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La comunicazione primaria: 
tra sguardi interattivi e 
intersoggettività 
    
ddii    LLoorreeddaannaa  CCeennaa  ((**))  

 
 
 

IIll  ssiisstteemmaa  vviissiivvoo  ee  llee  ccaappaacciittàà  ppeerrcceettttiivvee    
 
    Le prime forme di comunicazione 
che il piccolo dell’uomo manifesta 
appena nato vengono espresse 
attraverso  canali sensoriali non 
verbali costituiti da gesti corporei che 
diventano via via sempre più  orientati  
ad uno scopo, comunicazioni fatte di  
pianti ,  vocalizzi  ma soprattutto di 
sguardi reciproci. Alla nascita,  il 
bambino è capace di rispondere a 
stimoli visivi e uditivi, olfattivi, 
gustativi, tattili  e queste risposte,  
sono organizzate in pattern integrati di 
attività. In questo contesto 
prenderemo in considerazione la 
funzione dello sguardo nella 
comunicazione primaria tra il bimbo e 
i suoi caregiver.  
    Gli occhi del bimbo sono sensibili 
alla luce da quando ancora si trova 
all’interno del grembo materno: già al 
settimo mese di gravidanza, se si 
proietta uno stimolo luminoso intenso 
sull’addome della mamma durante 
un’ecografia, si può osservare che il feto reagisce alla luce socchiudendo le palpebre. Appena nato 
la retina è già in grado di funzionare permettendo al neonato di cogliere il contrasto tra zone chiare 
e zone d’ombra,  fin dalle prime ore di vita, il neonato presenta movimenti riflessi in risposta a 
stimoli luminosi, nel corso del primo mese è in grado di mantenere sulla fovea l’immagine di un 
oggetto (in particolare è evidente una predilezione del bambino per il volto della mamma, 
soprattutto durante l’allattamento) e tale funzione si affinerà successivamente .  
    Le capacità di percezione visiva neonatali, sebbene limitate, sono tuttavia sufficienti per le prime  
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    Le capacità di percezione visiva neonatali, sebbene limitate, sono tuttavia sufficienti per le prime  
comunicazioni del neonato : alla nascita il cristallino dell'occhio rimane a distanza focale  fissa 
anche se il bambino vede  oggetti posti a ca 21 cm,  distanza media del volto della madre durante  
l'allattamento! Gli oggetti sociali importanti,possono essere dunque focalizzati fin dalla nascita: i 
neonati vengono attratti da contorni nitidi e da immagini contrastate; osservano più a lungo, o 
preferiscono, immagini quali cerchi e linee curve rispetto alle rette, seguono con lo sguardo e sono 
in grado di mettere a fuoco un oggetto in movimento:sono predisposti dunque alla percezione della 
configurazione del volto umano  in cui sono presenti i movimenti degli occhi e della bocca. 
    I neonati sono particolarmente propensi ad esplorare i margini esterni degli oggetti, tuttavia, se un 
oggetto presenta un movimento interno, essi spostano il loro sguardo dentro l'oggetto, seguendo ad 
esempio  il movimento degli occhi o della bocca entro il volto materno. Pertanto, fin dall'inizio i 
neonati non guardano a caso, ma sembrano  ricercare le caratteristiche salienti degli oggetti.  
    I movimenti oculari del neonato sono molto simili a quelli dell'adulto. Gli spostamenti della 
fissazione visiva da un oggetto all'altro (movimenti saccadici) diventano fluidi e continui verso i 
due mesi. Verso il quarto mese il bambino è in grado di eseguire movimenti saccadici di ricerca e di 
esplorazione per l’osservazione dello spazio circostante. Il sistema di convergenza , finalizzato a 
mantenere simultaneamente le immagini dello stesso oggetto sulle due fovee, è già presente nel 
neonato a termine, ma appare incoordinato e raggiunge il suo pieno sviluppo alla fine del terzo 
mese; infine, il sistema di inseguimento lento, deputato al mantenimento sulla fovea di immagini in 
spostamento lento, raggiunge la sua completa maturazione solo verso il sesto mese di vita. 
    Poiché il bambino muove gli occhi sia in utero che nell'oscurità, è stato ipotizzato che lo schema 
di scansione sia generato internamente e non costituisca una reazione a uno  stimolo. Il neonato 
nasce  dunque “competente” ad esplorare l'ambiente .  
