
MUSICA E CECITA’
La cecità è la percezione ottico-visiva ridottissima o nulla, che può essere congenita, può derivare da 
gravi affezioni dell'apparato visivo oppure da un trauma. Diversi sono ormai gli esempi di uomini e 
donne, che hanno superato i propri handicap, facendoli divenire loro punto di forza, come nello sport 
così nella musica. 

Stevie Wonder, ad esempio, non ha mai considerato il suo handicap un pro-
blema tale da frenarlo e per cinquant’anni lo ha dimostrato con la sua musica. 
Alcune ricerche scientifiche hanno dimostrato che proprio la cecità sia spesso 
la ragione dello sviluppo di particolare sensibilità e talento musicale. 

Inoltre, i portatori di questo handicap sono in grado di riconoscere la prove-
nienza del suono utilizzando anche un singolo orecchio, mentre i vedenti 
possono riuscire a farlo soltanto se utilizzano entrambe le orecchie.  

 
Anche Ray Charles, cieco dai sette anni, ha sviluppato 
(come dimostrato in seguito su alcuni bambini dall’Univer-
sità di Melbourne) una migliore capacità di riconoscere non 
solo le altezze dei suoni, ma anche i timbri.  

Naturalmente anche per i grandi musicisti ciechi lo studio e 
l’esercizio sono requisiti fondamentali per il loro successo, 
ma è vero anche che la musica stessa rappresenta spesso la 
loro più vera e profonda ragione di vita. 
 

Lo si è visto visto nel film sulla vita di Ray Charles, “Ray” (Usa 2004), quando è stata proprio la paura 
di “perdere” la sua musica la spinta per superare la sua tossicodipendenza dall’eroina.  

Un esempio più recente di come il non vedere modifichi la percezione del 
suono è dato dal compositore e pianista Cesare Picco con i suoi Concerti al 
Buio, durante i quali una lieve penombra accoglie gli spettatori e, una volta 
iniziato il concerto, le luci calano lentamente, fino al buio totale, per poi tor-
nare gradualmente alla luce iniziale. 

Ascoltare in questo modo la musica di questo pianista porta a stravolgere 
l’uso comune dei sensi: perdiamo i nostri abituali punti di riferimento e ci 
scopriamo più pronti a recepire altre sensazioni, a sperimentare nuove con-
dizioni di ascolto. 

Cesare Picco: "Nessuno come te" (Concerto al buio) 
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https://youtu.be/egMG9cZjSMg

