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Introduzione 

 

Ascoltare e toccare. Toccare e ascoltare. Quando ci si trova al buio è prima di tutto a questi 

sensi che bisogna aggrapparsi. Lo facciamo istintivamente e orientandoci con relativa facilità 

dentro casa, magari svegliandoci di notte per qualche bisogno proprio o altrui; tutto diventa 

complicato in ambienti nuovi e sconosciuti, di cui non conosciamo dimensioni, forme, plani-

metria ed eventuale arredamento. Accendere la luce è la soluzione più ovvia, ma è una rispo-

sta valida solo per chi dall’illuminazione può trarre un beneficio, ovvero per chi la vista ce 

l’ha; coloro che non vedono o vedono molto poco hanno benefici nulli o minimi 

dall’attivazione di una lampadina o di qualsiasi altra fonte luminosa. Toccare e ascoltare, tatto 

e udito: da qui arrivano le informazioni che servono a persone non vedenti o ipovedenti anche 

per le azioni più quotidiane e normali, quelle della vita di tutti i giorni. Sono gesti che talvolta 

lasciano stupito chi, da normovedente, non si è mai posto il problema di salire o scendere le 

scale, camminare lungo un marciapiede o anche solo versarsi un bicchiere d’acqua senza 

spargere una goccia. Ci sono, a questo proposito, varie iniziative di sensibilizzazione come le 

“cene al buio”, a cui partecipano persone non vedenti e normovedenti; queste ultime si trova-

no a condividere un pasto partendo dalla stessa condizione, mettendosi nei panni di chi abi-

tualmente si nutre senza vedere le pietanze e riuscendo, ad esempio, ad usare con disinvoltura 

le posate. Questa è una situazione che dura poco, un’esperienza che si può scegliere e dà la 

misura di alcune difficoltà create dall’assenza di vista; è una circostanza protetta, circoscritta 

e limitata nel tempo, ben diversa da quelle, a parti invertite, che si possono incontrare 

nell’ordinaria quotidianità. Uscire di casa, prendere un mezzo pubblico, andare a lavorare, 

svolgere la propria attività professionale, coltivare hobby e passioni, rivolgersi allo sportello 

di un ufficio, usare la posta elettronica, navigare su internet, assistere ad uno spettacolo dal 

vivo o in televisione: sono azioni che non sempre e non ancora sono possibili in piena auto-
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nomia per le persone con disabilità visiva. Molto ha fatto la tecnologia e lo sta facendo anche 

a beneficio di chi la vista ce l’ha, ad esempio con l’assistenza vocale applicata a computer, 

smartphone, televisori e automobili. Molto si potrà ancora aggiungere, ma fino a pochi anni fa 

la condizione più frequente era l’esclusione da tanti contesti e da tante opportunità, a meno 

che non ci fosse un “mediatore” a supporto, spesso un familiare o un parente; il loro ruolo, 

come quello di tutti coloro che fanno assistenza e accompagnamento alle persone non vedenti, 

resta ancora insostituibile in tante situazioni in cui la vista aiuta a superare un ostacolo, sia es-

so fisico o virtuale. 

Questo elaborato racconta una vicenda reale, dando voce direttamente alla protagonista, ascol-

tando la sua storia di persona cieca, non tanto parlando di lei, ma parlando con lei. I suoi pen-

sieri, le sue idee, le sue esperienze dipingono uno spaccato di vita, di difficoltà, di successi, di 

scelte, che possono aiutare a mettersi nei suoi panni e comprendere situazioni simili alla sua e 

molto più diffuse e dimenticate di quanto si pensi. 



 5 

1. Dalle rive del Mincio alle sponde del Sile 

 

«Quando mi dici blu o rosso o qualsiasi altro colore, so bene di cosa si tratta e riesco ad ap-

prezzarne la bellezza. C’è stato un tempo in cui la mia vista, per quanto limitata, ha funziona-

to: avevo imparato a leggere e scrivere, andavo in bicicletta, giocavo a pallavolo, facevo 

danza, disegnavo. Ora percepisco solo un filo di luce, ma non per questo rinuncio a vivere». 

Metà dei suoi anni Sara li ha passati a Mantova, con la famiglia: il fratello minore Manuel, 

papà Marino, mancato nel 2020, e mamma Laura, entrambi infermieri, l’una all’ospedale psi-

chiatrico, l’altro in Croce Rossa. Anche lei ha lavorato nel settore sanitario, trovando il primo 

impiego professionale come massofisioterapista all’ospedale “C. Poma” della città virgiliana 

dal 1990 al 1995. Poi si è trasferita alle porte di Treviso, nel Comune di Silea, lavorando an-

cora per qualche anno nello stesso settore e successivamente come centralinista in un ufficio 

pubblico. 

«Alla nascita mi hanno diagnosticato un glaucoma congenito bilaterale, con distacco della 

retina; all’età di 30 anni anche la sindrome di Peters, rara malformazione congenita che 

coinvolge la parte anteriore del globo oculare. Da piccola, fino ai 6 anni, avevo un residuo 

visivo pari a circa un decimo ed ero già ipovedente grave; poi sull’occhio destro è arrivato il 

buftalmo, un rigonfiamento del globo oculare con protusione esterna dovuta all’aumento a-

normale della pressione endo oculare. Fino alla terza media sono riuscita a svolgere con ap-

pena sufficiente sicurezza alcune delle attività più frequenti, comprese quelle sportive. Pro-

gressivamente le cose sono peggiorate e ho dovuto iniziare ad usare il bastone bianco; non 

ho mai avuto un cane guida addestrato, l’unica è stata una femmina di pastore tedesco, che 

però è stata con me solo due anni quando io ero ancora bambina. In quel periodo riuscivo 

ancora a vedere il numero di un autobus o a leggere cartelloni pubblicitari. Per alcuni anni 

mi è stato ancora possibile distinguere i colori, alcuni volti, immagini alla televisione a di-
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stanza molto ravvicinata, leggere qualche titolo di giornale o libri scritti con caratteri molto 

grandi».  

