la nostra ipotesi su ricerche che suggeriscono un rischio 
maggiore di compromissione del legame nelle madri di neonati prematuri. Nel 
nostro studio, un numero molto ridotto di madri provenienti da diversi Paesi e 
status socioeconomici ha riportato una compromissione del legame, il che mette 
in discussione questa ipotesi. I nostri risultati sono coerenti con le ricerche che 
suggeriscono che le madri di neonati prematuri possono dimostrare una qualità 
uguale o migliore dell'interazione e dell'attaccamento madre-neonato rispetto 
alle madri di neonati a termine. 
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Borghini et al. sostengono che l'eccitazione emotiva dei genitori durante la 
degenza in ospedale può facilitare il coinvolgimento dei genitori, che a sua volta 
potrebbe rafforzare il legame genitore-neonato. Le unità di terapia intensiva 
neonatale del nostro studio sono situate in paesi in cui ci si aspetta che i genitori 
siano costantemente presenti e partecipino alle cure del loro bambino. 99 dei 
103 (96%) genitori di SC e 97 dei 105 (92%) genitori di MT hanno riferito di 
essere presenti quasi ogni giorno. È quindi possibile che i genitori del nostro 
studio abbiano un rischio minore di compromissione del legame rispetto ai 
genitori di altri contesti che subiscono separazioni indesiderate. 

La maggior parte dei neonati del nostro studio è stata classificata come di peso 
molto basso alla nascita ed è stata ricoverata in media 7 settimane. Durante il 
ricovero in terapia intensiva neonatale, l'instabilità delle esigenze mediche del 
bambino potrebbe essere più preoccupante per i genitori rispetto alla relazione 
e al legame immediato e a lungo termine. Gli interventi volti a sostenere il 
legame genitore-neonato potrebbero essere più efficaci dopo la dimissione 
dall'ospedale, quando i neonati sono tipicamente più stabili e le famiglie sono 
tornate a casa. 

Uno studio qualitativo su una coorte LongSTEP supporta questa possibilità, dove 
i genitori hanno sperimentato che la MT post-dimissione ha portato a 
cambiamenti positivi. 

La MT post-dimissione ha portato a un cambiamento positivo nelle loro relazioni 
genitore-neonato (Epstein et al, dati non pubblicati, dicembre 2021). 

Non abbiamo riscontrato effetti significativi del nostro intervento sulla 
depressione materna o sull'ansia dei genitori. I nostri risultati relativi all'ansia 
sono in contrasto con una meta-analisi che riporta una riduzione dell'ansia 
materna dopo la MT. 

Il momento della valutazione potrebbe spiegare questa discrepanza. Abbiamo 
valutato l'ansia poco prima della dimissione, un momento in cui l'ansia e lo stress 
potrebbero raggiungere il picco massimo quando i genitori si preparano a 
passare dall'ospedale a casa e ad assumersi la piena responsabilità della cura 
del bambino. Kehl et al. hanno riscontrato che la MT ha ridotto in modo 
significativo l'ansia dei genitori 2 settimane dopo la nascita e Sebbene un RCT 
che includeva madri con depressione post-partum di grado moderato-grave 
abbia riscontrato un miglioramento più rapido dei sintomi grazie al canto, nessun 
RCT su larga scala ha studiato l'effetto della MT sulla depressione nelle madri di 
neonati prematuri. I nostri risultati di nessun effetto sulla depressione materna 
sono tuttavia in linea con gli studi pilota. Il complesso ruolo di cura che i genitori 
assumono potrebbe compromettere la capacità dei genitori di gestire la propria 
crisi dovuta all'esperienza della nascita pretermine. Sebbene il protocollo dello 
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studio includa elementi di supporto psicoterapeutico per i genitori, in linea con i 
modelli di prevenzione dei traumi, il protocollo di formazione e di intervento 
potrebbe non aver affrontato questo aspetto in modo sufficiente da permettere 
ai terapeuti di implementarlo in modo uniforme, oppure i terapeuti potrebbero 
aver avuto difficoltà a soddisfare adeguatamente i bisogni dei genitori durante 
le sessioni. Inoltre, l'enfasi posta sul canto guidato dai genitori potrebbe aver 
attribuito ai genitori una responsabilità eccessiva in una fase critica. Tuttavia, i 
risultati qualitativi del test di fattibilità di LongSTEP contrastano con questa idea. 
I genitori dello studio di fattibilità hanno riferito che la MT li ha aiutati a conoscere 
i loro bambini e che le risorse sviluppate durante la MT erano trasferibili alle 
interazioni genitore-figlio al di fuori della MT. È opportuno esaminare 
ulteriormente l'impatto della MT sulla relazione genitore-figlio e sulla salute 
mentale dei genitori. Poiché l'approccio alla MT dello studio LongSTEP è orientato 
alle risorse, gli studi futuri che applicano questo o altri approcci simili potrebbero 
trarre vantaggio dalla scelta di risultati meno incentrati sulla patologia, come la 
qualità della vita, l'autoefficacia dei genitori, la fiducia in sé stessi e 
l'empowerment. 

