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Sentire, udire, ascoltare … comunicare
ALESSANDRO MARTINI
S ummary : To listen, to hear, to attend…to communicate.

A lessandro M artini

A lessandro M artini

La parola/il linguaggio sono la modalità principale della comunicazione tra gli umani (almeno nella tradizione greco-romana); il
deficit uditivo può compromettere questo tipo di comunicazione
che però può essere compensato con le protesi acustiche o con
gli impianti cocleari.
Noi utilizziamo parole come “sentire, udire, ascoltare, comunicare” come avessero la stessa accezione. In questo articolo si
analizzano il significato di questi termini e quali ricadute hanno
nella comunicazione tra umani soprattutto quando l’udito non è
“normale”.

Speech is the main mode of communication among humans
(at least in the Greek-Roman tradition); hearing impairment can
compromise this kind of communication, but it can be compensated by hearing aids or by cochlear implants.
We use words such as “to hear, to listen, to attend, to communicate”as they could have the same meaning. In this article we
tried to analyze the meaning of these words and which consequences have on communication among human beings in particular when the hearing is not “normal”.
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R iassunto : Sentire, udire, ascoltare …comunicare.
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K ey words : Udito - Acolto - Ascolto binaurale - Comunicazione.
Hearing – Listening - Binaural Hearing – Communication.