I neonati sono in grado di programmare i movimenti oculari verso uno stimolo e  quindi il sistema 
oculo-motorio e quello della attenzione  sono coordinati già alla nascita. Sono capaci di analizzare, 
ricordare ciò che hanno visto e utilizzare le informazioni: se a un neonato viene mostrata la stessa 
immagine per un periodo prolungato, il suo interesse decresce e si annoia: se, dopo un breve 
intervallo, gli viene mostrata una figura nuova, la sua attenzione si risveglia. Questa  risposta alla 
novità  indica la capacità del neonato di ricordare ciò che ha appena visto. Le prime attività del 
neonato, percettive e motorie, sembrano guidate da interesse e da curiosità nei confronti degli 
stimoli provenienti dall’ambiente circostante: il bimbo tende a prestare selettivamente attenzione 
agli stimoli relativamente nuovi, che vengono presentati, dimostrando per contro assuefazione a 
quelli già noti :si tratta del fenomeno della habituation (Fagin, Singer, 1982). I bambini possono 
osservare più a lungo, o più spesso, una particolare immagine dimostrando, così, la loro capacità di 
distinguere tra gli oggetti e di esprimere preferenze : fin dalle primissime settimane di vita, 
sarebbero presenti nel neonato  complesse capacità di discriminazione percettiva, nonché di 
coordinazione intermodale delle differenti modalità percettive, di tipo audio-visivo, audio-motorio, 
visivo-motorio, ecc. .Tale coordinazione sarebbe dimostrata, dalla precocità del bambino di imitare 
fin dalle prime settimane di vita., alcune mimiche del volto materno, quali ad esempio la 
protrusione della lingua (Meltzoff, Moore, 1977); imitazione, che presuppone la coordinazione di 
modalità percettive diverse, in particolare di tipo visivo (guardare il volto materno) e motorio (imi-
tarne la mimica). 
    Per contro, le ricerche evolutive, che hanno studiato a livello microanalitico l’interazione madre-
bambino nei primi mesi di vita, hanno rilevato in quest’ultimo la presenza di un “preadattamento” 
all’interazione con il partner umano. Fin dall’inizio del secondo mese l’attenzione del bambino nei 
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confronti degli oggetti sarebbe regolata da differenti cicli di attenzione a seconda che egli si rivolga 
con lo sguardo verso oggetti animati o inanimati.  
     I primi cicli sarebbero più prolungati e regolati da specifici ritmi interattivi con il genitore, del 
tipo orientamento reciproco, contatto attraverso il sorriso e lo sguardo, distoglimento 
dell’attenzione; i secondi sarebbero più brevi e regolati sull’alternanza attenzione-distoglimento 
(Brazelton,et al. 1974). 
 
LL’’oorriieennttaammeennttoo  ddeelllloo  ssgguuaarrddoo    ee  iill  rriissppeecccchhiiaammeennttoo  mmaatteerrnnoo    
     Klaus, (Klaus MH,  Klaus PH, 1988 )  descrive suggestivamente come i neonati siano in grado di 
osservare l’ambiente circostante e dimostrare la loro attenzione, sollevando le palpebre e attivandosi 
o smettendo di  succhiare se ciò che stanno guardando riveste un certo interesse per loro;  possono 
emettere i primi segnali  di risposta sociale costituiti dalla  comparsa del sorriso con un più 
prolungato mantenimento del contatto oculare e della durata della attenzione  rivolta al volto  
materno  (Spitz, 1965; Wolff, 1987): questa comunicazione  potrà  venire colta ed enfatizzata  dalla 
madre attraverso la mimica facciale con   imitazioni di queste  prime forme comunicative 
(Lavelli,Fogel, 2002) . 
     L’orientamento dello sguardo  svolge  un ruolo importante per l’instaurarsi delle relazioni 
precoci genitore-bambino e nella promozione dei legami di attaccamento ( Cena 
Imbasciati,Baldoni, 2010). Alla nascita il neonato comincia ad osservare il volto materno durante 
l’allattamento e poi a sorridere in risposta, promuovendo l’investimento affettivo e il reciproco 
attaccamento (Trevarthen, Aitken, 2001). L’instaurarsi dell’attaccamento è anche favorito dai 
contatti visivo e uditivo, mediatori sostanziali della comunicazione tra il bambino e la madre, 
quando  nei mesi successivi con l’acquisizione di una maggiore autonomia del bimbo che potrà 
spostarsi liberamente nell’ambiente , permetteranno ai genitori e al bambino di interagire 
costantemente in maniera significativa continuando a  mantenere  la comunicazione  anche a 
distanza e a favorire lo sviluppo della loro relazione. 