 

Punti di forza e limiti 

Il basso tasso di abbandono nel nostro studio indica un'elevata accettabilità 
dell'intervento e delle procedure di studio tra i partecipanti in diversi contesti 
culturali. Sebbene la ricerca si concentri spesso esclusivamente sulle madri, 
abbiamo incluso entrambi i genitori nell'intervento e nei risultati dello studio. 
Anche se abbiamo puntato a coinvolgere attivamente entrambi i genitori nella 
MT, il nostro risultato primario è stato limitato alle madri per promuovere 
l'omogeneità per motivi di analisi. Le limitazioni includono l'affidamento a 
valutazioni self-report, che possono contribuire a un bias di desiderabilità 
sociale, e l'inclusione di misure di outcome che potrebbero non essere 
sufficientemente sensibili alle circostanze delle madri incluse. Le misure di esito 
scelte potrebbero non essere sufficientemente in linea con l'obiettivo 
dell'intervento. Nelle madri di neonati a termine, è stato dimostrato che il canto 
ha un impatto positivo sull'eccitazione, sugli affetti e sugli ormoni dello stress. 
Indagare i marcatori biologici dell'ansia invece dei sintomi auto-riportati 
potrebbe aumentare la nostra comprensione dei potenziali impatti sull'ansia. 
Sebbene i musicoterapeuti dello studio fossero stati addestrati all'intervento, 
essi differivano per quanto riguarda l'esperienza clinica precedente e la 
competenza. Le variazioni nell'attuazione dell'intervento potrebbero aver 
influenzato i risultati, anche se non abbiamo notato alcun effetto specifico per il 
sito. Le variazioni nell'aderenza al protocollo saranno ulteriormente indagate 
nelle analisi di fedeltà del trattamento. Le conclusioni di questo studio sono 
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applicabili alle unità di terapia intensiva neonatale dove è possibile una presenza 
costante dei genitori. 

 

CONCLUSIONI 

In questo studio RCT su larga scala non abbiamo riscontrato effetti significativi 
del canto sostenuto dal musicoterapeuta, guidato dai genitori e diretto al 
neonato sul legame madre-neonato, sull'ansia dei genitori o sulla depressione 
materna, sebbene i punteggi di tutti gli esiti siano migliorati in entrambi i gruppi. 
Sarebbe utile un ulteriore esame dell'impatto degli interventi di MT sui risultati 
reciproci genitori-neonato e sul benessere dei genitori. Suggeriamo inoltre di 
indagare l'effetto su risultati più incentrati sulla salutogenesi, come ad esempio 
la qualità della vita, l'autoefficacia dei genitori, la fiducia in sé stessi e 
l'empowerment.  
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abstractOBJECTIVES: To evaluate short-term effects of music therapy (MT) for premature infants and
their caregivers on mother-infant bonding, parental anxiety, and maternal depression.

METHODS: Parallel, pragmatic, randomized controlled-trial conducted in 7 level III NICUs and 1 level
IV NICU in 5 countries enrolling premature infants (<35weeks gestational age at birth) and their
parents. MT included 3 sessions per weekwith parent-led, infant-directed singing supported by a
music therapist. Primary outcomewasmother-infant bonding asmeasured by the Postpartum
Bonding Questionnaire (PBQ) at discharge fromNICU. Secondary outcomeswere parents’
symptoms of anxietymeasured by General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) andmaternal depression
measured by Edinburgh PostpartumDepression Scale (EPDS). Group differences at the
assessment timepoint of discharge from hospital were tested by linearmixed effect models
(ANCOVA).

RESULTS: From August 2018 to April 2020, 213 families were enrolled in the study, of whom
108 were randomly assigned to standard care and 105 to MT. Of the participants, 208 of 213
(98%) completed treatment and assessments. Participants in the MT group received a mean
(SD) of 10 sessions (5.95), and 87 of 105 participants (83%) received the minimum of 6
sessions. The estimated group effect (95% confidence interval) for PBQ was !0.61 (!1.82 to
0.59). No significant differences between groups were found (P5 .32). No significant effects
for secondary outcomes or subgroups were found.

CONCLUSIONS: Parent-led, infant-directed singing supported by a music therapist resulted in no
significant differences between groups in mother-infant bonding, parental anxiety, or
maternal depression at discharge.
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WHAT’S KNOWN ON THIS SUBJECT Signi!cant positive
effects of music therapy (MT) have been con!rmed on
premature infants’ respiratory rate and maternal anxiety.
Small-scale studies have suggested positive effects of MT
in NICU on parent-infant bonding, but large-scale studies
investigating parent-infant mutual outcomes are lacking.