tà fisica) e di presumere una serie di altre complesse abilità
sociali quali il mind reading (l’intercettazione dell’intenzionalità fisica e mentale degli altri) e le embodied simulation
(l’empatia, cioè il sentire nel proprio corpo le azioni di coloro con cui interagiamo).”
Il reperto più antico è il disegno di un ciottolo antropomorfo
bifronte (Figura 1). Sul retro del ciottolo c’è una seconda immagine, che assomiglia al volto di un australopiteco. Questo ciottolo a due facce dagli studiosi è ritenuto casuale, ma
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La parola/il linguaggio sono la modalità principale della
comunicazione tra gli umani (almeno nella tradizione greco-romana); il deficit uditivo può compromettere questo tipo
di comunicazione, ma può essere compensato, per es. con
le protesi acustiche o con gli impianti cocleari.
Non c’è concordanza tra gli studiosi su quando sia comparso il linguaggio; l’apparato di fonazione «moderno», con la
laringe posta sopra la trachea e con la conseguente possibilità di modulare i suoni, è apparso circa 300.000 anni fa, il
gene FOXP2 non più di 200.000 anni fa. Il linguaggio come
lo consideriamo noi, probabilmente tra i 100 e i 50 mila
anni fa; ma la capacità di “narrazione” ha preceduto questa
abilità umana; ad esempio, in manufatti quali i ciottoli di
Makapansgat si trova registrata una capacità di rappresentazione straordinaria che è di natura ancora pre-linguistica;
quella narrativa, che accompagna l’homo sapiens sapiens
sin dai tempi della sua “esplosione cognitiva” (Pleistocene),
sembrerebbe essere una pratica più profonda nonché universale. La capacità di tessere narrazioni assume quindi
una valenza che è fondamentalmente “cognitiva” nell’evoluzione umana, al pari del linguaggio, al punto che in molti
arrivano a supporre che la pratica narrativa possa addirittura avere preceduto l’uso stesso del linguaggio (Cometa,
2017). Anna Li Vigni (2017) scrive: “L’attività della narrazione implica un cervello abbastanza evoluto da essere in
grado di mettere in atto una certa “fluidità cognitiva”, ovvero le capacità mentali quali il blending (l’integrazione, nel
pensiero, di concetti appartenenti a categorie diverse), il
decoupling (disancoramento dell’azione mentale dall’attivi-
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Figura 1 - Disegno di un ciottolo antropomorfo bifronte Reperita da
W.I. EITZMAN nel 1925. Provenienza: Makapansgat (Valley of the
Northern Province, South Africa). Datazione assoluta: tra i 3 milioni
di anni (Dart) e i 2,5 - 2,9 milioni anni (Bednarik).
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na; sentire gli sguardi della gente; il cavallo sente la frusta;
il cane sente la lepre, ne avverte la presenza all’odore |
sentire al sapore, al tatto, riconoscere, giudicare qualcosa
assaggiandola, annusandola, toccandola | sentire il polso
a qualcuno, tenerlo stretto per controllarne le pulsazioni |
sentire il tempo, risentire delle condizioni atmosferiche / il
freddo si fa sentire, è molto forte.
2. udire, ascoltare, prestare attenzione: sentire un rumore;
sentire dire qualcosa; ho sentito qualcuno che gridava; il
giudice decide dopo aver sentito le parti; sentire la musica,
una conferenza, un richiamo; sentire gente, udire qualcuno
che parla, che sta per arrivare ecc.; a sentir quel tale..., se
si crede a quel che dice...
3. informarsi, venire a sapere [+ di, che]: senti che cosa
vuole, che cosa ne pensa; ho sentito la brutta notizia; hai
sentito del matrimonio di Massimo?; hai sentito che Massimo si sposa?; ho sentito di essere molto criticato, anche
se nessuno mi critica apertamente | sentirne di tutti i colori,
ascoltare ogni genere di discorsi, specialmente se strani,
cervellotici, sconvenienti ecc.; anche, avere notizia dei fatti
più sconcertanti, stravaganti, insoliti.
4. provare sentimenti e reazioni emotive intime; avere coscienza di un proprio stato interiore, di una determinata
situazione emotiva, sentimentale: sentire simpatia, paura,
amicizia, pietà per qualcuno; sentire un rimorso; non sentiva nulla per lei; sento di amarla; sente molto la vostra mancanza; sento degli obblighi verso di loro.
5. intendere, avvertire, presentire [+ di, che]: sento di non
essere stato abbastanza attento; sento che mi vuole ancora
bene; lo sentivo che sarebbe accaduto.
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è stato usato da un australopiteco, come se fosse una scultura, e quindi si deve ritenere la prima forma conosciuta di
PRE-ARTE, cioè l’uso del trovato fatto prima della fabbricazione di sculture antropomorfe o zoomorfe per riti di culto.
“Nel libro XII della “Odissea”, Omero racconta un episodio
per molti aspetti enigmatico. Al termine di un prolungato
soggiorno nell’isola di Eea, Ulisse riceve da Circe alcuni
consigli per evitare le insidie che potrebbero impedirgli l’agognato ritorno ad Itaca. Il primo pericolo che egli si troverà
a fronteggiare non sarà quello di una popolazione ostile o
di qualche creatura mostruosa, bensì quello connesso con
l’ascolto di un canto. Sulla rotta che conduce in patria, l’eroe acheo e i suoi compagni dovranno anzitutto giungere in
prossimità delle Sirene, “che incantano tutti gli uomini che
passano loro vicino” (vv.39-40). Se vorrà sfuggire alla sorte
toccata ad altri – testimoniata dall’abbondanza di “cumuli di
ossa di uomini imputriditi, dalla carne disfatta” (vv.45-46) –
Ulisse dovrà sigillare con la cera le orecchie dei suoi compagni, affinché nessuno di loro oda il canto delle Sirene. Se
vorrà, egli potrà invece ascoltare, ma solo se prima si sarà
fatto legare con solide funi all’albero della nave, ingiungendo altresì alla ciurma di non slegarlo, qualunque sia l’ordine
o l’invocazione che egli in seguito potrà pronunciare. Ulisse dovrà far tesoro degli ammonimenti di Circe, scindendo
l’udito dall’ascolto. Potrà infatti udire, e insieme non dovrà
ascoltare, il canto delle Sirene.” (Curi, 2017) (Figura 2).
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Udire [lat. audire]
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Figura 2 - Ulisse e le Sirene. Decorazione di un vaso ateniese, tardo
VII-primo V secolo a.C. British Museum, Londra.
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Noi utilizziamo spesso parole come: udire/sentire/ascoltare/comunicare, quasi come sinonimi; ma cosa sentiamo?
Cosa ascoltiamo? Ma soprattutto, cosa sentono quelli che
hanno problemi di udito?
Riporto dal Dizionario Garzanti:

Sentire [lat. sĕntire]
1. apprendere, attraverso i sensi, alcuni dati dell’esperienza immediata del mondo esterno; avvertire impressioni suscitate da stimoli interni o esterni e prenderne coscienza:
sentire caldo, sete, sonno; sentire un odore, un sapore;
sentire un dolore, il solletico; sentire i brividi lungo la schie-
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1. Percepire distintamente suoni o rumori, con l’organo
dell’udito (nell’uso parlato questo verbo è per lo più sostituito dal verbo sentire): u. un colpo, un lamento, un canto, una
voce in lontananza; si udirono degli spari; mi è parso di u.
la voce di mio padre; non s’ode un fiato e non si vede muovere un’anima (Leopardi); seguito da un infinito: lo udimmo
cantare; fu udita ridere; Or s’ode ... Crosciare L’argentea
pioggia (D’Annunzio).
In partic., venire a conoscere, a sapere per mezzo di informazioni comunicate a voce
In partic., venire a conoscere, a sapere per mezzo di informazioni comunicate a voce.
2. estens., non com. a. Dare ascolto a preghiere, consigli,
comandi, ecc., e mostrare con il modo di agire e di comportarsi di averli accolti: Dio ode le preghiere dei deboli, le
esaudisce; è un ragazzo che non vuole u. rimproveri; i soldati ... non udivano l’imperio de’ capitani (Guicciardini). b.
Intendere, capire: se ho ben udito, vuoi andartene di casa.
3. ant. Udire qualcuno o da qualcuno, assistere alle sue
lezioni come alunno.
Ascoltare [lat. volg. *ascŭltare per il class. auscŭltare]
v. tr.– 1. Udire con attenzione, stare a udire; può avere
come compl. le parole, le cose che si dicono, oppure la
persona che parla: a. un discorso, una predica, una lezione; a. la messa, assistervi; stammi ad a.!; tutti stavano ad
ascoltarlo a bocca aperta, cioè con molto interesse, o con
ammirazione, con stupore; ascoltarsi, ascoltare sé stesso,
parlare compiacendosi del suono delle proprie parole.
Anche assol.: preferisco a. che parlare; parla poco ma
Audiologia&Foniatria 2019; 4(3):199-206
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1. rendere comune, far conoscere, far sapere; per lo più di
cose non materiali: c. pensieri, idee, sentimenti; c. la propria scienza; c. il coraggio, il timore; riuscì a comunicarmi
la sua ansia. per estens., dire qualcosa, confidare: c. una
notizia, un segreto; mi hanno comunicato la data del matrimonio;
e con valore reciproco: comunicarsi le proprie impressioni.
quindi anche divulgare, rendere noto ai più: c. un avviso, un
annuncio; la televisione ha comunicato la notizia.
2. (relig.) amministrare la comunione.
3. (ant.) mettere in comune: con lui comunica ogni suo bene.
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Comunicare [lat. communicare, der. di communis «comune1»; nel sign. 3, dal lat. eccles. communicare (altari) «partecipare all’altare», cioè «alla mensa eucaristica»]
o comùnico, tu comùnichi ecc.
eccl. communicāre (altāri), propr. ‘accostarsi all’altare’.