Il momento cruciale, che porta Sara nelle condizioni attuali, risale al 2007, quando già viveva 

da sola, dopo la separazione dal marito, anch’egli ipovedente. «A causa di una cura errata 

prescritta da un medico per un’altra patologia, ho subìto una drastica diminuzione di emo-

globina nel sangue: l’impoverimento ematico della retina ha provocato la perdita velocissima 

della vista e, nel giro di un mese, anche una grave anemia, con esito quasi fatale. Le conse-

guenze sono state irreversibili: sull’occhio sinistro la perdita è stata totale, il destro conserva 

attualmente un minimo di luce. Da allora vado fuori casa quasi sempre accompagnata da 

un’altra persona, per maggiore sicurezza utilizzo sempre anche il bastone bianco».  

 

I gravi problemi alla vista di Sara, primogenita, hanno modificato fin da subito anche la quo-

tidianità domestica e familiare, che si svolgeva in un appartamento al quarto piano di un con-

dominio senza ascensore. «Ci sono stati dei necessari cambiamenti materiali, con alcuni ac-

corgimenti molto pratici nella vita di casa, lavorativa e sociale: gli oggetti di uso comune e 

frequente sono stati messi sempre allo stesso posto, nulla veniva o viene lasciato per terra o 

lungo i percorsi abituali nelle stanze e nei corridoi. Questa è un’attenzione che devono avere 

gli altri nei confronti di chi, come me, non ci vede; da parte mia ho imparato anche l’alfabeto 

Braille, etichettando con le scritte le confezioni di alimenti, farmaci, detersivi e anche alcune 

manopole degli elettrodomestici. Nella vita fuori casa ho dovuto apprendere il corretto utiliz-

zo del bastone bianco per spostarmi lungo percorsi noti e imparati a memoria o per poter uti-

lizzare le fermate degli autobus e, in generale, i mezzi pubblici. Nel caso di viaggi più lunghi 

in treno o in aereo da sola devo segnalare alla compagnia la mia disabilità, chiedendo, come 

prevede la normativa vigente, il servizio di accompagnamento; è successo solo una volta che 

il comandante mi abbia rifiutato l’imbarco». 
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Vita quotidiana vuol dire anche bollette, pagamenti, firme, per cui serve necessariamente un 

supporto esterno. «Ho bisogno di aiuto per moltissime attività burocratiche, dal banale pre-

lievo di contanti al Bancomat alla lettura di documenti e contratti in forma cartacea; in que-

sti casi mi devo far aiutare da persone fidate, in altri sono più autonoma, dato che ho impara-

to ad usare il computer e lo smartphone, integrati dalle sintesi vocali, che trasformano in au-

dio tutto ciò che è in versione testuale». 

Oggi Sara vive in un moderno appartamento in un condominio di recentissima costruzione e 

dotato di tecnologie all’avanguardia come un citofono multifunzione. «A volte la tecnologia è 

troppa e non tiene conto di tutte le esigenze. Nel mio caso avere il touch screen è del tutto i-

nutile, perché è basato sull’uso della vista e questo mi ha impedito di poterlo usare: non riu-

scivo, ad esempio, ad aprire il cancello a chi veniva a trovarmi e ho dovuto farlo sostituire 

con un apparecchio più tradizionale». La tecnologia assistita, la sintesi vocale per il compu-

ter, il  voice over per il telefono cellulare sono ausili molto importanti, ma c’è ancora strada da 

fare per raggiungere un livello di accessibilità totale anche in situazioni ormai diffusissime 

che prevedono l’utilizzo  di immagini, specialmente nella parte grafica dei siti internet e nella 

configurazione dei sistemi informatici che diventano sempre più complessi, pesanti e imposta-

ti sull’impatto visivo, senza rispettare gli standard di accessibilità. «Le arrabbiature in questo 

settore sono all’ordine del giorno. Per le questioni prettamente domestiche la cosa segue un 

binario piuttosto tranquillo, che mano a mano si adatta e si dirige verso soluzioni accessibili, 

mettendo in pratica accorgimenti del tutto personali o sfruttando al meglio la tecnologia esi-

stente; ma dall’altro lato la vita si fa sempre più ardua nel confronto con il mondo esterno, 

fisico, urbano, lavorativo, digitale, social e anche di puro e semplice svago. Di continuo mi 

devo rapportare con l’inaccessibilità del mondo virtuale sia nel settore pubblico, che dovreb-

be rispettare le leggi e spesso non lo fa, sia nell’ambito privato con il quale mi trovo a inte-
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ragire e verso il quale ho dovuto spesso paventare forme di boicottaggio se l’attività non era 

eticamente rispettosa delle persone disabili della vista». 

 

2. Pietismo, vittimismo ed esclusione 

 

Non tutti reagiscono allo stesso modo ad una situazione imprevista, ad una condizione nuova 

e magari irreversibile, come può essere un deficit fisico. Vale allo stesso modo per chi lo vive 

sulla propria pelle e per chi si trova solo ad incrociare nella propria vita, anche se per pochi 

istanti, persone con disabilità. «Dal punto di vista emotivo personalmente mi sono adattata 

con molta naturalezza a quasi tutte queste e altre situazioni, ma ho dovuto combattere con te-

nacia e rabbia interiore contro alcune richieste illegittime, come la presenza di testimoni per 

atti di firma o stipula di contratti. Sono stati questi i casi emotivamente più avvilenti e stan-

canti; ho sempre fatto ricorso all’aiuto dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti coi loro le-

gali rappresentanti per far valere i diritti largamente conferiti dalla legge». Episodi come 

questi sono la cartina di tornasole di quanto distante sia la diffusione di una cultura 

dell’inclusione, fatta anche di conoscenze normative, oltre che di un’accettazione delle diver-

sità, delle inabilità, delle debolezze altrui.  