  L’orientamento dello sguardo del lattante ha una funzione regolatrice  della  attenzione e  degli 
stati emozionali  della diade  (Travarthen, ) nel contesto della comunicazione primaria  vis-a vis con 
la madre. (Field, 1981; Stern, 1974) . Lo sguardo del lattante  segnala alla madre la volontà del 
bimbo di  coinvolgersi nella comunicazione interpersonale (Brazelton, et al, 1974). Quando il 
bimbo  distoglie lo sguardo dalla interazione può significare   una esigenza di riposo da un 
eccessivo arousal, la necessità di ritirarsi da una situazione troppo coinvolgente o  che suscita 
timore, oppure che  le  richieste dell’adulto sono eccessive (Keller,Gauda, 1987). 
    La situazione dell’allattamento   per la vicinanza costante e continuativa con la madre favorisce 
la comunicazione primaria . Le prime esplorazioni visive del neonato durante l’allattamento sono 
centrate prevalentemente sul volto della madre : durante l’allattamento assume una grande 
importanza l’alternanza dei turni  di suzione e pausa tra una poppata e l’altra (Kaye, 1977) che 
permette una prima forma di coordinazione della interazione: il bimbo succhia il latte al seno o al 
biberon , poi fa una pausa, la madre si inserisce in queste pause e gli “parla” richiamando il suo 
sguardo e la sua attenzione su di lei, rendendo possibile le prime forme di un dialogo non verbale, 
scandito dai  modi e ritmi di una comunicazione in cui si alternano momenti di attività di suzione e  
pause: la madre tiene in braccio e culla il piccolo durante l’allattamento fornendo un contesto 
sociale stabile ove il bambino può abbandonarsi e sperimentare  le prime forme di una 
comunicazione fatta di sguardi reciproci e linguaggi non verbali. Alcuni aspetti del comportamento 
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della madre come il tono della voce,  il sorriso, gli occhi rivolti su di lui permetteranno al bambino 
di conoscere l’ambiente che lo circonda .Il comportamento materno col suo fluire continuo, nel   
rispetto dei ritmi attività/pausa, con l’alternanza del turno nelle vocalizzazioni, fornisce al bambino 
la prima esperienza della struttura di base della comunicazione. È proprio attraverso questi dialoghi 
primari che il bambino imparerà le nozioni di reciprocità e di intenzionalità che stanno alla base del 
linguaggio e delle relazioni sociali future (Imbasciati, Cena , 2010) . 
   Seguendo la linea dello sguardo del suo bimbo la madre potrà inserirsi in essa durante le pause di 
suzione stimolandolo e rendendo i pasti del bimbo una situazione interattiva carica di valenze 
emozionali . 
Questo sistema di scambi emozionali è essenzialmente non verbale  rimane attivo, poi, per il resto 
di tutta l’esistenza rendendo  possibile le comunicazioni affettive sentite intuitivamente e che 
nascono  nell’ambito delle relazioni basate sull’intimità 
Nel corso del primo anno di vita si sviluppa fra madre e bambino un sistema di comunicazione 
affettiva, mediata prevalentemente dallo sguardo in cui si intrecciano segnali posturali, gestuali, 
tattili ,olfattivi, mimici e vocali. Lo sguardo reciproco tra i due partner, il modo in cui il neonato è 
tenuto in braccio (holding) e manipolato (handling) , l’intensità e la durata del pianto del bambino, i 
suoi segnali vocali e mimici, la struttura temporale e ritmica degli scambi comunicativi consentono 
al genitore sensibile di creare modelli interattivi reciproci e contingenti con il proprio figlio, 
assicurando al bimbo la  propria “continuità di essere e di esistere” (Winnicott, 1970).  
Winnicott (1967) indica come  durante la situazione di allattamento il “bambino guardando la 
propria madre “si specchia nel suo volto ”, felice espressione per definire un evento in cui i due 
membri della coppia si “ri-conoscono” reciprocamente: la madre riconosce le  espressioni emotive  
del suo bimbo e gliele rimanda,  consentendogli  di riconoscersi nel volto materno. In  “Gioco e 
realtà” Winnicott  (1974) ci dice che  “il precursore dello specchio   è lo sguardo   della madre”:  lo 
specchio rende, a chi vi guarda dentro, l’immagine di colui che vi si riflette.  
   Il bambino che può guardare  la faccia della madre come si fa con uno specchio, vede negli occhi 
di lei riflessa la propria immagine e il proprio stato emotivo e questo ritorno  consente all’infante, la 
costituzione del nucleo del suo sé, sul quale crescerà e si svilupperà la sua personalità.  