WHAT THIS STUDY ADDS This randomized controlled trial
investigating bonding and parental mental health
demonstrated high retention of parents in music
therapist–supported, parent-led, infant-directed singing
with their preterm infants during NICU, despite no
signi!cant effect on parent-infant bonding. Research using
salutogenic outcomes is indicated.
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Preterm birth is considered a global
health challenge, as prematurity is
associated with higher mortality and
poorer mental health, cognitive
development, and quality of life for
the child.1 Premature birth (before
37 weeks’ gestation)1 affects both
infants and their families. Parents of
premature infants are at greater risk
for developing symptoms of anxiety,
depression, and posttraumatic stress
disorder than parents of full-term
babies.2–6 Moreover, delays and
disturbances of parent-infant
bonding have been described as a
consequence of the distress of
experiencing preterm birth and
uncertainty about the health and
development of the child.2,3,7,8

Bonding refers to parental
perception of the emergent parent-
infant relationship, including
feelings, thoughts, and behaviors of
the parent toward the baby.9,10

Bonding is influenced by physical
proximity between parent and infant
after birth10 and may be supported
by breastfeeding, co-rooming and
other proximity activities such as
skin-to-skin holding.11 Bonding is
also influenced by maternal
emotional state12 and infant ability
to communicate needs to the
parent.13 This initial parent-infant
bonding contributes to the quality of
the early parent-infant relationship,
which may have long-term
implications for infant health.14–16

Music therapy (MT) refers to the
informed use of music, facilitated by
a music therapist within a
therapeutic relationship, whereby
engagement in musical processes
serves as a resource to promote
health. MT in neonatal care is
consistent with principles of family-
centered care and aims to support
infant development and parent-
infant relationship by empowering
parents in their parental roles and
understanding of their infant.17,18 A
meta-analysis of MT in neonatal care
demonstrates short-term impacts on

infant respiratory rate and maternal
anxiety, but evidence of long-term
effects on infant and parental
outcomes and effects on parent-infant
mutual outcomes is lacking.19 Pilot
studies and small-scale randomized
controlled trials (RCTs) suggest
improvements in parent-premature
infant bonding after MT.20–25

Parental voice emerges as a key
resource when aiming to strengthen
parent-infant bonding. During
pregnancy, fetal auditory capacity is
fully developed around 25
gestational weeks, and fetal
response to auditory stimuli has
been recorded as early as 19
weeks.26,27 Thus, parental voice, and
particularly maternal voice, can
serve as a familiar and comforting
link between the protected
environment in utero and the often-
overwhelming NICU sensory
environment.26,28 Evidence from
systematic review suggests that live
and recorded maternal voice
interventions are associated with
physiologic and behavioral
stabilization of preterm infants, with
fewer cardiorespiratory events.29 In
mothers of full-term infants, singing
is associated with increased positive
affect, reduced maternal cortisol
levels, improved perceived mother-
infant closeness,30 and faster
improvement of symptoms of
moderate-severe postpartum
depression.31 Soothing singing is
associated with decreased arousal
levels in both mothers and
infants.32 Parents of premature
infants report that MT focusing on
voice and singing reduces anxiety25

and provides tools to enhance early
communication and intimacy.33

Investigating which interventions
support bonding for families in NICU
is a strategic research priority.34,35

Adequately powered and controlled
studies are needed to investigate the
impact of MT on parent-infant
bonding.19 Building from the
evidence base, we propose parent-

led, infant-directed singing as a
resource-oriented form of MT to
target early parent-infant
relationship.36,37 Resource-oriented
MT focuses on nurturing strengths,
resources, and potentials of
individuals, and views the
therapeutic encounter as a
collaboration between client(s) and
therapist.38

The primary aim of this study was to
evaluate the effect of MT on mother-
infant bonding, with secondary aims
of evaluating effects on parental
anxiety and maternal depression in
parents of premature infants. Our
hypothesis was that MT plus standard
care would lead to better mother-
infant bonding and improved parent
mental health, compared with
standard care alone.36

METHODS

Design

This study is part of the
Longitudinal Study of music
Therapy’s Effectiveness for
Premature infants and their
caregivers (LongSTEP)
(clinicaltrials.gov NCT03564184).31

This part of the LongSTEP trial is
designed as a 2-arm parallel,
multinational, pragmatic,
randomized controlled trial
evaluating short-term effects of MT
on parents of preterm infants at the
point of discharge from NICU.36

Participants and Settings

Participants were recruited from
8 NICUs in Argentina, Colombia,
Israel, Norway, and Poland.
Participating NICUs were equipped
to provide care for complex and
critically ill newborns (7 level III
and 1 level IV).39 The NICUs were
located in countries where public
support and welfare initiatives
ensure high parental presence
during hospitalization. Eligible sites
had staff with necessary scientific
and clinical expertise to conduct the
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trial, including a trained music
therapist. Eligible premature infants
were: (1) born <35 weeks
gestational age (GA), (2) likely to be
hospitalized a minimum of 2 weeks
from inclusion, and (3) declared by
NICU staff as medically stable to
start MT (typically after 26 weeks
postmenstrual age [PMA]). Parent
inclusion criteria were: (1) written,
site-specific informed consent, (2)
willingness to engage in at least 2 of
3 MT weekly sessions, (3) sufficient
understanding of the respective
national language(s) to answer the
questionnaires and participate in
MT, and (4) capacity to complete the
intervention and questionnaires.36

Ethics approval was granted by The
Regional Committees for Medical
and Health Research Ethics (2018/
994/REK Nord, July 03, 2018).