«C’è un sentimento serpeggiante che si chiama pietismo. Penso che ci sarà sempre. In un re-

cente passato, fino alla mia adolescenza, si manifestava in modo più schietto, c’erano meno 

conoscenze e quindi anche meno filtri nell’esternare ciò che suscita una persona non vedente 

o disabile. Oggi il pietismo e la consapevolezza del mondo nei confronti della disabilità di-

pingono una situazione a mio parere allarmante: se da una parte esistono effettivamente una 

coscienza, conoscenza e quindi un approccio con la persona disabile decisamente più infor-

mato e corretto, dall’altra resistono sacche non troppo isolate di resistenza, paura e rifiuto 

anche da parte di soggetti e realtà sia pubbliche che private che in primis tentano di respin-
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gere l’approccio con le persone disabili». Talvolta è però la semplice ignoranza a prevalere 

sul pregiudizio. «Se una persona sconosciuta mi vuol dare una mano, ad esempio, per attra-

versare una strada o fare un percorso che non conosco, potrebbe farlo nel modo sbagliato, 

pur avendo tutta l’intenzione di aiutarmi. Non mi può guidare solo con la voce, ma mi deve 

fornire un contatto fisico; se ci sono dei gradini in salita o in discesa mi deve avvisare prima 

e misurare il suo passo sul mio. Qui entra in gioco anche il modo in cui io mi pongo e le at-

tenzioni che devo a mia volta avere comunicando le necessità a chi mi accompagna, special-

mente se non è una persona di abituale frequentazione. Visto dall’altra parte il pietismo ri-

schia di diventare vittimismo: è un atteggiamento che può essere altrettanto dannoso e non 

aiutare veramente chi come me ha una disabilità. Se faccio la vittima, mi pongo automatica-

mente ad un livello più basso del mio interlocutore e non nelle condizioni paritetiche a cui 

tutti aspiriamo». La reciprocità dei sentimenti e degli atteggiamenti è un’altra dimensione che 

spesso non viene considerata proprio dai normodotati, come se la disabilità fisica inibisse la 

parte emotiva. «E’ frequente e direi normale che le persone normodotate provino pena, ovve-

ro si dispiacciano, soffrano più o meno intensamente per la condizione fisica/sensoriale del 

disabile oltre che per tutte quelle situazioni in cui lo stesso è in difficoltà. Magari non lo e-

sprimono esplicitamente, ma lo fanno emergere con l’atteggiamento, le reazioni, i comporta-

menti. Personalmente trovo la pena più che accettabile, se espressa con le dovute maniere: io 

stessa ammetto senza ipocrisia di provare lo stesso sentimento nei confronti di esseri viventi 

che patiscono menomazioni, handicap, discriminazioni, isolamento sociale, sofferenze fisiche 

ed emotive di qualunque genere in condizione di vera gravità. Ma se la pena può assomiglia-

re alla compassione ed è un moto dell’animo strettamente umano, il pietismo presuppone che 

ci sia una persona superiore e una inferiore per capacità o inabilità». 

Sono ancora molte le barriere, architettoniche e mentali, da superare per garantire una fruizio-

ne omogenea dei servizi da parte di tutte le persone, a prescindere dalle loro eventuali disabi-
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lità. «Un esempio efficace è quello delle strutture turistiche nelle zone povere del mondo:  i 

lavoratori locali del settore ricorrono ad espedienti molto pratici per superare un ostacolo 

che spesso è proprio di natura fisica, permettendo, almeno in un contesto puramente ludico, 

una più gradevole fruizione dell’offerta da parte anche di una persona disabile. In Italia ci 

sono due sole strutture nate con l’intento di essere accessibili ai disabili motori e a parte di 

quelli  sensoriali come i non vedenti; per tutti gli altri, ad eccezione di qualche innovazione 

più o meno dovuta come le pulsantiere Braille sugli ascensori, la vocalizzazione di certe fun-

zioni e poco altro, pare che tutto continui a essere pensato e creato soltanto per i cosiddetti 

normodotati. E in ogni settore della vita quotidiana si ripropone la stessa situazione». 

 

 

3. La Legge 104: usi e abusi 

 

Compie quasi 30 anni un testo normativo fondamentale, ovvero la Legge 5 febbraio 1992, n. 

104, titolata “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone han-

dicappate”. Il fatto che la dicitura possa oggi stonare dal punto di vista lessicale, con il quali-

ficativo del termine ‘handicap’ riferito alle persone, fa capire che qualche passo avanti è stato 

fatto, almeno dal punto di vista concettuale. Le persone non si possono identificare in modo 

totalizzante con il loro problema fisico o sensoriale: le persone ‘hanno’ un handicap (o meglio 

disabilità) e non ‘sono’ l’handicap. Quell’aggettivo deve essere suonato quasi irrispettoso e 

offensivo anche al legislatore, che, appena sette anni dopo (legge 12 marzo 1999, n. 68), e-

stendeva le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Il cambiamento di linguaggio, anche 

se non del tutto acquisito e diffuso, è andato di pari passo con una crescente consapevolezza e 

attenzione sociale, sostenuta anche dall’approvazione e dall’adozione di documenti interna-

zionali come la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che introduce una locu-
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zione al posto dell’aggettivo. Non è solo un passaggio formale e lessicale, perché dietro 

all’espressione c’è un cambiamento di prospettiva: dal riconoscimento dei bisogni si arriva al 

riconoscimento dei diritti 1. 