quel termine – theorìa, e dunque visione– impiegato per
designare il modo in cui le idee si organizzano in forma
organica, fino a costituire un complesso omogeneo e ben
strutturato.
La superiorità della vista, rispetto ad ogni altra esperienza
che tragga origine dai sensi, è uno dei tratti più persistenti e
caratteristici della cultura occidentale. Ne troviamo traccia
già nel linguaggio, nelle differenze riscontrabili fra il modo
col quale viene designata l’attività del vedere, e gli “oggetti”
intorno ai quali essa si esercita, rispetto all’universo dei significati connessi con l’udito o il tatto, con l’olfatto o il gusto.
Nel mondo greco classico, ad esempio, il privilegiamento
della vista risulta immediatamente dalla sostanziale identità
sussistente fra i termini che designano forme e contenuti
del vedere e del conoscere.
Idéa– e dunque ciò a cui si riferisce l’atto dell’idéin, del
vedere– indica anche insieme e indistinguibilmente il perno dell’attività conoscitiva, la quale consiste per l’appunto
nella costruzione (qualunque sia la via attraverso la quale
si compia tale processo) di un edificio i cui elementi costituenti sono idee.
Lo stesso dicasi per altre espressioni, dalle quali emerge
la sinonimicità fra vedere e conoscere, a cominciare da
quel termine – theorìa, e dunque visione– impiegato per
designare il modo in cui le idee si organizzano in forma
organica, fino a costituire un complesso omogeneo e ben
strutturato.
Diverso il discorso se riferito alla componente giudaico-cristiana, in cui è privilegiato l’ascolto, sicché l’organo sensoriale più importante è l’orecchio (in particolare, l’«orecchio
circonciso», di cui si parla in Esodo 6, 12 o in Geremia , 6,
10), assai più dell’occhio. La conferma si coglie nella svalutazione della vista, accennata nella profezia di Ezechiele,
e poi ripresa nella condanna cristiana della concupiscentia
oculorum, dalla prima epistola di Giovanni fino alle Confessioni di Agostino. Arduo, se non impossibile, sarebbe individuare i motivi dell’asimmetria fra vista e udito.
Un abbozzo di (parziale) spiegazione si potrebbe desumere
da un approfondimento dei termini che indicano l’ascolto. In
greco e in latino, i verbi con cui si allude all’udito sono gli
stessi mediante i quali ci si riferisce all’obbedienza: yp-akouein e ob-audire , cioè «obbedire», si formano rafforzando il significato di un verbo che significa «udire».
«Disporsi all’ascolto» e «obbedire» tendono a coincidere.
Per converso, la disobbedienza è indicata da espressioni
che implicano il rifiuto di «prestare orecchio».
“La rivelazione giudaico-cristiana si rivolge innanzitutto
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ascolta con attenzione; spesso, porgere attentamente l’orecchio a quanto altri dice, o a un rumore, un suono, e sim.:
Attento si fermò com’uom ch’ascolta (Dante); frequente con
quest’uso nella forma dell’imperativo: ascolta! ti debbo parlare seriamente; ascoltate! cos’è questo baccano?; ascoltami: ora noi torniamo subito a terra, tu sbarcherai e non ti
staccherai più dalla riva (Dino Buzzati).
v. tr. [lat. volg. *ascŭltare per il class. auscŭltare]
2. Dare retta, seguire i consigli o gli ammonimenti dati:
ascolta ciò che ti dico e ti troverai bene; in famiglia, è poco
ascoltato; fig., a. la voce della coscienza; quindi anche obbedire: è un benedetto ragazzo che non vuole a. nessuno;
o esaudire: la sua preghiera è stata ascoltata.
3. In medicina, compiere l’esame fisico d’un malato con l’orecchio (più com. auscultare).
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Sempre Curi (2017): “In greco, come in latino, vi è infatti
un verbo che si forma sulla base del verbo che indica l’ascolto, attraverso un prefisso rafforzativo, la cui presenza
tuttavia ne modifica in maniera significativa il significato.
Yp-akoùein o ob-audire, specificano l’ascolto come obbedire. Colui che ob-audit non si limita a “prestare orecchio”,
ma insieme accoglie la parola e ad essa si dispone a corrispondere obbedendo. Osservazioni analoghe si possono
formulare anche a proposito del sostantivo “responsabilità”,
alla cui radice ritroviamo il verbo latino respondere. Essere
responsabili, insomma, significa propriamente aver ascoltato una voce, alla quale si decide appunto di rispondere.
La superiorità della vista, rispetto ad ogni altra esperienza
che tragga origine dai sensi, è uno dei tratti più persistenti e
caratteristici della cultura occidentale. Ne troviamo traccia
già nel linguaggio, nelle differenze riscontrabili fra il modo
col quale viene designata l’attività del vedere, e gli “oggetti”
intorno ai quali essa si esercita, rispetto all’universo dei significati connessi con l’udito o il tatto, con l’olfatto o il gusto.
Nel mondo greco classico, ad esempio, il privilegiamento
della vista risulta immediatamente dalla sostanziale identità
sussistente fra i termini che designano forme e contenuti
del vedere e del conoscere. Idéa– e dunque ciò a cui si
riferisce l’atto dell’idéin, del vedere– indica anche insieme e
indistinguibilmente il perno dell’attività conoscitiva, la quale
consiste per l’appunto nella costruzione (qualunque sia la
via attraverso la quale si compia tale processo) di un edificio i cui elementi costituenti sono idee.
Lo stesso dicasi per altre espressioni, dalle quali emerge
la sinonimicità fra vedere e conoscere, a cominciare da
Audiologia&Foniatria 2019; 4(3):199-206