Trial Procedures and Intervention

A user advisory group with parents
of premature infants provided
consultation before and during
implementation. Intervention and
outcome measures were tested in
feasibility studies.40,41 Intervention
providers were 11 music therapists
with training or clinical experience
with MT in NICU. Five of the
8 NICUs offered MT services before
the study, while 3 implemented MT
for the first time. Providers were
trained in the intervention before
commencing the study and received
supervision from the study core
team during early implementation to
enhance protocol adherence.
Treatment and evaluation fidelity
strategies included standardized
training, individual evaluation of
intervention adherence, and video
and audio recordings of sessions for
treatment fidelity analysis that will
be published as a separate article.

After providing site-specific
informed consent and undergoing
baseline assessments, participants
were randomized to receive either
MT plus standard care or standard

care alone during hospitalization.
The MT consisted of parent-led,
infant-directed singing supported by
the music therapist. Families in the
MT group were offered 3 individual
MT sessions per week throughout
their hospitalization, with a
maximum of 27 sessions. Sessions
were realized at bedside or in the
family’s room during skin-to-skin-
time, feeding, or with the infant
lying in the incubator or cot.
Sessions lasted approximately 30
minutes, with time spent actively
making music dependent on infant
tolerance. Nonmusic session time
was devoted to therapist-parent
dialogue on the family’s needs. For
infants aged PMA !26 to 32 weeks,
MT contained cautious use of
parental singing and toned voice
(eg, single notes, simple melodies or
short musical phrases adapted from
children’s songs or parent-preferred
music) matched to infant state and
engagement cues, such that the
infant “directed” the parent’s use of
voice. From week 32 and onwards,
this was expanded on by adding
increased musical complexity and
interplay.36,42 Accompanying
instruments were used sparingly to
underline the importance of
parental voice. Further details about
the MT intervention can be found
elsewhere.36,37

Standard care varied across sites
but included a range of medical,
nursing, developmental, and
supportive care, with the exclusion
of other MT approaches. All except 1
NICU included skin-to-skin time as
part of standard care.

An independent data safety
monitoring committee monitored
safety throughout the trial.

Outcome measures

Mother-infant bonding was
measured by the Postpartum
Bonding Questionnaire (PBQ).43,44

The PBQ is a 25-item screening
instrument with 4 factors (factor 1,

general impaired bonding [12
items]; factor 2, rejection and
pathologic anger [7 items]; factor 3,
anxiety about the infant [4 items];
and factor 4, incipient abuse [2
items]). The questionnaire consists
of statements concerning the
mother’s feelings, experiences and
attitudes toward their infant, rated
on a 6-point Likert scale with
responses from “always” to “never.”
Total score ranges from 0 to 125,
with higher scores implying
impaired bonding. Each factor has
its own suggested cutoff point.43,44

This study’s main outcome was PBQ
total score ($26 points indicate
impaired bonding, $40 points
indicate severe bonding disorder)
with factor 1 (general impaired
bonding) included as an outcome in
the exploratory analysis ($12 points
indicate impaired bonding).43

Anxiety was measured for both
mothers and fathers by the
Generalized Anxiety Disorder self-
report tool (GAD-7) (total score
ranges from 0 to 21, cutoff scores of
5, 10, and 15 indicating mild,
moderate, and severe anxiety,
respectively).45,46 Maternal
depression was measured by the
Edinburgh Postnatal Depression
Scale (EPDS) (total score ranges
from 0 to 30, >10 points indicate
depression).47 Assessments also
included parent demographics and
infant medical factors, including
measures of common health issues
for preterm infants.39,48–52

Discharge assessments were
completed 1 to 2 days before
discharge. However, assessments
completed up to 2 weeks after
discharge were considered valid.

Randomization and Blinding

All participants were randomized to
either the control or music therapy
group using a 1:1 randomization
stratified by site with random block
sizes of 2 or 4. Randomization
occurred after informed consent and
baseline assessments, using the
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online randomization system www.
sealedenvelope.com. The system was
administered by a core team member
with no involvement in clinical work.
In case of multiple pregnancies, only
the first-born infant was included
and randomized, whereas remaining
siblings received the same interven-
tions for ethical and practical rea-
sons. Because of the nature of the
intervention, participants, providers,
and data collectors were not blinded.
Data analysts were kept blinded to
participant allocation until data anal-
ysis was completed.

Sample Size

With an intended sample size of 250
participants (with each NICU
encouraged to recruit!50 families),
the studywas planned to have 80%
power to detect a difference of 4 points
on the PBQ (SD5 8) as theminimal
clinically important difference for this
study. This was based on a two-sided
5% significance level, clustered by
country (ICC 0.01) and 20% attrition.36

Statistical Analysis

Descriptive methods were used to
characterize the sample. An intention-
to-treat approachwas applied by using
all available data from all 213

participants as randomly assigned,
regardless of the intervention actually
received. Special approaches for
handlingmissing data were deemed
unnecessary because the rate of
missingness was low (<10%)
(Table 1). We examined effects of the
intervention by testing group
differences in PBQ total score at
discharge by linear mixed-effects
models (ANCOVA) adjusted for site
because of stratified randomization
(PBQ [discharge]! group1
PBQ[(baseline]1 1jsite). The same
analyses were carried out with
secondary outcomes. The quality of the
models was evaluated by residual
plots. Exploratory analyses of PBQ
total score were conducted for
prespecified subgroups (sex; GA at
birth [<28weeks, 28 to<32weeks,
and 32 to<35weeks]; hearing status
measured at discharge [normal versus
abnormal]; PBQ factor 1 [impaired
bonding score [$12 vs<12]; parental
socioeconomic status [education level];
average parental skin-to-skin care
during NICU [4 ormore days per week
vs<4 days per week]; treatment per
protocol [$6MT sessions]36).
Analyses were done with the statistics
software R (Version 4.1.0) by using
two-sided 5% significance level.