Proprio a questo principio si ispira la citata Legge 104/92, che all’articolo 1 recita 2: 

La Repubblica:  

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i  diritti di libertà e di autonomia 

della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella 

scuola, nel lavoro e nella società; 

b)  previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo  della  

persona  umana,  il  raggiungimento  della   massima autonomia possibile e la parteci-

pazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione  

dei  diritti civili, politici e patrimoniali; 

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, 

psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni  per  la  prevenzione,  la cura e 

la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica  della  per-

sona handicappata; 

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale 

della persona handicappata. 

 

La legge ha abrogato definitivamente alcune norme che prevedevano percorsi scolastici sepa-

rati e differenziati, ancora vigenti anche dopo l’entrata in vigore della L. 360/76, che dava la 

possibilità ai bambini ciechi di frequentare la scuola pubblica, e della L. 517/77, contenente la 

riforma della scuola e l’abolizione delle classi speciali. «Io infatti ho sempre avuto per tutta la 

scuola dell’obbligo l’insegnante di sostegno, la cui figura era stata introdotta proprio con 

quelle norme. E’ allora che è iniziata la strada dell’inclusione sociale, a partire proprio dalla 

                                                 
1 Griffo G. (2021) . Disabilità, un concetto in evoluzione: Nulla su di noi senza di noi. Corso di Alta Formazione 
“Raccontare la verità. Come informare costruendo una società inclusiva”, quinta lezione. 
2 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg 



 12 

scuola: l’apice c’è stato fino alla prima decade del 2000, in seguito impegni e investimenti 

sono calati in modo costante e allarmante, perdendo molte opportunità anche a causa delle 

sempre più scarse risorse economiche erogate dallo Stato e in generale dagli enti pubblici. 

Oggi siamo arrivati al collasso e le famiglie devono quasi sempre arrangiarsi, come succede-

va una volta». 

La legge 104, pur toccando vari aspetti della vita sociale della persona con disabilità e preve-

dendo svariate facilitazioni, trova applicazione, anche per i suoi familiari, specialmente in 

ambito professionale. «E’ stata ed è una legge doverosa per alcuni versi: permette se non al-

tro di beneficiare di alcuni giorni o ore di riposo in più per esempio nell’attività lavorativa 

che, per una persona disabile, rimane comunque spesso più logorante e impegnativa rispetto 

a quella di un lavoratore considerato non fragile. Ci sono agevolazioni fiscali per l’acquisto 

di molti servizi e oggetti di uso comune che quasi sempre sono poco accessibili ai disabili, ma 

ci deve essere una connotazione di gravità riconosciuta e certificata. Questo è stato un passo 

in avanti del quale però purtroppo molti disabili tendono ad approfittare pretendendo di ac-

quistare beni e servizi a prezzo ribassato anche in casi eticamente scorretti o addirittura as-

surdi». Periodicamente si leggono notizie relative alla cosiddetta caccia ai falsi invalidi, che 

fanno scalpore quando qualcuno viene pizzicato anche dopo anni che si fingeva cieco o para-

lizzato; ci sarebbero però molte situazioni irregolari meno macroscopiche, che rischiano di 

danneggiare gli onesti. «Conosco purtroppo anche parecchi casi in cui soprattutto i non ve-

denti abusano della legge 104: queste persone andrebbero sanzionate pesantemente e do-

vrebbe essere loro tolto il vantaggio indebitamente acquisito. Purtroppo, cercando gli invali-

di finti, si trascura di fare le pulci a quelli veri che abusano di diritti tanto faticosamente con-

quistati negli anni dalle nostre associazioni di categoria». Non è sempre facile nemmeno far 

applicare le agevolazioni anche quando sono veramente dovute e potrebbero fornire un ausilio 

importante ai fini di una maggiore autonomia e integrazione. «C’è una forte resistenza da 
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parte di alcuni commercianti che quasi sempre costringono il disabile ad azioni di tipo legale 

per far valere un diritto di legge. La 104 fornisce davvero svariate agevolazioni in molti set-

tori della vita quotidiana, ma c’è ancora molta ignoranza che frena i possibili benefici di leg-

ge». Proprio a fine ottobre 2021 il Governo italiano ha approvato il decreto legge sul Reco-

very Plan, all’interno del quale si trova anche la legge quadro sulla disabilità. «Dalle prime 

anticipazioni il testo, pur con intenzioni migliorative, lascia purtroppo molte incognite a gran 

parte di noi disabili». 

 

 

4. Esclusa perché cieca, inclusa da cieca 

 

Le leggi in materia hanno certamente avuto un impatto significativo sulla vita delle persone 

con disabilità e sul rispetto dei loro diritti: si è in qualche modo modificata la cultura e il sen-

tire comune, favorendo in molti casi l’eliminazione di barriere più mentali che fisiche, di o-

stacoli relazionali basati su pregiudizi, trasformando l’esclusione in inclusione. Al di là delle 

previsioni e degli intenti delle normative, che restano perfettibili, c’è però ancora molto da fa-

re sul piano strettamente umano, prima ancora che sugli aspetti civili. 

Ciò che è diverso, in generale, può suscitare curiosità, desiderio, attrazione, interesse ed esse-

re occasione di conoscenza, scoperta, crescita, maturazione. Il diverso può provocare avver-

sione, disprezzo, paura, ostilità, ma anche indifferenze e causare separazione, emarginazione, 

rifiuto, ghettizzazione. Succede per ciò che non è tangibile (idee, religioni, culture), per gli 

oggetti che compriamo e utilizziamo, per le persone che incontriamo; in queste ultime simpa-

tie, antipatie, cordialità, scortesia, gentilezza, maleducazione, umiltà, arroganza sono atteg-

giamenti comuni che possono generare o spezzare relazioni, favorirle oppure ostacolarle. 

