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Prefazione  

La stesura di questo elaborato nasce dalla gioia che la nascita di mio nipote F. 

ha portato a me e a tutta la mia famiglia.  

Gli ultimi mesi della sua gestazione sono di fatto coincisi con i mesi di studio e 

pratica del Canto Naturale presso l’Accademia di Medicina Vibrazionale di Milano. 

Ancora prima di approfondire questa disciplina, avevo registrato ad F. diverse 

canzoni, tra cui I Can Go The Distance (dal cartone Disney Hercules), How Far I’ll Go 

(dal cartone Disney Oceania) e Perfect, di Ed Sheeran, inviandole alla sua mamma, 

sapendo che faceva ascoltare musica tramite delle speciali cuffie per donne in 

gravidanza che vengono appoggiate appositamente sulla pancia della gestante.  

Oltre alle sopra citate registrazioni, ho avuto modo di trattare A., madre di F., 

un paio di volte con tecniche apprese durante il corso di Canto Naturale. Durante le 

sedute mi sono subito accorta che il mio sentire mi portava verso l’uso di una voce 

morbida, soffice, delicata. Sentivo in particolare di dover scivolare lentamente in una 

sorta di ninna nanna e avevo la forte sensazione che fosse F., da dentro il pancione, 

a richiamare la mia attenzione verso ciò di cui aveva bisogno.  

Quando F. è nato, il 28 Novembre 2018, qualcosa di ancora più straordinario è 

successo. Il giorno in cui sono andata in ospedale per vederlo per la prima volta dal 

“vivo”, mi sono subito accorta - ed insieme a me anche le altre persone presenti - di 

una peculiarità: nel momento in cui parlavamo F. smetteva di muoversi e la sua 

espressione ci faceva capire che era in ascolto di chi parlava. Salutandolo per la 

prima volta è arrivata la forte sensazione che non solo F. si fermasse ad ascoltarmi, 

ma che sapesse esattamente chi fossi. I neonati non vedono bene all’inizio a causa 

di una patina che va diradandosi nel tempo, ma F. sapeva perfettamente - dal solo 

suono della voce - chi gli stava parlando. 

Le reazioni di F. alla musica,  ed in particolare al Canto Naturale,  mi hanno 

spinta a voler approfondire come ed in che modo quest’ultimo influisce sui neonati 

e sull’importanza di creare, già durante la gestazione, un dialogo tra madre e 



nascituro tale per cui il bambino si sentirà poi al sicuro e protetto semplicemente 

udendo il suono della voce materna.  

NINNA-NANNA E RICONOSCIMENTO VOCALE     

In “Singing Into Motherhood: The Power of Singing During Pregnancy, Birth 

and Postpartum”, Amanda Mehl West dice: “Remember that iconic image of Mom 

holding a baby in a rocking chair and singing? That image embodied safety, security, 

comfort, healing, love, and a sense of home for several generations. Lullabies were a 

common part of soothing children at bedtime or during illness. Those women were 

just being moms. Yet perhaps they were doing much more than soothing those 

babies. Now, science and technology are validating what moms already knew: music 

affects the brain and the heart, both literally and metaphorically.” 

Una volta tornato a casa, il miracolo è avvenuto di nuovo: F. riconosceva la mia 

voce e la collegava alla ninna nanna. Il suono della mia voce era per lui, e lo è 

tutt’ora, collegato al rilassarsi, all’addormentarsi… e questo si riscontra in una 

maggiore distensione del suo corpo, dal modo in cui pian piano comincia a chiudere 

gli occhi e, alla fine, si addormenta (fatta eccezione per alcune canzoni che sono 

ormai nella sua playlist preferita e che ascolta guardandomi con gli occhi spalancati). 

In maniera istintiva e senza alcuna documentazione scientifica, mamme di ogni 

razza e background culturale hanno da sempre cantato al proprio nascituro, sia 

quando era in pancia, che una volta venuto alla luce.  

Poiché il suono si propaga molto più velocemente nell’acqua che nell’aria, 

sarebbe da domandarsi quali miracoli avvengono quando il feto sente “da dentro” 

la voce della propria madre. Il vivere in simbiosi con lei per 9 mesi fa sì che una volta 

nato - non vedendo ancora bene - il bambino riconosca subito il suono della voce 

non solo della madre, ma anche delle persone che durante la gravidanza sono state 

più presenti, parlando direttamente al bambino oppure stando per molto tempo a 

contatto con la madre (l’esempio più eclatante è la voce del padre).  



CANTO BRILLANTE E NEONATI  

Facendo una scansione vocale, è molto facile osservare come - nel primo anno 

di vita  - il primo chakra (centro energetico che, secondo la cultura vedica, si trova 

alla base della colonna vertebrale) sia quello più attivo. In questo periodo della vita 

del bambino tutto il suo organismo è focalizzato sulla formazione delle  fondamenta, 

sulla crescita e sviluppo del corpo. L’attività del neonato è rivolta unicamente alla 

soddisfazione dei propri bisogni materiali, eppure si distrae facilmente nell’udire 

suoni, rumori, piuttosto che della musica.  