Lo sguardo materno con funzioni di rispecchiamento,  per restituire l’immagine ricevuta, deve 
essere in grado di contenerla, comprenderla e rimandarla  attraverso modalità espressive congrue 
con lo stato emotivo del bimbo : uno  sguardo “assente” o addolorato di una madre depressa non 
sono in grado di restituire al bimbo la sua immagine  con le tonalità emotive che le sono proprie ,  
non la riflettono affatto o addirittura possono deformarla. Potrà allora  accadere che l’allattamento 
non costituisca una interazione , ma solo un comportamento fatto di gesti meccanici ed 
emotivamente non coinvolgenti .Una mamma depressa ad esempio può assumere uno sguardo 
“fisso” nel vuoto  oppure assorto sul proprio stato d’animo interiore: sarà  presente con il corpo ma 
assente con lo sguardo e ad un livello empatico e mentale. Le madri depresse, spesso non sono 
rivolte con l’attenzione all’interazione con il loro bimbo, ma  sono orientate prevalentemente su di 
sé e sul proprio stato doloroso interiore( Cena, Imbasciati, Baldoni, 2012) . 
     Winnicott descrive  che  può  accadere che  i lattanti possano imbattersi  nella esperienza di non 
vedersi restituito ciò che essi danno. Guardano e non si vedono. Ne derivano nefaste conseguenze: 
prima di tutto la loro capacità creativa comincia ad atrofizzarsi, ed in una maniera o nell’altra 
guardano intorno cercando altri modi di riavere qualcosa di sé dall’ambiente… Questo può 
significare in termini psicopatologici una minaccia di caos, in cui  il bambino potrebbe organizzare 
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un ritiro in se stesso  se il volto della madre è poco responsivo.  Un rispecchiamento non-
congruente e ripetuto nel tempo  potrebbe predisporre nel bambino una struttura del tipo “falso-Sé”  
:  inoltre ha messo in evidenza che, quando un bambino fallisce nel trovare il suo stato emotivo 
riflesso nel volto della madre   tende ad internalizzare lo stato emotivo specifico della madre stessa: 
col tempo questa ripetuta internalizzazione dello stato d’animo o delle difese del genitore possono 
portare alla formazione di una struttura psicopatologica di un “falso-Sé” nel bambino (Winnicott, 
1960). 
     Durante lo sviluppo a partire dal terzo e quarto mese di vita le interazioni del bambino  prendono 
la forma di proto-comunicazioni. Gradualmente il bambino piccolo,inizia ad esplorare in misura 
maggiore l’ambiente attraverso scambi di sguardi, sorrisi e vocalizzazioni, regolati  dai ritmi tem-
porali centrati sull’alternanza dei turni  simili a quelli che caratterizzano lo stesso dialogo verbale 
(Kaye, 1977; Stern, 1974; Trevarthen, 1977).  Trevarthen(1979) a questo proposito indica 
l’esistenza di una forma di intersoggettività primaria, finalizzata a stabilire e a mantenere il contatto 
relazionale tra i due membri della coppia, sulla base della condivisione di stati emotivi intercorrenti 
tra il bambino e la madre. 
Tale forma di intersoggettività sarebbe caratterizzata  da forme di imitazione reciproca, riscontrabili 
sia nella madre che nel neonato (Bowlby, 1977; Stern, 1974): l’imitazione reciproca, in particolare 
del comportamento mimico-espressivo materno da parte del bambino si manifesta  attraverso  un 
“rispecchiamento empatico” del comportamento infantile da parte della madre, con  la funzione di 
condivisione degli stati emotivi  e favorisce lo stabilirsi del contatto relazionale tra i due membri 
della coppia. 