Quando il difetto è una disabilità il divario si amplia, le distanze crescono, le difficoltà au-
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mentano. Oggi, almeno nella società italiana e occidentale, succede meno che in passato; chi 

ha subito e subisce discriminazioni a causa della sua condizione fisica, sensoriale, mentale ha 

più strumenti per far valere i propri diritti, pur portando in sé le conseguenze di episodi e cir-

costanze vissute fin dall’infanzia. 

«Personalmente sono stata esclusa ed emarginata fin da piccola e per diverse ragioni, in di-

verse situazioni, a cominciare dalla scuola. Quando ho iniziato le elementari la riforma sugli 

insegnanti di sostegno era appena agli inizi: la situazione ordinaria era che i bambini cosid-

detti “normali” andassero alla scuola pubblica, e che gli altri frequentassero istituti diversi, 

diciamo così “speciali”. Da una parte c’era la necessità di tener conto di certi bisogni e ca-

ratteristiche, dall’altra però si sono tenuti separati due mondi che, quando si sono incontrati, 

hanno generato spesso situazioni spiacevoli. Da parte dei compagni e dei docenti c’era spes-

so ignoranza e paura e questo significava a volte  non riuscire a restare al passo con i ritmi 

di insegnamento e quindi di apprendimento; all’epoca, metà degli anni ’70, mancavano gli 

strumenti e la capacità di professori e compagni di adottare velocemente sistemi alternativi».  

Più della parte strettamente didattica ha avuto un peso anche emotivo l’allontanamento da at-

tività ludico-sportive. «Venivo spesso tagliata fuori dai giochi perché ero ritenuta incapace di 

compiere anche le più elementari attività fisiche. Ma io avevo problemi alla vista, non alle 

gambe o alle braccia! Succedeva così che le lezioni di educazione fisica mi fossero sommini-

strate “in deficit”, ovvero in forme e modalità estremamente semplificate. Io allora dovevo 

ribellarmi perché mi venisse concesso di provare a fare quello che facevano i miei compagni 

pur nei limiti oggettivi imposti dal mio handicap visivo. Solo alla scuola media e poi 

nell’unico anno di liceo linguistico che ho frequentato presso un istituto gestito da suore, ho 

tentato di allenarmi con altre coetanee nell’atletica leggera. A parte i primi risultati deludenti 

a livello fisico, che forse avrei potuto migliorare, la cosa in realtà non è stata mai nemmeno 

contemplata: essere cieca, o meglio ipovedente grave, voleva dire essere incapace di fare 
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sport. Di conseguenza nessuna delle compagne di allenamento ha mai stretto un minimo di 

rapporto d’amicizia con me». 

Agli innumerevoli, quotidiani episodi di esclusione fanno da contraltare molte altre situazioni 

di inclusione sociale, scolastica, lavorativa che, nel corso degli anni, le persone con disabilità 

visiva hanno potuto sperimentare. «Personalmente l’esperienze in cui mi sono sentita mag-

giormente inserita è stata la danza classica, disciplina che ho praticato per sette anni, arri-

vando a guadagnarmi perfino un ruolo da solista. Con le mie compagne andavo d’accordo, il 

gruppo è nato subito, non sono mai stata discriminata se non per alcuni mesi nella prima 

scuola di danza, che era gestita da una signora altolocata e scelta da molte famiglie ricche; 

le mamme delle mie coetanee, dai 6 ai 12 anni, erano mogli di avvocati, medici, notai, im-

prenditori, che alla fine sono riuscite a farmi andar via. Poi ho trovato un’altra struttura in 

cui mi sono trovata a mio agio. Crescendo mi sono dedicata anche a danze moderne od o-

rientali, balli da sala, latino americano, flamenco; ho praticato diversi sport con gruppi di 

non vedenti, cominciando all’istituto “Luigi Configliachi” di Padova dove ho studiato per 

cinque anni. All’aperto sono riuscita a fare salto in lungo e i 100 metri piani, oltre al cicli-

smo; in palestra invece ho imparato judo e torball, una disciplina a squadre nata e pensata 

per ciechi e ipovedenti, in cui si utilizza una palla sonora che deve essere mandata a bersa-

glio nella porta avversaria». 

E’ nell’ambito professionale che Sara ha messo in campo determinazione, forza di volontà, 

impegno e capacità tali da poter rendere ininfluente il suo deficit visivo. «E’ evidente che ci 

sono professioni cosiddette accessibili e riservate principalmente ai disabili. Noi non vedenti 

siamo comunemente impiegati come centralinisti od operatori di call center, fisioterapisti, in-

segnanti di musica. Io ho svolto alternativamente i primi due ruoli, cercando sempre di inse-

rirmi in contesti in cui ci fossero persone vedenti, proprio perché non volevo restare chiusa in 

un contesto “protetto”, ma poco realistico. Allo stesso tempo l’obiettivo era acquisire una 



 16 

certa indipendenza, anche economica, e fare io per prima un passo avanti verso l’inclusione. 

Trattandosi in tutti i casi di una relazione ci dev’essere sì la volontà di includere, ma anche 

quella di farsi includere, altrimenti si resta su piani differenti». 