RESULTS

From August 2018 to April 2020, 213
participants were enrolled and
randomly assigned to the study. Of
those assigned, 208 (98%) completed
assessment at discharge (Fig 1). Infant
and parent demographic and medical
data are similar in the two groups
(Tables 1–3). Baseline scores of
bonding and maternal anxiety were
similar in both groups, indicating low
levels of impaired bonding and mild
anxiety. Paternal anxiety was slightly
higher in the MT group at baseline,
indicating mild anxiety. For maternal
depression, both groups scored below
the cutoff.

Participants assigned to MT received
a mean (SD) [range] of 9.98 (5.95)
[0–27] sessions. Eighty-seven of 105
(83%) received per-protocol MT
($6 sessions). Mothers were
present in 8.39 sessions (SD 6.01),
fathers in 2.15 (SD 3.39), both
parents in 2.73 (SD 3.69). Mean (SD)
[range] session length was 30.8
(11.22) [0–50] minutes.

From baseline to discharge, PBQmean
total score (SD) decreased from 7.66
(9.05) to 5.51 (6.65) in the MT group,
and from 7.08 (6.55) to 5.92 (6.38) in

TABLE 1 Infant Baseline Characteristics

Baseline characteristic

Standard Care Music Therapy All Participants

N Value N Value N Value

Sex (female)a 108 59 (55) 105 50 (48) 213 109 (51)
Singleton pregnancya 108 81 (75) 105 70 (67) 213 151 (71)
Cesarean delivery routea 108 89 (82) 105 83 (79) 213 172 (81)
Birth wt (g)b 107 1475 (445) [480, 2440] 105 1360 (421) [620, 2335] 212 1414 (422) [480, 2440]
GA at birth (wk)b 108 30.57 (2.77) [22.86, 34.71] 105 30.26 (2.57) [25.29, 34.29] 213 30.42 (2.67) [22.86, 34.71]

<28 wka — 17 (16) — 21 (20) — 38 (18)
28–32 wka — 44 (41) — 47 (45) — 91 (43)
32–35 wka — 47 (43) — 37 (35) — 84 (39)

PMA enrollment (wk)b 107 33.06 (1.68) [27.43, 37.29] 105 33.07 (2.21) [27.43, 44.00] 212 33.07 (1.96) [27.43, 44.00]
Apgar at 5minb 107 8.6 (1.27) [5, 10] 101 8.6 (1.43) [1, 10] 208 8.6 (1.35) [1, 10]
Weight at enrollment (g)b 104 1604 (378) [705, 2730] 105 1630 (451) [820, 3680] 209 1618 (415) [705, 3680]
Estimated severity of IVHa,c 108 — 105 — 213 —

Cranial ultrasound not indicated — 45 (41) — 44 (42) — 89 (42)
None — 52 (49) — 50 (47) — 102 (48)
Grade 1–2 — 10 (9) — 9 (9) — 19 (9)
Grade 3–4 — 1 (1) — 2 (2) — 3 (1)

IVH, intraventricular hemorrhage; PMA, postmenstrual age; —, not applicable.
a N (%).
b Mean (SD) [min, max].
c IVH was diagnosed by cranial ultrasound and graded according to Papile et al.50
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the standard care (SC) group (Tables 1
and 4, Fig 2), but no significant
differences between groups were
found (P5 .32). The estimated group
effect (95% confidence interval [CI])
for PBQ was!0.61 (!1.82 to 0.59).
Estimated group effects (95% CI) for
GAD-7 was 0.14 (!0.85 to 1.12) for
mothers,!0.90 (!2.03 to 0.22) for
fathers, and!0.60 (!1.72 to 0.52) for
EPDS. No significant between-group
differences were found for secondary
outcomes (Table 4, Fig 2) or
predefined subgroups (Table 5). An
interaction test carried out before

subgroup analysis showed no
evidence of interaction.

Two serious adverse events (infant
deaths) occurred during
hospitalization. Both were in the
standard care arm and not related
to study procedures.

DISCUSSION

We investigated the effect of a MT
approach using parent-led, infant-
directed singing during NICU
hospitalization on mother-infant

bonding and parent mental health in
parents of premature infants. Our
trial showed no significant effect on
mother-infant bonding, parental
anxiety, or maternal depression
measured at discharge from NICU.