  
IIll  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddeellll’’aazziioonnee  ddeeii  nneeuurroonnii  aa  ssppeecccchhiioo  
      I “neuroni specchio ”: neuroni visuo-motori, individuati anche nel cervello umano (Gallese et 
al, 1996), forniscono un meccanismo di “riconoscimento dell’azione ”: le azioni dell’agente sono 
riprodotte nella corteccia pre-motoria dell’osservatore. Questo deporrebbe per una comprensione 
dell’intenzione dell’azione. Questo meccanismo permetterebbe di “sentire ”di essere come l’altro, o 
che l’altro è “come me ”(Gallese et al 2006). La scoperta dei “neuroni specchio” viene recentemente 
portata a sostegno della teoria del “rispecchiamento empatico” (Trevarthen, 2005), ipotizzando 
meccanismi di rispecchiamento sensibili agli intenti del movimento o dell’azione espressiva umana 
e della coordinazione intersoggettiva( Cena, 2014). Il caregiver ha un ruolo fondamentale nel 
favorire il coinvolgimento del neonato nello scambio comunicativo, identificandosi empaticamente 
con i suoi stati d’animo e le sue motivazioni, e offrendogli modalità comunicative adattate con 
variazioni ritmiche e prosodiche (Stern, 1989,1998) che hanno anche il ruolo di “amplificazione” 
delle emozioni e dell’esperienza vissuta dal lattante . Le variazioni ritmiche e prosodiche 
costituiscono canali privilegiati di trasmissione delle emozioni, ed è proprio il passaggio di 
espressioni emotive dalla madre al neonato e dal neonato alla madre che definisce uno “stretto 
contatto mentale” tra i partner (Trevarthen, 1993). Stern fa riferimento all’esistenza di una “capacità 
di sintonizzazione affettiva” della madre verso gli stati emotivi del suo bimbo che rende possibile 
una forma di imitazione trans-modale e selettiva e che, questa capacità di sintonizzazione degli 
affetti, rende possibile la condivisione degli stati affettivi interni, tra madre e bambino ( Stern, 
1985). 
 Al contrario, i disturbi emotivi di uno dei due partner, ad esempio la depressione materna, possono 
bloccare la possibilità di successo dell’esperienza intersoggettiva, con possibili conseguenze 
negative sulla crescita psicologica del bambino (Tronick et al, 1997 ).  
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   A una prima forma di intersoggettività, centrata sullo scambio diadico, subentrerebbe, dopo i 9 
mesi a seguito di trasformazioni progressive, una più articolata forma di intersoggettività, definita 
da Trevarthen (1980)  “secondaria”, implicante l’apertura della relazione duale madre-bambino 
verso un terzo polo di riferimento, costituito dal mondo degli oggetti inanimati. Tale apertura 
determinerebbe la temporanea messa in crisi della precedente comunicazione “vis a vis” e il 
subentrare nella relazione madre-bambino di forme di comunicazione di tipo proto-referenziale, fi-
nalizzate a permettere al bambino di condividere con il partner adulto un oggetto esterno alla diade , 
attraverso l’orientamento dello sguardo .  
Si fa riferimento alle forme comunicative di tipo gestuale, i gesti deittici, centrati sul mostrare, 
porgere o indicare, che si manifestano  nel corso del secondo semestre di vita nel comportamento 
infantile, che hanno lo scopo di  costruire con l’adulto un universo di significati condivisi.  
   Attraverso  la co-orientazione visiva il bambino, guardando la madre, dirige il proprio sguardo 
nella direzione dello sguardo di lei  e presta attenzione all’oggetto su cui è rivolta l’attenzione 
materna , oppure può cambiare il centro della attenzione materna inserendosi sulla linea dello 
sguardo della madre: il mondo esterno che 
attrae l’attenzione del bimbo può diventare 
argomento di comunicazione tra madre e 
bambino, mediata ancora dalla direzione 
dello sguardo, con una maggiore 
condivisione di affetti e significati . Con il  
co-orientamento visivo, il bambino inizia a 
cercare di condividere con la madre la sua 
attività esplorativa con la finalità di 
condividerne l’attenzione. Questa attività di 
condivisione dell’attenzione è finalizzata a 
costruire un universo di significati condivisi . 
Il bambino diventa in questo modo 
consapevole dell’attenzione dell’altro, 
aspetto saliente dell’intersoggettività 
secondaria. 
    Nei primi mesi di vita del bambino, la 
comparsa di un primo senso di Sé come sé 
relazionale (Fogel, 1993) è sostenuta 
essenzialmente dal rispecchiamento delle 
emozioni dell’infante da parte della madre 
che contribuisce a creare un senso di 
connessione affettiva tra i partner. Dai 9 
mesi, l’esperienza di intersoggettività si 
caratterizza come senso di differenziazione 
dall’altro, indispensabile allo sviluppo del 
Sé, e al tempo stesso, come scoperta di 
somiglianza con l’altro (ma anche di 
diversità dall’altro) e come possibilità di 
condividere esperienze soggettive (Lavelli, 
2007). 

Giovanni Battista Crespi detto Cerano(1557-1632) 
“Donna che allatta un neonato” 
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