 

 

5. Tecnologia: opportunità e limiti 

 

E’ per molti abituale l’uso degli assistenti vocali sugli smartphone o su altri apparecchi inte-

rattivi installati a casa o sulle automobili di ultima generazione: cercare informazioni su qual-

siasi argomento, dal meteo alla borsa, dallo sport alla cucina, dalla politica al divertimento, e 

farlo utilizzando solo la voce è una funzione senza dubbio comoda, specie quando non è pos-

sibile utilizzare le mani per digitare le parole. Lo stesso vale per la dettatura di testi più o me-

no lunghi, anche in lingue diverse, da inviare o utilizzare per un’elaborazione successiva; a 

rovescio, si pensi ai navigatori, è la voce dell’apparecchio che fornisce le informazioni neces-

sarie evitando di distogliere l’attenzione dello sguardo. Queste innovazioni hanno segnato 

cambiamenti importanti nelle abitudini quotidiane di tante persone, a prescindere dal fatto che 

ci vedano oppure no; ce ne sono altre che ancora non sono state né pensate né introdotte e so-

no più evidenti mettendosi nei panni di chi, come Sara, non può usare la vista per utilizzare 

certe apparecchiature. «Ovviamente la tecnologia è andata parecchio avanti in tutti i settori e 

risulta oggi molto utile anche se non sarà mai del tutto accessibile; bisogna però distinguere 

tra la tecnologia destinata a tutti e quella specifica per i disabili. Quella che interessa tutti è 

spesso anche utile ai disabili, nel caso dei non vedenti sicuramente; il fatto però è che ogni 

prodotto, da un computer a una lavatrice, da un telefono a una pulsantiera, viene anzitutto 

pensato per chi vede o per chi, se adulto, sta in piedi quindi esclude spesso i ciechi e i disabili 

in carrozzina. Gli sportelli Bancomat per i prelievi di contanti sono il caso più eclatante per 
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come sono progettati e costruiti; nella parte più domestica io e altri come me ci siamo orga-

nizzati, sempre con un aiuto esterno ovviamente, aggiungendo le etichette in Braille sulle ma-

nopole multifunzione degli elettrodomestici, sui flaconi e le confezioni di uso comune, siano 

essi detersivi, alimenti o medicinali, che però solo da poco tempo sono dotati di indicazioni in 

rilievo». 

Se distinguere un pacco di spaghetti da uno di fusilli è relativamente semplice, intuendo al tat-

to forma e dimensioni del formato di pasta, tutto il resto è di fatto fuori portata, se manca una 

mediazione esterna. «Fare la spesa da sola è impensabile, anche se mi trovassi in un negozio 

di cui conosco a memoria i percorsi: riconoscere la merce mi sarebbe impossibile. Così devo 

sempre affidarmi, anche per questa attività apparentemente banale, all’aiuto di altre perso-

ne». Lo sviluppo del commercio online ha solo parzialmente risolto questo problema, dato che 

le piattaforme sono in prevalenza basate sull’uso dell’immagini e non rispettano gli standard 

internazionali sull’accessibilità. In Italia la materia è regolata dalla legge n. 4 del 9 gennaio 

2004 (detta “Legge Stanca”): il testo riconosce il diritto universale di accedere alle informa-

zioni e ai servizi online, prevedendo però l’obbligo di adeguare i sistemi solo per la Pubblica 

Amministrazione e per i servizi di pubblica utilità. Ai problemi della parte software si aggiun-

gono anche quelli dell’hardware, ovvero degli strumenti con cui si accede alla rete o al con-

trollo di alcuni apparecchi. «Oggi quasi tutto è “touch”, un vero disastro. I telefoni, i tablet, 

le biglietterie automatiche diventano delle vere e proprie barriere anziché essere di aiuto. 

Ecco perché sono fiorite molte aziende private che producono gli ausili specifici dotati di 

Braille, sintesi vocale, rilievi, da applicare e installare ove necessario. Ottenere questi aiuti 

però non è facile: il disabile deve anzitutto fare dei progetti ben specifici, che di solito sono 

supportati dalle associazioni di categoria, e partecipare alla spesa, che non è mai modesta. 

Purtroppo lo Stato eroga soltanto una quota irrisoria». 
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Avere familiarità con la tecnologia non è però una condizione sufficiente per superare certi 

ostacoli informatici e poter fruire con libertà e serenità di tanti servizi. «La digitalizzazione 

spinta e sempre più veloce non è accompagnata da un adeguato aggiornamento degli  ausili 

già creati per i disabili: temo che andrà sempre peggio. Quasi nessuna delle applicazioni 

scaricabili sullo smartphone è accessibile e non si riuscirà mai a tenere il passo con queste 

cosiddette facilitazioni per il cittadino. Sempre più spesso la persona con disabilità avrà bi-

sogno di essere aiutata anche quando utilizza la tecnologia assistiva, che peraltro è prevista 

dalla legge: siamo ad una situazione assurda e paradossale, contro la quale tuttavia le asso-

ciazioni di categoria fanno veramente una gran fatica anche solo nel tentare di arginare un 

fenomeno che è in continua espansione». 

 

 

6. Il ruolo dell’arte e della cultura 

 

Quando si visita un museo è ormai abbastanza frequente trovare anche delle audioguide, che 

consentono ai visitatori di ricevere spiegazioni e approfondimenti sulle sezioni espositive, sul-

le singole opere, sugli autori e il contesto storico e culturale in cui hanno operato. Sono stru-

menti utili per ricevere informazioni che integrano e arricchiscono il percorso, ma danno, in 

genere, per scontata una cosa, ovvero il fatto che il visitatore veda coi propri occhi le sale, i 

corridoi, le didascalie, le forme, i colori, le dimensioni di ciò che è esposto.  

Qualche passo avanti è stato fatto dalla televisione pubblica che fornisce per alcuni program-

mi il servizio di sottotitolazione per i non udenti (ormai presente come sistema automatico su 

piattaforme come Youtube e Facebook) e l’audiodescrizione per i non vedenti. «Moltissimi 

programmi televisivi sono in realtà fruibili anche senza questo ausilio sonoro: i programmi 

giornalistici o di informazione, i documentari, per fare qualche esempio, sono basati in gran 
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parte sulla parola più che sull’immagine. Anche molti eventi sportivi sono comprensibili solo 

tramite il commento; cosa diversa sono gli spettacoli, i film e in genere le produzioni narrati-

ve, che richiedono spesso una contestualizzazione, specie dove la trama e la sceneggiatura 

procedono senza dialoghi». Lo stesso principio vale nel caso di spettacoli al cinema o a tea-

tro, dove si rende necessaria la mediazione di una persona che aggiunga il minimo necessario 

di descrizione; va da sé che invece tutte le forme di espressione sonora, ovvero recitazione, 

musica e canto, siano le uniche di cui una persona non vedente riesca a fruire pienamente e 

alla pari con chiunque abbia la capacità di ascoltare. 