Figura 3 - Annunciazione - Dipinto di Andrea del Verrocchio e Leonardo da Vinci (Galleria degli Uffizi).
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Ma cosa ascoltiamo?

L’analisi della scena uditiva rappresenta una classica situazione di “problem solving”: a partire dalle informazioni
caotiche (un continuum acustico grezzo) che il sistema uditivo riceve, si ricostruiscono descrizioni mentali distinte e
separate che corrispondono agli specifici eventi che hanno
causato gli eventi sonori del continuum.
Pensiamo ad una situazione in cui qualcuno ci parla mentre
siamo in una strada, passa una macchina e in lontananza la
sirena di una ambulanza mentre due cani si salutano
o ad un concerto mentre il pianista suona la sua melodia, e
il vicino …tossisce

In

all’orecchio dell’uomo e non è l’uomo, nel rapporto con il
divino, a fare il primo passo: è Dio che prende l’iniziativa,
che chiama. Nell’Antico Testa- mento il sostantivo Ÿzœn
Oϋς “orecchio” compare 187 volte, il verbo 41 volte con
distribuzione regolare nei vari libri (nei Salmi 15 volte). Il
termine ebraico Όzœn -“orecchio” nell’Antico Testamento
identifica l’organo che maggiormente rappresenta l’uomo
nella sua interezza, nella sua realizzazione esistenziale.
L’organo che registra i discorsi o i comandi non è il cervello
ma l’orecchio. Esso è la sede dell’intelletto, della coscienza
e della conoscenza” (Andretta 2017).
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Figura 4 - Qual è il mondo che vediamo e che sentiamo?
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re, così come impariamo a percepire”. Suoi sono due libri
particolarmente interessanti An Odyssey in Learning and
Perception 1991 e An ecological approach to perceptual
learning and development, 2000.
Albert Stanley “Al” Bregman (1936), professore canadese
di psicologia sperimentale, scienze cognitive, e psicologia
della Gestalt, nel 1990 pubblica un libro che ha contribuito in modo particolare alle nostre conoscenze sull’ascolto:
Auditory Scene Analysis: the perceptual Organization of
Sound, tanto da essere considerato il padre della “auditory
scene analysis”.
Raymond Murray Schafer (1933) è un compositore, scrittore e ambientalista canadese; particolarmente noto sia
per il World Soundscape Project, da lui ideato negli anni
Sessanta per promuovere una nuova ecologia del suono,
sensibile ai crescenti problemi dell’inquinamento acustico,
sia per il testo The Tuning of the World (1977).

ni

Qual è il mondo che vedo? Che sento?
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La psicofisica, che studia la relazione tra stimoli fisici e sensazioni interne, tra le variabili fisiche e le variabili psicologiche, ci può forse aiutare a rispondere a qualcuna di queste
domande.
I padri della Psicologia sperimentale e della Psicofisica
sono stati: Ernst Heinrich Weber (1795-1878) è stato un
fisiologo e anatomista tedesco: Legge di Weber:
Più grande è l’intensità di uno stimolo, maggiore sarà la
differenza di intensità necessaria per poter rilevare la differenza con un altro stimolo;
Gustav Theodor Fechner (1801-1887): Legge di Fechner:
come varia la sensazione al variare dell’intensità dello stimolo? la sensazione (componente psicologica) è direttamente proporzionale al logaritmo dell’intensità dello stimolo
(componente fisica). Ma particolarmente interessante è il
passaggio dalla Gestalt “visiva” a quella “sonora-uditiva”.
James Jerome Gibson (1904 - 1979) assieme alla moglie
Eleanor Jack Gibson (1910 –2002) sono stati i precursori
dell’approccio “ecologico” della percezione sensoriale.
In particolare James Gibson è considerato uno dei più importanti psicologi del XX secolo nel campo della percezione
visiva; sviluppò l’idea che negli oggetti in movimento esistono maggiori stimoli visivi rispetto a quelli statici, inaugurando una nuova matrice di ricerca in campo percettivo che
definì ottica ecologica. Eleanor, insieme al marito, ha sviluppato il concetto che l’apprendimento percettivo avvenga
per differenziazione.
I risultati degli esperimenti sulla scogliera visiva hanno indicato che la percezione è un processo essenzialmente adattivo, o come la Gibson afferma: “noi percepiamo di impara-