To our knowledge this is the first
RCT sufficiently powered to
investigate the effect of a parent-led,
infant-directed singing music
therapist–supported intervention on
the mother-infant bond and parental
mental health. Although small-scale
studies have shown promising

FIGURE 1
Participant flow.
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results on the impact of MT on
bonding20–24 our study does not
confirm these findings. Our failure
to detect a definitive effect on
bonding or parental well-being may
be related to an insufficient number
of sessions. Haslbeck et al noted a
dose-dependent effect of creative
MT on brain development in
preterm infants, with no plateauing
of the effect.53 Their median
sessions (14.87) was nearly double
ours (8), which may suggest that a
longer intervention period could
have a positive impact on outcomes.

We used the PBQ, a screening
questionnaire designed to identify
disorders in mother-infant
bonding.43,44 In spite of receiving
the strongest psychometric
evaluation rating in a recent
systematic review,54 the PBQ may
lack sensitivity to detect changes in
mothers reporting a relatively
healthy bond with their premature
infant. In our study, very few

mothers demonstrated impaired
bonding at baseline, and although
bonding scores were slightly
improved at discharge from hospital,
no between-groups differences were
found. The strong focus on
pathology within the items of the
PBQ could have created a flooring
effect, making it challenging to
detect differences between mothers
in the subtler and health-oriented
aspects of bonding.

We based our hypothesis on
research suggesting a higher risk of
impaired bonding in mothers of
premature infants.2,3,55,56 In our
study, a very small number of
mothers from a range of countries
and socioeconomic statuses
reported impaired bonding, which
challenges this assumption. Our
findings are consistent with
research suggesting that mothers of
premature infants may demonstrate
equal, or better, quality of mother-
infant interaction and attachment as

compared with mothers of full-term
infants.8 Borghini et al argue that
parental emotional arousal during
hospital stay may facilitate parental
involvement, which in turn might
strengthen the parent-infant bond.57

The NICUs in our study are located
in countries where parents are
expected to be continuously present
and partake in the care of their
child. Ninety-nine of 103 (96%) SC
parents, and 97 of 105 (92%) MT
parents, reported being present
almost daily. Hence, it is possible
that the parents in our study had a
lower risk of impaired bonding
compared with parents in other
settings who experience unwanted
separation.

The majority of the infants in our
study were classified as very low
birth weight and were hospitalized
on average 7 weeks. During NICU
hospitalization, instability in the
baby’s medical needs might be more
of a concern to parents than

TABLE 2 Parent Baseline Characteristics

Baseline Characteristic

Standard Care Music Therapy All Participants

N Value N Value N Value

Maternal characteristics
Age (y)a 106 32.77 (5.55) [17, 44] 104 33.11 (5.42) [21, 46] 210 32.94 (5.47) [17, 46]
Education (y)a 103 15.77 (2.64) [6, 21] 103 15.85 (3.35) [4, 22] 206 15.81 (3.01) [4, 22]
Usual work situationb 108 — 105 — 213 —

Full-time or self-employed — 83 (77) — 70 (67) — 153 (72)
Otherc — 22 (23) — 35 (33) — 60 (28)

Civil statusd 108 — 104 — 212 —

Married or living together with partner — 96 (89) — 98 (94) — 194 (92)
PBQ bonding scorea 105 — 104 — 209 —

Total score — 7.08 (6.55) [0, 31] — 7.66 (9.05) [0, 62] — 7.37 (7.88) [0, 62]
Total score above cutoff ($12) for

impaired bonding
— 3 (0.3) [0, 15] — 5 (0.5) [27, 62] — 8 (0.4) [27, 62]

GAD-7 anxiety scorea 105 6.10 (5.34) [0, 21] 104 6.39 (4.78) [0, 19] 209 6.24 (5.06) [0, 21]
EPDS postpartum depression scorea 107 7.95 (5.07) [0, 20] 103 8.47 (5.17) [0, 24] 210 8.20 (5.12) [0, 24]

Paternal characteristicsd

Age (y)a 101 35.37 (6.45) [22, 56] 99 36.02 (6.29) [21, 57] 200 35.69 (6.37) [21, 57]
Education (y)a 97 15.12 (3.21) [6, 22] 96 15.02 (3.77) [3, 25] 193 15.07 (3.49) [3, 25]
Usual work situationb 101 — 99 — 200 —

Full-time or self-employed — 96 (95) — 90 (91) — 186 (93)
Otherc — 12 (12) — 15 (15) — 27 (14)

GAD-7 anxiety scorea 98 4.71 (4.35) [0, 21] 98 6.30 (5.73) [0, 21] 196 5.51 (5.13) [0, 21]
GAD-7, General Anxiety Disorder-7; EPDS, Edinburgh Postpartum Depression Scale; PBQ, Postpartum Bonding Questionnaire; —, not applicable.
a Mean (SD) [min, max].
bN (%).
c Other includes part-time, homemaker/stay-at-home parent, student, unemployed because of ill health or a disability.
d Same-sex parents were invited to participate in the study but none were enrolled.

6 GADEN et al

D
ow

nloaded from
 http://publications.aap.org/pediatrics/article-pdf/doi/10.1542/peds.2021-052797/1230173/peds_2021052797.pdf by guest on 07 January 2022



 128 

immediate and longer-term
relationship and bonding.
Interventions aiming to support
parent-infant bonding might be
more effective after discharge from
hospital when infants are typically
more stable and families have
returned home.58,59 A qualitative
study of a LongSTEP cohort
supports this possibility, where
parents experienced that

postdischarge MT led to positive
change in their parent-infant
relationships (Epstein et al,
unpublished data, December 2021).

