
NOTE VIBRANTI: SENTIRE LA MUSICA CON GLI OCCHI E LE MANI 

 

Il titolo di questo mio intervento potrebbe sembrare una contraddizione in termini 

perché, sebbene siamo abituati ad associare il verbo sentire al senso del tatto, lo stesso non si 

può dire per quello della vista, specialmente se il comune complemento oggetto è la parola 

“musica”.  Sappiamo benissimo che si può “sentire” qualcosa attraverso le mani: il calore, il 

freddo, ma anche un’emozione mentre può essere più difficile pensare a qualcosa che possa 

essere “sentito” dagli occhi. Quando si parla di musica, poi, l’associazione che si fa 

immediatamente è quella con le orecchie. Ci sono, però, delle persone che, a causa di una 

menomazione fisica più o meno grave, non hanno la possibilità di utilizzare questo canale e 

sono, di conseguenza, private del piacere di partecipare a un’esperienza musicale di qualsiasi 

tipo. Prima di addentrarmi nei particolari e raccontarvi cosa c’è dietro a “Note vibranti” e 

come si possa sentire la musica con gli occhi e le mani, vorrei approfondire qualche minuto la 

questione della sordità, basandomi su un articolo scritto a 4 mani da Rossella D’Arcangelo e 

me per il giornalino online dell’associazione onA.I.R, “RiParliamone”. 

Parlare di sordità è doppiamente difficile per chi è audiometricamente sano: da un lato 

c’è l’implicito problema di affrontare un argomento che non si vive in prima persona e di cui si 

può avere una visione limitata, immaginando le implicazioni ma non sapendo mai fino in 

fondo come ci si sente; dall’altro c’è la complicazione derivante dall’ipocrisia delle 

convenzioni sociali che, millantando la difesa della dignità umana, impone un atteggiamento 

“politically correct” anti-emarginazione che in fin dei conti, a volte, sortisce l’effetto 

diametralmente opposto. Ecco dunque, negli anni, il diffondersi di termini come “sordomuto”, 

“sordastro”, “audioleso”, “non udente” e il più moderno “ipoacusico”: tutte queste 

denominazioni, sebbene  piuttosto corrette da un punto di vista formale, hanno un sottinteso 

negativo ben evidente come se si volesse catalogare una persona per ciò che “non è” e non per 

ciò che “è”. Quello che accade generalmente quando si viene a contatto con la diversità, intesa 

nel senso più largo possibile del termine, è che si tende a essere schiavi di pregiudizi e luoghi 

comuni, guardandola con circospezione e diffidenza, lasciandosi vincere dalla propria 

ignoranza. Un luogo comune molto diffuso, per esempio, è che i sordi siano anche muti, ma la 

facoltà linguistica dei sordi, cioè la capacità di emettere dei suoni, è intatta. Quella che invece 

viene messa a repentaglio è la facoltà di linguaggio: l’assenza di feedback uditivo impedisce, 

infatti, l’acquisizione del linguaggio parlato in modo naturale. 



Per il nostro articolo, intitolato “Silenzio assordante”, che potete trovare sul sito 

dell’associazione all’indirizzo www.respeakingonair.org, alla sezione “RiParliamone”, 

abbiamo condotto un piccolo sondaggio, grazie alla collaborazione dei membri dei gruppi 

Facebook “Affrontiamo la Sordità Insieme- Forum sull’Impianto Cocleare”, “LIS – Lingua dei 

Segni Italiana” e “Sordi Italiani” che hanno risposto in forma anonima a dei questionari 

contenenti domande personalizzate sia per persone sorde che per genitori di minori con 

problemi di udito. La maggior parte delle persone che hanno collaborato alla nostra mini 

ricerca usa il termine “sordo”: questo sia perché la parola “sordo” non ha per se una 

connotazione negativa sottintesa sia perché, tecnicamente, chi è affetto da cecità è cieco, chi è 

affetto da strabismo è strabico, chi è affetto da daltonismo è daltonico e chi è affetto da sordità 