202

L’analisi della scena uditiva si basa su due passaggi:
• attraverso processi primitivi di raggruppamento uditivo e
• attraverso l’applicazione di schemi basati sulla conoscenza pregressa di suoni familiari (di Bona e Santarcangelo, 2018).

Processi di raggruppamento uditivo
• l’analisi inizia quando scomponiamo la scena uditiva in
caratteristiche come le altezze, i volumi, i timbri e le
variazioni temporali
• successivamente il nostro sistema deve attribuire correttamente queste caratteristiche, cioè assegnarle all’evento acustico che effettivamente le possiede
• gli elementi sono raggruppati sequenzialmente e simultaneamente per costituire flussi uditivi corrispondenti
alle fonti sonore che li hanno prodotti.
Il flusso uditivo: auditory stream
tendiamo a raggruppare le frequenze che ci sembra provenire dallo stesso luogo e a separare quelle che ci sembrano
provenire da luoghi diversi, a raggruppare suoni forti con
altri suoni forti e suoni flebili con altri suoni flebili
Importante il ruolo dell’attenzione
il suono della voce è un suono complesso, perché costituito
da diverse frequenze che cambiano man mano che la parola viene pronunciata:
• la capacità della integrazione spettrale, che è alla base
della segregazione simultanea, riveste un ruolo centrale
nel processo uditivo, dal momento che ci troviamo sempre davanti a commistione di suoni.
Gestalt & udito
Audiologia&Foniatria 2019; 4(3):199-206
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L’oggetto uditivo: la posizione neogestaltica e quella
neuroscientifica.
Aspetto della formazione dell’oggetto percettivo in generale: l’aggregazione di elementi semplici che formano un
oggetto emergente o complesso.
Proprietà emergenti:
1. eliminative
2. conservative.
Proprietà emergenti di tipo conservativo o eliminativo.
Distinzione di oggetti percettivi diversi.
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Con l’udito percepiamo:
i suoni con le loro altezze, volumi, timbri, ma anche le fonti
che producono i suoni:
• un miao è un gatto
• un bau-bau un cane
• un suono acuto e forte: un pianto di un bambino, una
sirena di un’ambulanza…

Che cosa ascoltiamo?

zi
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I sensi ci mettono a contatto con il mondo:
• attraverso la vista percepiamo i colori, le forme, le dimensioni o volumi
• con il tatto percepiamo superfici e forme
• con l’olfatto gli odori, i profumi
• con il gusto i sapori
• e con l’udito?

La posizione “intermedia”
Sentiamo sia i suoni sia le loro proprietà (Nudds, 2001-2010).
L’esperienza uditiva si origina grazie alle capacità del sistema uditivo di raggruppare le diverse componenti frequenziali in un unico oggetto uditivo che può essere costituito da
suoni singoli o sequenze di suoni.
E questo avviene attraverso l’interazione delle modalità
sensoriali di vista e udito: è solo guardando un cane che
abbaia e, contemporaneamente sentendo il suo verso, che
possiamo davvero percepire la fonte del suono.
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Ma cosa sentiamo?

la persona a cui la voce appartiene” (Di Bona 2018).
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I principi che ci guidano nell’analisi della scena uditiva,
sono i principi gestaltici applicati all’udito: il principio della somiglianza fa sì che raggruppiamo elementi simili per
altezza, localizzazione spaziale o per struttura armonica; il
raggruppamento spettrale avviene non solo in base al principio di somiglianza, ma anche ad altri principi gestaltici:
1. buona continuazione
2. chiusura
3. allocazione esclusiva
4. destino comune.
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La percezione indiretta e la percezione diretta
Nella filosofia della percezione c’è una storica contrapposizione tra coloro che sostengono che il nostro contatto con
il mondo sia diretto (con gli oggetti che producono i suoni)
o indiretto.