We found no significant effects of
our intervention on maternal
depression or parental anxiety. Our
findings related to anxiety contrast
with a meta-analysis reporting a
reduction in maternal anxiety after

MT.19 The timepoint of assessment
could explain this discrepancy. We
assessed anxiety shortly before
discharge, a time when anxiety and
stress might peak as parents
prepare for transitioning from
hospital to home and taking full
responsibility for their child’s
care.58,59 Kehl et al found that MT
significantly reduced parental
anxiety 2 weeks after birth and

TABLE 3 Infant Clinical Characteristics at Discharge

Discharge characteristic

Standard Care Music Therapy All Participants

N Value (%) N Value (%) N Value (%)

Weight at discharge, g, mean (SD) [range] 101 2464 (471) [1646, 4140] — 2443 (464) [1640, 4320] 205 2485 (479) [1640, 4320]
Nutrition during admission, n (%) 103 — 105 — 208

>50% mother’s breast milk — 58 (56) — 66 (63) — 124 (60)
<50 mother’s breast milk — 29 (28) — 24 (23) — 53 (25)
Donor breast milk 1/! infant formula — 3 (3) — 2 (2) — 5 (2)
>90% infant formula — 13 (13) — 13 (12) — 26 (13)

BPD, n (%) 104 105 209
None — 58 (56) — 55 (52) — 113 (54)
Mild — 30 (29) — 27 (26) — 57 (27)
Moderate — 11 (11) — 11 (10) — 22 (10)
Severe — 5 (5) — 12 (11) — 17 (8)

Discharged with O2 supply, n (%) 104 105 209
Yes — 32 (31) — 31 (30) — 63 (30)
No — 72 (69) — 74 (70) — 146 (70)

Systemic infection during hospitalization, n (%) 104 — 105 — 209 —

Yes — 19 (18) — 28 (27) — 47 (22)
No — 85 (82) — 77 (73) — 162 (78)

NEC, n (%) 103 — 105 208 —

No — 99 (96) — 104 (99) — 203 (98)
Suspected — 2 (2) — 0 (0) — 2 (1)
Con!rmed — 2 (2) — 1 (1) — 3 (1)

ROP, n (%) 96 — 100 196 —

None — 84 (88) — 78 (78) — 162 (83)
Grade 1–2 — 9 (9) — 16 (16) — 25 (13)
Grade 3 — 3 (3) — 6 (6) — 9 (4)

Estimated severity of IVH, n (%) 108 — 105 — 213 —

Cranial ultrasound not indicated — 38 (35) — 34 (32) — 72 (34)
None — 59 (55) — 55 (52) — 114 (53)
Grade 1-2 — 10 (9) — 14 (13) — 24 (11)
Grade 3-4 — 1 (1) — 2 (2) — 3 (1)

Hydrocephalus posthemorrhage, n (%) 103 — 105 — 208 —

Yes — 0 (0) — 1 (1) — 1 (1)
No — 103 (100) — 104 (99) — 207 (99)

PVL, n (%) 102 — 101 — 203 —

None — 99 (97) — 95 (94) — 194 (96)
Grade 1-2 — 3 (3) — 3 (3) — 6 (3)
Grade 3-4 — 0 (0) — 3 (3) — 3 (1)

Hearing test status, n (%) 71 — 77 — 148 —

Passed — 70 (99) — 69 (90) — 139 (94)
Not passed — 1 (1) — 8 (10) — 9 (6)

BPD was diagnosed according to the criteria of Bancalari et al.48 Systemic infection was considered if positive blood cultures coincided with clinical signs suggesting blood infec-
tion. NEC was determined by clinical and radiologic criteria of Bell et al.49 Only de!nite NEC (Bell stages II to III) was included. ROP was graded according to the international clas-
si!cation by the Committee for the Classi!cation of Retinopathy of Prematurity, and was recorded as the most severe stage in either eye.63 IVH was diagnosed by cranial
ultrasound and graded according to Papile et al.50 Hydrocephalus was diagnosed in accordance with Volpe.51 PVL was diagnosed by ultrasound after 28 d of life, with grading
from 1 to 4 in accordance with De Vries and Rennie.52 BPD, bronchopulmonary dysplasia; IVH, intraventricular hemorrhage; NEC, necrotizing enterocolitis; PVL, periventricular leu-
komalacia; ROP, Retinopathy of prematurity; —, not applicable.
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halfway through NICU stay, but not
at 2 weeks after discharge.23

Although an RCT including mothers
with moderate–severe postpartum
depression found singing to give
faster improvement in symptoms,31

no large-scale RCTs have
investigated the effect of MT on
depression in mothers of premature
infants. Our findings of no effects on
maternal depression are, however, in
line with pilot studies.23,24 The
complex caretaking role parents take

might compromise parents’ capacity
to manage their own crisis of
experiencing preterm birth.60