è sordo e quindi non ci sarebbe motivo di nascondersi dietro altri tipi di etichette. Alcuni 

preferiscono non definirsi e quando devono comunicare a una persona udente il loro 

problema, spiegano semplicemente (a gesti se necessario) che non sentono. È interessante 

notare come, invece, persone più anziane siano legate al termine “sordomuto”, ormai 

scomparso dalla legislazione italiana, ma probabilmente fortemente diffuso negli anni della 

loro giovinezza. Anche di fronte a un nuovo incontro il modo di rapportarsi e di spiegare il 

proprio problema uditivo cambia, anche in relazione alla presenza o meno di un impianto 

cocleare, cioè di un orecchio artificiale elettronico in grado di ripristinare la percezione 

uditiva nelle persone con sordità profonda: generalmente, le persone che hanno risposto al 

nostro questionario tendono a rivelare la loro difficoltà uditiva solo se interrogati, talvolta 

chiedendo al loro interlocutore di parlare più lentamente e di guardarli in faccia per facilitare 

la lettura labiale. 

La sordità, quindi, ha come prima importante conseguenza la riduzione delle capacità 

di un individuo di interagire con l’ambiente sociale circostante, e rientra, per questo motivo, 

nella definizione di “disabilità” data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che, attraverso 

la classificazione  ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) del 

2001, la analizza e la descrive come esperienza umana che tutti possono sperimentare. La ICF 

ammette, infatti, che ogni essere umano possa subire, a un certo punto della sua vita, un 

peggioramento delle condizioni di salute e sperimentare un certo grado di disabilità. In questo 

modo si considera la disabilità non solo una disfunzione medica o biologica, dipendente da 

fattori organici (strutture e funzioni corporee) ma anche una condizione sociale, legata a 

fattori ambientali e personali: al concetto di “grado di disabilità” si sostituisce quello di “soglia 

funzionale”. 



A livello europeo, gli sforzi delle istituzioni sono tesi alla realizzazione di una società 

accessibile a tutti tramite la cooperazione tra gli Stati membri, basata sulla raccolta, sullo 

scambio e sull'elaborazione di dati comparabili, di statistiche e di buone procedure da seguire. 

Il 15 novembre 2010, la Commissione Europea ha comunicato ai principali organi dell'Unione 

una strategia volta a rafforzare la partecipazione delle persone disabili alla società e 

all'economia e a migliorare il pieno esercizio dei loro diritti. Tale strategia si basa 

sull'attuazione effettiva della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità" approvata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea Generale, che enuncia come principi 

generali: 

• il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà 

di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone; 

• la non-discriminazione; 

• la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; 

• il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come 

parte della diversità umana e dell'umanità stessa; 

• la parità di opportunità; 

• l'accessibilità; 

• la parità tra uomini e donne; 

• il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del 

loro diritto a preservare la propria identità. 

Senza soffermarci troppo su punti chiarissimi come possono essere la piena ed 

effettiva partecipazione e inclusione nella società o la parità di opportunità, vorrei 

approfondire la questione dell’accessibilità. Partiamo dalla base: il primo significato della 

parola “accessibilità” dato da un qualsiasi dizionario (io, per comodità, ho utilizzato la 

versione online della Treccani) è “l’essere accessibile, possibilità di facile accesso” e questo 

rimanda al senso astratto della parola “accesso” che indica “ammissione a luoghi, ambienti, 

condizioni, possibilità di partecipare a qualche cosa e simili”. Quindi uno dei diritti 

fondamentali delle persone con disabilità è non solo quello di potere avere fisicamente 

accesso a determinati luoghi e ambienti, ma anche quello di avere la possibilità di partecipare 

alla totalità degli eventi organizzati dalla propria comunità. Questo, spesso, comporta un gran 

dispendio di mezzi, energie e risorse, semplicemente perché finora sia gli spazi sia gli eventi 

sono sempre stati concepiti per chi non ha nessun tipo di disabilità e devono, quindi, essere 

adeguati.  



Dall'“indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, che è un’indagine 

campionaria quinquennale svolta periodicamente dall’ISTAT, è possibile identificare 4 

tipologie di disabilità: confinamento individuale (costrizione a letto, su una sedia non a rotelle 

o in casa), disabilità nelle funzioni (difficoltà nel vestirsi, nel lavarsi, nel fare il bagno, nel 

mangiare), disabilità nel movimento (difficoltà nel camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, 

nel coricarsi, nel sedersi), disabilità sensoriali (difficoltà a sentire, vedere o parlare). È chiaro, 

quindi, che il significato specifico di “accessibilità” cambia a seconda del tipo di disabilità 