Percezione degli oggetti ascoltati
• Identificazione degli oggetti ascoltati (cosa ascoltiamo)
• Localizzazione delle fonti sonore (dove ascoltiamo).
- Vista Percezione di oggetti visivi diversi Spazio/
Tempo
- Udito Percezione di oggetti uditivi diversi Altezza/
Tempo
- Esperimento di Kubovy e Van Valkenburg (2001).

Ed

Percezione indiretta
• Nel ‘700 Berkeley fa questo esempio “quando odo avanzare una carrozza per strada, percepisco immediatamente soltanto il suono; ma, in virtù dell’esperienza che
ho acquisito - per la quale quel suono è connesso ad
una carrozza - dico di udire una carrozza”.
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La percezione diretta
Bertrand Russel nei “Problemi della Filosofia” (1912) introduce l’idea per cui attraverso la sensazione possiamo conoscere immediatamente solo i dati sensoriali (sense-data).
Più recentemente Maclachlan (1989) sostiene che il suono è un’entità soggettiva, privata e “distaccata” dal mondo
materiale.
Quando abbiamo una esperienza uditiva, non sentiamo
nulla di diverso e nulla di più, rispetto al suono e alle sue
qualità udibili.
Non sentiamo soltanto i suoni, ma anche le fonti che li hanno prodotti.
È particolarmente affascinante per quanto riguarda l’ascolto della voce: quando ascoltiamo qualcuno parlare, sentiamo in primo luogo la sua voce “possiamo capire molto
di colui che produce suoni dalle proprietà della sua voce”
(Smith, 2009).
Quando si ascolta la voce di qualcuno, non si presta attenzione solo a quello che dice, ma a come lo dice: le caratteristiche di una voce ci forniscono molte informazioni sulla
persona che parla: “la voce rispecchia lo stato mentale del-
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Ma quindi sentiamo tutti gli stessi suoni?
• In un concerto tutti percepiamo gli stessi suoni, anche
se la loro intensità può essere diversa a seconda della
posizione della sala e i suoni rimangono gli stessi anche
quando sono uscito dalla sala e non li sento più (O’Callaghan, 2007).
• Ma altrettanto è vero che sia le condizioni di normale o
alterato funzionamento del nostro apparato uditivo (per
es. una cocleopatia che introduce una distorsione, o un
quadro audiometrico con notevoli differenze tra le varie
frequenze..), sia il nostro stato psico-fisico (durante una
crisi emicranica, ma anche un momento di malumore…)
modificano moltissimo la nostra percezione dei suoni.
Due orecchie sono meglio di una?
Notissimi sono gli aforismi di due filosofi dell’antica Grecia:
“la ragione per cui abbiamo due orecchie ed una sola bocca
è che dobbiamo ascoltare di più, parlare di meno” (Zenone
di Cizio 333 a.C. – 264 a.C.), “Dio ci ha dato due orecchie,
ma soltanto una bocca per ascoltare il doppio e parlare la
metà” (Epitteto 50 d.C. – 120 d.C.).
L’ascolto con due orecchie (cioè binaurale), come la visione
con due occhi, sono alla base di un normale nostro “inserimento” nel mondo esterno. L’udito binaurale permette
di assegnare ai suoni una posizione nello spazio; all’udito
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blemi connessi alla perdita unilaterale dell’udito nei bambini, soprattutto in correlazione a quelle che vengono definite come “abilità accademiche” e soprattutto poi all’effetto
dell’impianto cocleare sequenziale o contemporaneo (Bovo
et al. 1988, 2011, 2015, 2017, 2018).
Nello studio del 1988, furono analizzate tramite un questionario le difficoltà di ascolto di 150 soggetti che avevano
sviluppato una sordità completa monolaterale; successivamente 30 di questi bambini/adolescenti furono sottoposti a
test di localizzazione sonora e di riconoscimento del parlato nel rumore rispetto a 30 normoacusici, i risultati furono
poi correlati con la storia scolastica e le eventuali difficoltà
riscontrate. I dati dimostrarono che il gruppo con ipoacusia monolaterale presentava un importante gap rispetto al