Non esiste però solo la fruizione di opere culturali e artistiche, ma anche la possibilità di e-

sprimersi in questo campo, attraverso varie forme, stili, modalità. «L’arte, di qualunque tipo 

essa sia, può essere fondamentale nella vita di un soggetto disabile; nel mio caso la danza, 

l’arte di scena, il teatro, il canto. Porto avanti da alcuni anni con tante altre persone vedenti 

e non, esperienze di scrittura, sceneggiatura, recitazione, che sono diventati spettacoli, con-

certi, esibizioni, sfilate di moda, animazioni di feste e serate. Lo abbiamo fatto prima di tutto 

per noi, per avere modo di esprimerci e impegnarci, e poi anche come opera di sensibilizza-

zione per il pubblico che viene a vederci». Chi ne è stato spettatore non si è mai impietosito 

per la condizione degli attori o dei ballerini in scena, ma è riuscito ad apprezzarne prima di 

tutto le doti artistiche e a comprenderne le abilità e le possibilità espressive anche in un conte-

sto inusuale e inaspettato. «La mia esperienza ormai pluriennale mi ha insegnato che l’arte 

accessibile a tutti è capace di miracoli incredibili: unisce le culture, sveglia il cervello, aiuta 

a crescere e maturare sia come singoli che come parte della collettività. In particolare il 

mondo del teatro è un veicolo prezioso attraverso cui le difficoltà di alcuni si trasformano in 

opportunità per tutti: il deficit visivo non è più un limite, ma diventa strumento attraverso il 

quale trovare nuovi sbocchi, soluzioni pratiche, escamotages e, molto spesso, anche occasio-

ni di puro divertimento». Imparare ad occupare lo spazio scenico ha importanti conseguenze 
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positive sulla vita quotidiana. «Le esperienze teatrali limano moltissimi atteggiamenti fisici 

viziati sia nella postura che nella deambulazione. Per i non vedenti sono detti “ciechismi” e 

consistono in generale in una certa rigidità del corpo, abituato con udito e tatto a percepire e 

misurare lo spazio circostante: le spalle sono chiuse, la testa protesa in avanti, la deambula-

zione è deviata lateralmente. Ecco allora che recitare, esibirsi, danzare, cantare contribuisce 

non poco a migliorare non solo la salute, ma anche i rapporti con le altre persone che ci ve-

dranno se non altro capaci di rapportarci più correttamente con l’ambiente in cui ci troviamo 

e i mille stimoli che in esso troviamo e dobbiamo affrontare ogni giorno». 

Non si arriva a vivere esperienze come queste senza un contesto favorevole, che aiuti lo svi-

luppo e la crescita, e senza una volontà di partecipazione e di apprendimento. «La famiglia ha 

un ruolo e un’importanza fondamentale: quando c’è, ovvero quando affronta la situazione in 

modo proattivo e non subendola, tutto viene di conseguenza e il prezzo da pagare per cercare 

almeno di non restare troppo indietro è sopportabile. Quando però la famiglia non c’è, tutto 

cambia e certi meccanismi non si innescano nemmeno». 

Il bagaglio culturale è un altro elemento che può fare la differenza ai fini di una maggiore in-

clusione sociale. Alcuni pregiudizi cadono da soli appena ci si relaziona direttamente. «Mi so-

no sentita dire spesso da chi mi accompagna che la gente quando mi sente parlare resta di 

sasso per come mi esprimo, per i ragionamenti che faccio. Personalmente so di avere una 

cultura generale appena sufficiente, compensata però da una buona dialettica e da capacità 

di relazione; credo che, nel caso di un disabile, siano caratteristiche che incidono moltissimo 

sull’opinione esterna, che tende ad associare la minorazione visiva con quella intellettiva». 

Entrano in gioco elementi interiori come le doti personali, il carattere, la volontà e fattori e-

sterni come il già citato sistema scolastico. «La mia opinione è che dovrebbero esistere scuole 

riservate soprattutto ai disabili nelle quali però ci sia anche una buona percentuale di bam-

bini e ragazzi senza alcun handicap: questo costringerebbe Stato e famiglie a rapportarsi se-
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riamente con metodi, strumenti e percorsi di insegnamento univoci, rovesciando il sistema at-

tuale in cui i disabili vengono distribuiti in tutte le classi. Nascerebbe a mio parere una vera e 

propria integrazione che oggi purtroppo anziché progredire sta regredendo in modo preoc-

cupante. La chiusura degli istituti per ciechi ad inizio secolo è un errore che stiamo pagando 

tutti, in particolare i giovani che non hanno potuto frequentare un luogo protetto dove la di-

sabilità fosse considerata uno status affrontabile in molti modi diversi». 