perché cambiano gli aspetti della vita sociale che vengono preclusi. Per una persona sorda, 

infatti, la maggiore difficoltà è scontrarsi quotidianamente con le barriere che impediscono la 

comunicazione e ne compromettono l’inclusione sociale, partendo dall’insufficienza dei 

servizi offerti dal mezzo ludico-informativo più diffuso, cioè la televisione, fino ad arrivare ai 

problemi di interazione all’interno degli uffici pubblici. Faccio una piccola premessa: esiste  

una differenziazione prevalentemente culturale tra Sordi segnanti e sordi oralisti. Del primo 

gruppo fanno parte tutte quelle persone nate sorde o che abbiano perso l'udito in età pre-

linguale (0-12 mesi) o peri-linguale (1-12 anni), la cui lingua materna è la LIS (Lingua Italiana 

dei Segni) e che si considerano membri della comunità dei 'Sordi'; al secondo gruppo 

appartengono coloro che hanno perso l'udito dopo l'età evolutiva, che praticano la LIS come 

seconda lingua o non la conoscono affatto, e si reputano membri della comunità degli udenti, 

vivendo la sordità come un vero e proprio handicap. Le esigenze specifiche, dunque, sono 

diverse, ma il deficit acustico li mette nella medesima condizione di non riuscire ad accedere 

pienamente alla vita sociale. È vero che oggi l’approccio che ogni persona ha nei confronti 

della realtà che la circonda è strettamente collegato alla velocizzazione dell’acquisizione delle 

conoscenze: il lavoro, gli svaghi, le modalità con cui le scuole educano i giovani sono inseriti in 

un contesto di multimedialità che offre l’opportunità di conoscere notizie e immagazzinare 

dati a cui prima si accedeva molto più lentamente. Ma è anche vero che questo facilita 

l’isolamento dell’individuo che è esposto al giudizio continuo e all’accettazione da parte di un 

mondo composto di individui tra loro estranei. Ecco perché bisogna sfruttare il potenziale 

della multimedialità per favorire l’integrazione sociale completa di tutte quelle persone che si 

trovano ad affrontare la quotidianità con uno svantaggio iniziale, rappresentato dal loro 

deficit fisico.  

Chris Bradford, in un libro del 2009 intitolato “Giovane samurai. La via della spada”, ha 

scritto: “disabilità non significa inabilità. Significa semplicemente adattabilità”. E questo ci 

appare immediatamente vero se pensiamo a tutti quegli atleti disabili che hanno trovato il 

modo e la forza di fare lo sport che amano anche se la natura ha deciso di penalizzarli dal 



punto di vista fisico. È proprio dallo spirito “impossible is nothing” che nasce il tentativo di 

onA.I.R. di realizzare qualcosa che sembra assurdo: far sentire la musica ai sordi.  

La musica è una forma di comunicazione particolare: non tanto linguaggio universale, 

ma mezzo che permette la trasmissione di emozioni, idee e stati d’animo bypassando i 

tradizionali canali espressivi umani, in particolare quello verbale e quello corporeo. La musica 

dimostra così di essere il mezzo di incontro più equo e democratico che l’uomo possieda. 

Perché mai i sordi dovrebbero privarsene? Semplicemente perché le loro orecchie sono, in un 

certo senso, rotte? Un concerto è una delle più alte espressioni della comunicazione 

multimodale. La compresenza di musica e testo permette di superare le differenze culturali, 

linguistiche e geografiche e raggiungere il cuore di chiunque. Tuttavia, questo rende molto 

difficile garantirne l’accessibilità. Questo spiega perché l’unica tradizione ben radicata in 

materia sia quella dei sopratitoli preregistrati, specialmente nel contesto dell’opera lirica. 

L’idea di un concerto accessibile anche ai sordi non è nuova, ovviamente. Ci sono stati, negli 

ultimi anni, dei tentativi in tal senso che sono andati dalla trasformazione della musica live in 

stimoli sensoriali comprendenti movimenti, vibrazioni e soffi di aria alla traduzione in colori 

dei suoni per arrivare al primo rave-party per sordi. Ma tutti questi tentativi non hanno 

ancora spianato la strada a una soluzione comune e consolidata, a causa delle forti opposizioni 

nel campo della traduzione visuale. 