gruppo dei normoudenti
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binaurale si devono le facoltà di percepire la posizione di
una sorgente acustica, la sua distanza, di stimare se è fissa o in movimento, la sua velocità di spostamento. Queste
facoltà, definite come abilità di localizzazione uditiva sono
a loro volta determinanti per un’altra importante funzione,
la capacità di analizzare la scena uditiva. Si ritiene che nel
mondo animale l’analisi della scena uditiva rappresenti un
rilevante fattore di selezione. Questa, assieme all’analisi
della scena visiva è uno dei principali meccanismi biologici
di monitoraggio dell’ambiente esterno, mezzo vitale di sopravvivenza, per la possibilità di localizzare i pericoli e di
individuare le prede. L’analisi della scena uditiva e visiva
hanno infatti una importanza “vitale” per un animale che
deve evitare di diventare preda o in ogni caso deve monitorare cosa avviene intorno (basta osservare il continuo
movimento del padiglione auricolare del cane o gatto, cosa
che nell’uomo è andata in gran parte persa). Pur se “ridotta”
rispetto ad altri animali, anche nell’uomo l’ascolto binaurale
è essenziale per la vita di tutti i giorni, come per es. per
avvertire da quale parte arriva un suono d’allarme come il
clacson di un veicolo che si sta avvicinando.
L’ascolto binaurale nell’uomo ha assunto significati ancora
più ampi, intervenendo in funzioni “speciali” quali l’ascolto
ambientale del parlato e della musica. La funzione binaurale ci permette l’ascolto da più interlocutori contemporanei
e nel rumore. Oltre a permettere la localizzazione dei suoni, l’udito binaurale aumenta la sensazione soggettiva di
intensità (sommazione binaurale di loudness) e riduce gli
effetti del mascheramento (riduzione del mascheramento
binaurale o MLD: “Masking Level Difference”). Tutte le proprietà dell’udito binaurale si fondano sulle differenze delle
dimensioni acustiche di tempo, intensità e spettro, che si
realizzano quando uno stimolo originato da una sorgente
collocata nello spazio raggiunge le due orecchie (ID: “Interaural Difference”).
Inoltre l’ascolto binaurale è anche essenziale nello sviluppo e
mantenimento dell’orientamento spaziale (Stevens MN et al
2016) e la riabilitazione uditiva anche con l’impianto cocleare
gioca un ruolo essenziale nella stabilità posturale (Shayman
CS et al., 2017) e soprattutto sembrerebbe correlato al rischio di caduta e fratture nell’anziano (Jiam NT, Li C, Agrawal
Y. 2016; Skalska A et al. 2013; Girard SA et al. 2014).
Lo sviluppo delle abilità binaurali è stato recentemente oggetto di importanti scoperte.
Nel bambino abbiamo una modalità di informazione diversa
da quella dell’adulto, dato che è più frequente, più dinamica
e con target differenti. Rispetto al problema dell’ascolto nel
rumore dell’adulto (cosiddetta “cocktail party syndrome”),
quello del bambino è più importante in quanto l’“incidental
learning” viene da direzioni differenti e questo è essenziale
per lo sviluppo delle cosiddette “binaural cues”: un accesso ritardato all’udito binaurale, può risultare nella sindrome
della preferenza uditiva.
Il nostro ascolto binaurale si basa soprattutto sull’analisi
delle differenze di intensità (differenza di intensità interaurale ILD) e di tempo (differenza di tempo interaurale ITD)
con cui il segnale arriva al nostro sistema uditivo corticale;
le due “vie” sono differenti: ITD prima crociato e poi omolaterale, mentre ILD prima crociato e dopo ancora crociato;
inoltre l’ITD in assenza di stimolazione binaurale scompare
presto e non ricompare anche se la stimolazione binaurale
viene ripristinata, l’ILD è più robusto e può ricomparire (Litovsky RY, Gordon K).
Già negli anni ’80 il nostro gruppo si è interessato dei pro-
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