Although the study protocol includes
elements of psychotherapeutic
support for parents in alignment with
trauma-preventive models,36 the
training and intervention protocol37

might not have addressed this
sufficiently enough for therapists to
implement it in a uniform way, or
therapists may have struggled to
adequately meet parental needs

within the sessions. Additionally, the
emphasis on parent-led singing might
have placed too much responsibility
on parents in a critical phase.
However, qualitative results from
feasibility testing of LongSTEP
contrast such a notion.40 Parents in
the feasibility study reported that MT
helped them get to know their
infants, and that resources they
developed during MT were
transferrable to parent-infant
interactions outside of MT.19 Further

TABLE 4 Observed Values at Discharge, Changes From Baseline, and LME Results

Observed Values Change From Baseline

Group Effect (LME)bSC MT SC MT Differencea

N M (SD) N M (SD) M M M (95% CI) Coefficient (95% CI) df P

PBQ total score 101 5.92 (6.38) 105 5.51 (6.65) !1.29 !2.15 !0.85 (!2.32 to 0.61) !0.61 (!1.82 to 0.59) 192 .318
GAD-7 mother 99 4.60 (4.67) 105 4.74 (3.78) !1.69 !1.66 0.03 (!1.23 to 1.29) 0.14 (!0.85 to 1.12) 191 .787
GAD-7 father 92 4.54 (4.58) 95 4.24 (4.18) !0.24 !2.03 !1.80 (!3.31 to 0.29) !0.90 (!2.03 to 0.22) 173 .115
EPDS 101 6.2 (5.21) 104 6.02 (4.45) !1.59 !2.47 !0.88 (!2.18 to 0.42) !0.60 (!1.72 to 0.52 194 .290

df, degrees of freedom; M, mean.
a From t test, assuming equal variance.
b Based on a linear mixed-effects model including variables mother-infant bonding, parent anxiety, and maternal depression with site as random effect.

FIGURE 2
Results at discharge.
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examination of the impact of MT on
the parent-infant relationship and
parental mental health is indicated.
Since the LongSTEP study’s MT
approach is resource-oriented, future
studies applying this or similar
approaches might benefit from
choosing outcomes that are less
focused on pathology, such as quality
of life, parent self-efficacy, self-
confidence, and empowerment.

Strengths and Limitations

Low attrition in our study indicates a
high acceptability of intervention and
study procedures among participants
in different cultural contexts. Whereas
research often focuses exclusively on
mothers, we included both parents in
the intervention and study
outcomes.61 Although we aimed to
engage both parents actively in MT,
our primary outcome was limited to
mothers to promote homogeneity for
reasons of analysis. Limitations
include the reliance on self-report
assessments, which may contribute to
social desirability bias, and inclusion
of outcome measures that may not
have been sufficiently sensitive to
circumstances of the included
mothers. The chosen outcome
measures may not have fit well
enough with the focus of the
intervention. In mothers of full-term
infants, singing has been shown to
positively impact arousal, affect, and
stress hormones.30,32 Investigating

biological markers of anxiety instead
of self-reported symptoms could
augment our understandings of
potential impacts on anxiety.
Although music therapists in the
study were trained on the
intervention, they differed regarding
previous clinical experience and
expertise. Variation in intervention
implementation might have affected
outcomes, although we noted no
specific effect for site. Variations in
adherence to protocol will be further
investigated in treatment fidelity
analyses. Conclusions of this study
are applicable to NICUs where
consistent parental presence is
feasible.

CONCLUSIONS

In this large-scale RCT we found no
significant effects of music
therapist–supported, parent-led,
infant-directed singing on mother-
infant bonding, parental anxiety, or
maternal depression, although
scores on all outcomes improved in
both groups. Additional examination
of the impact of MT interventions on
parent-infant mutual outcomes and
parental well-being would be
valuable. We also suggest
investigating the effect on outcomes
that are more salutogenically
focused, for example quality of life,
parent self-efficacy, self-confidence,
and empowerment.
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DSMC: Data Sefty Monitoring

Committee
EPDS: Edinburgh Postpartum

Depression Scale
GA: gestational age
GAD-7: General Anxiety

Disorder-7
IVH: intraventricular hemorrhage
MT: music therapy
NICU: neonatal intensive care

unit
PBQ: Postpartum Bonding

Questionnaire
PMA: post-menstrual age
RCT: randomized controlled trial
SC: standard care

TABLE 5 LME Results for Subgroup Analysis

Group Effect (LME)a

Coefficient (95% CI) df P

Gender !0.60 (!1.81 to 0.60) 190 .33
GA at birth !0.59 (!1.81 to 0.62) 190 .34
Hearing status at DC !0.33 (!1.85 to 1.19) 132 .67
Maternal education level !0.67 (!1.86 to 0.53) 186 .27
Paternal education level !0.42 (!1.64 to 0.81) 173 .50
Hours of skin-to-skin care !0.66 (!1.87 to 0.55) 189 .29
Indications of impaired bonding at baseline !2.97 (!10.45 to 5.51) 2 .52

DC, discharge; df, degrees of freedom; GA, gestational age.
aThis table shows the interaction of each subgroup with the intervention in a linear mixed-effects model including
the variable mother-infant bonding, with site as random effect.
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