Nella sua tesi sull’effetto della musica sugli infanti Candice Sirak ha dimostrato 

come questi rispondano meglio ai suoni più acuti e chiari; nei primi giorni di vita di 

F. mi sono accorta di come la stessa canzone cantata in tonalità diverse avesse un 

diverso effetto. Quando usavo un colore più scuro o sceglievo una tonalità più bassa 

(a volte a causa della stanchezza o per non aver scaldato la voce) F. sembrava non 

gioire del canto che riceveva. Appena mi sono resa conto di ciò, ho provato a 

cantare utilizzando tonalità più alte, scegliendo un timbro più chiaro e brillante. F. 

ha risposto subito in maniera positiva a questa voce, che ho poi notato essere quella 

che usava la madre, nonché quella che istintivamente usiamo quando ci rivolgiamo 

ad un bambino molto piccolo. 

USO DEGLI INTERVALLI, SCELTA DEL RITMO E REPERTORIO  

Avendo principalmente la possibilità di cantare ad F. nei momenti in cui si 

doveva addormentare, mi sono accorta che alcuni patterns sembravano avere un 

effetto più immediato sul suo rilassamento. In particolare, intervalli consonanti e 

discendenti sembravano avere un effetto placante. Ripetuti intervalli di 4^ - sia 

ascendenti che discendenti - lo rilassavano e distendevano. Per quanto riguarda la 

scelta delle vocali o consonanti, sono spesso state utilizzate le vocali A e O, oppure 

la M a bocca chiusa.   

Di recente ho avuto modo di ninnare con la “m” a bocca chiusa anche l’ultima 

arrivata della famiglia in senso più allargato: la figlia di mia cugina, G. A differenza di 



F., G. non conosceva molto la mia voce. Ninnandola a bassa voce e con l’intenzione 

di farla addormentare e rilassare - tuttavia - l’effetto ottenuto è stato lo stesso. I 

genitori di G. mi hanno riportato che la piccola si è svegliata solo diverse ore dopo, 

hanno notato un sonno profondo ed un rilassamento mai avvenuto prima che G. 

fosse “trattata” con il Canto Naturale.  

Per quanto riguarda il ritmo, è emerso come le melodie scelte,  se rallentate e 

con una precisa intenzione di cullare il bimbo per addormentarlo, si mostrassero 

efficaci nell’immediato. Per esempio, lo stesso brano How Far I’ll Go cantato con il 

ritmo originale faceva sì che il neonato semplicemente ascoltasse; cantato invece 

più lentamente e con una voce più morbida, dava un effetto di assopimento.  

Anche per quanto riguarda il repertorio, sono emerse delle considerevoli 

preferenze: brani pop, come ad esempio Perfect di Ed Sheeran,  sono in parte 

apprezzati, ma l’effetto più distensivo è ottenuto dai brani tratti dal repertorio 

Disney. Canzoni romantiche, per intenderci quelle delle principesse,  piuttosto che 

brani più movimentati come Hakuna Matata, de Il Re Leone,  donano subito un 

senso di protezione al neonato.  

E’ interessante inoltre notare che alcuni brani ascoltati dal neonato quando era 

in pancia - per esempio Quando Viene Dicembre, tratto dal cartone Disney 

Anastasia - erano gli unici che nei primi giorni riuscivano a farlo addormentare. La 

memoria dei suoni ascoltati in pancia è rimasta viva nei primi giorni di vita. Tutto 

questo perché - secondo lo studio Prenatal Music Exposure Induces Long-Term 

Neural Effects - : “Fetal auditory learning becomes possible soon after the onset of 

hearing, in humans by the 27 weeks gestational age, when external auditory input 

starts to reorganize the auditory cortex”. 



CONCLUSIONI  

Il suono è di importanza fondamentale nel creare un ambiente sicuro e protetto 

che il neonato riconoscerà appena venuto al mondo. E’ importante per la madre 

instaurare da subito un dialogo costante con il bambino, dialogo che può passare 

attraverso la sua voce ed - in particolare - l’utilizzo del Canto Naturale.  

Nonostante siano molte le persone che svalutano le proprie capacità musicali 

e/o di intonazione, è importante sottolineare che non si tratta tanto di una questione 

di capacità musicali, quanto di intenzione. A differenza di un orecchio umano adulto 

che avrà sviluppato dei gusti ed un senso critico e di giudizio verso ciò che sente, il 

neonato - che vive ancorato al proprio sentire e percepire - riconoscerà l’intenzione 

a prescindere dalle capacità canore di chi sta cantando. Per esempio, F. si è 

addormentato col nonno che cantava Alla Fiera Dell’Est con dubbia intonazione, G. 

si è addormentata tra le braccia dello zio che canticchiava, senza conoscere bene la 

canzoncina, qualcosa simile a Siam Tre Piccoli Porcellin.  

E’ importante ricordare che per l’infante ancora non esiste un giusto o 

sbagliato, egli semplicemente “sente" le vibrazioni, le frequenze e, soprattutto, 

l’intenzione di chi si rivolge a lui. Parlargli con una voce amorevole lo farà sentire al 

sicuro, interagire, sorridere, addormentare. Al contrario, relazionarsi con lui con  

rabbia, insicurezza o pressapochezza lo farà sentire insicuro, vulnerabile… ed è 

molto probabile - se non certo - che si metterà a piangere.  

La scienza ha inoltre dimostrato come la musica aiuti il neonato a sviluppare 

maggiormente la propria intelligenza. Cantare quotidianamente al proprio bambino 

può portare enormi benefici durante la crescita del neonato: migliorare la sua 

capacità di comunicazione e interazione, migliorare le sue capacità intellettive e 

uditive, migliorare la coordinazione e lo sviluppo psicomotorio.  

Tutto questo è possibile facilmente, basta cantare con la giusta intenzione - 

cioè con amore  - e con l’ausilio dello straordinario strumento di cui siamo dotati: la 

nostra voce. 
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