Il progetto “Note vibranti”, portato avanti dall’Associazione Internazionale di 

Respeaking onA.I.R., ha cercato di superare queste difficoltà sviluppando un approccio 

multimodale alla traduzione dei concerti che fornisca un numero maggiore di strumenti utili 

alla comprensione a coloro che non possono accedervi in maniera completa a causa di 

costrizioni sensoriali. È nato tutto per caso, come spesso accade quando si fa qualcosa di 

rivoluzionario: avevo programmato di trascorrere il periodo delle feste natalizie a Trapani, 

dove risiedono i miei parenti materni e alcuni buoni amici. Tra di essi c’è Giovanna Piacentino 

che si è laureata da qualche mese al conservatorio e ha formato, con altri 3 suoi colleghi, un 

gruppo che si occupa di musica irlandese: i Matrioskando. Avevo avuto modo di sentirli questa 

estate ed ero rimasta affascinata sia dai ritmi delle ballate che dalla particolarità di questo 

quartetto: la cantante canta in gaelico scozzese e irlandese e posso assicurarvi che l’effetto 

finale è davvero magico. Allora mi sono detta: e se organizzassimo un concerto accessibile? Mi 

sono fatta subito prendere dall’entusiasmo e ho telefonato a destra e a manca per chiedere le 

varie disponibilità. Quando è stato chiaro che l’unica data utile per tutti sarebbe stata il 2 

gennaio, ho realizzato che il tempo a disposizione per organizzare l’evento era davvero 

pochissimo. Non è stato facile, questo non lo nego. Avevamo bisogno di una sala con 



determinate caratteristiche tecniche, di fondi per permettere il pagamento delle spese 

indispensabili, della partecipazione dei sordi, di un po’ di pubblicità. Ma ne è valsa davvero la 

pena perché il risultato, per i mezzi e il tempo che abbiamo avuto a disposizione, è stato 

davvero ottimo e vedere le persone che entravano diffidenti e se ne andavano con un gran bel 

sorriso è stata la migliore ricompensa. 

Un concerto è fatto di tante cose: c’è l’interazione con il pubblico, c’è la musica, ci sono 

le canzoni. Ognuna di queste cose, non potendo essere ascoltata dai sordi, ha bisogno di essere 

resa in qualche altro modo. Ecco perché sono state unite le tecnologie più avanzate nel campo, 

adattandole allo scopo del progetto: il respeaking mediante stenomask e live editing per 

sottotitolare le parti “parlate” e in diretta; i sottotitoli in preregistrato (sincronizzati 

manualmente) in due colori diversi, uno per il testo originale e uno per la traduzione; i 

palloncini per percepire meglio le vibrazioni delle onde sonore che consentono di “sentire” la 

musica attraverso il tatto; l’interpretazione artistica in LIS per garantire una traduzione non 

solo della componente verbale delle canzoni, ma anche di quella artistica; la proiezione di video 

tematici, preparati appositamente sulla melodia dei brani strumentali. Avremmo voluto inserire 

anche l’adozione di una soluzione speciale per tradurre il ritmo della musica in colori ma il 

tempo è stato troppo tiranno e non siamo riusciti a farlo. Dato, però, che l’evento del 2 gennaio 

è stato una sorta di esperimento per capire pregi e difetti dell’iniziativa e dell’organizzazione, 

contiamo sul fatto che il prossimo concerto sarà allestito in più tempo. 

Vorrei mostrarvi  un breve video che è disponibile nella versione integrale su Youtube, 

sul nostro sito e su tutte le nostre pagine Facebook. Si tratta di una sorta di riassunto di quello 

che vi ho descritto e quindi potrete vedere le varie componenti e il modo in cui si sono 

combinate musica, video, sottotitoli e interpretazione in LIS. 

 

Quello che onA.I.R. ha realizzato presso il Molino Excelsior di Valderice, grazie al 

contributo della Banca di Credito Cooperativo di Valderice, di Studio ACTA di Luigi Zambelli e 

dello studio logopedico del Dott. Lucchese, è stato qualcosa di unico nel suo genere, mai 

sperimentato finora e io sono davvero molto orgogliosa di far parte di un’associazione che, nel 

suo piccolo, vuole dare il proprio contributo a migliorare il mondo. Forse potrebbe suonare 

presuntuoso e arrogante, perché in fondo non siamo altro che una goccia nell’oceano, ma i 

successi più esaltanti partono dai focolai piccoli. 

 