 

 

7. Ciechi famosi e qualche contraddizione 

 

La visibilità pubblica delle persone con disabilità è ormai un dato acquisito, pur con tutti i li-

miti, le difficoltà e le barriere ancora esistenti. Un contributo importante lo hanno dato e con-

tinuano a darlo i successi raccolti in campo artistico e sportivo da personaggi di fama naziona-

le e internazionale che hanno messo a frutto i propri talenti, convivendo con la propria condi-

zione fisica. Le Paralimpiadi hanno ormai raggiunto la piena dignità agonistica e anche un 

crescente interesse mediatico, corroborato per l’Italia dalle 69 medaglie vinte nell’edizione di 

Tokyo 2020: i nomi della schermitrice Bebe Vio e del maratoneta Alessandro Zanardi sono 

noti anche a chi non mastica di sport, essendo diventati anche personaggi televisivi e testimo-

nial pubblicitari. In ambito musicale spiccano autori e interpreti come Ray Charles, Steve 

Wonder, Andrea Bocelli, acclamati in tutto il mondo; alla musica prima e allo sport successi-

vamente è approdata anche una concorrente di Miss Italia, Annalisa Minetti, che nel 1996 par-

tecipò al concorso di bellezza non senza suscitare dibattito e anche qualche polemica. «La sto-

ria di questi personaggi famosi è una medaglia a due facce. Sono loro stessi la conferma che 

un impedimento fisico non pregiudica lo sviluppo anche ad altissimi livelli di altre capacità; 

dall’altro lato può restare il dubbio che proprio la loro disabilità possa essere stata sfruttata 
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ai fini dell’audience. La loro carriera sarebbe stata la stessa con la vista attiva? Non saprei 

darmi una risposta, ma so da chi me l’ha raccontato che, specialmente in televisione, accade 

una specie di “miracolo”: il cantante molto spesso si trova al posto giusto davanti al micro-

fono, ma non si mostra l’entrata o l’uscita con l’accompagnatore. La trovo una scelta ipocri-

ta, un falso pudore nel non voler mostrare del tutto la realtà delle cose: che uno sia famoso o 

no, ricco o povero, se non ci vede ha bisogno dell’accompagnatore». Alla fine dei conti la 

presenza mediatica della disabilità e la sua accettazione almeno a livello esteriore non hanno 

abbastanza ricadute sulla vita quotidiana di migliaia di persone che devono convivere con le 

proprie limitazioni fisiche e sensoriali e con le difficoltà che ne derivano. «Non basta essere 

consapevoli del fatto che al mondo esistiamo anche noi disabili. Una maggiore socializzazio-

ne, intesa nel senso più ampio del termine, sarebbe un beneficio per tutti: siamo cittadini con 

diritti e doveri uguali agli altri e farci partecipare pienamente alla vita della comunità non è 

una  benevola concessione, ma una questione di giustizia, non una generosa elemosina, ma 

un atto di civiltà». 

 

 

8. Quei modi di dire “esclusivi” 

 

La conversazione con Sara, che è preceduta e sostenuta da un’amicizia e da una frequentazio-

ne ormai ventennale, ha generato anche una riflessione in ambito lessicale e linguistico, tal-

volta fonte di gaffes e di involontarie brutte figure da parte dei suoi interlocutori. «Il caso più 

frequente è quando ci si congeda alla fine di un incontro. L’espressione più frequente che vie-

ne usata, non solo verso di me ma in generale nei confronti di chiunque, è “ci vediamo!”. 

Scatta subito una specie di autocensura e arriva immediatamente la correzione, quella sì ri-

volta solo a me: “Scusa, volevo dire ‘ci sentiamo’. Non volevo offenderti”. A me fa sorridere 
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ogni volta che succede, perché davvero non ci faccio caso, perché è una forma di saluto stan-

dard, che va al di là del senso letterale». 

A partire da questo aneddoto ecco allora una raccolta, più ricca di quanto si potrebbe pensare, 

di locuzioni, frasi, modi di dire che afferiscono alla sfera sensoriale e semantica della vista. 

Proprio il lemma che identifica uno dei cinque sensi, dal quale gli esseri umani traggono la 

maggioranza delle informazioni sul mondo esterno, è uno dei più ricchi di sfumature e signifi-

cati, usato come participio, aggettivo o sostantivo, al maschile e al femminile; abbondanza di 

espressioni di uso comune si trova anche in occhio e in cieco, riferite in particolare al senso 

figurato 3. 

 Vista/o e gradita/o oppure vista/o e comprata/o (clausola commerciale) 

 Espressione causale (visto che ho finito, me ne vado).  

 Racconta come mi vedi (per indicare giudizio o valutazione) 

 Ben visto / mal visto (considerazione positiva o negativa di una persona) 

 Cosa mai vista / già vista (inedita e originale / nota e scontata)  

 Visto, si stampi (in contesto tipografico e giornalistico) 

 Visto (in ambito giuridico e amministrativo, per un atto o una legge) 

 Visto (riconoscimento della validità di un passaporto) 

 Visto (a scuola, controllo privo di valutazione) 

 In vista / alle viste (imminente) 

 Punto di vista (tecnica prospettica o, figurato, modo soggettivo di valutare i fatti) 

 Perdere di vista (riferito a relazioni personali interrotte o diradate)  

 Vista / veduta  (nel caso di panorami)  

                                                 
3 Si vedano a questo proposito le voci complete del Vocabolario Treccani 
https://www.treccani.it/vocabolario/vista, https://www.treccani.it/vocabolario/visto, 
https://www.treccani.it/vocabolario/occhio, e https://www.treccani.it/vocabolario/cieco, anche nella parte dei Si-
nonimi e Contrari. Altre espressioni sono elencate in https://dizionari.corriere.it/dizionario-modi-di-dire alla voci 
“occhio”, “sguardo”, “vista”. 
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 Guardare a vista / Tenere d’occhio (controllare e vigilare con attenzione) 

 Sparare a vista (in ambito militare)  

 A faccia vista (in contesto edile)  

 A vista (clausola giuridica e bancaria) 

 A vista d’occhio (espressione iperbolica per indicare cambiamenti repentini) 

 A perdita d’occhio (per estensioni enormi)  

 A prima vista / a un primo sguardo / a una prima occhiata (valutazioni immediate) 

 Di vista (per conoscenze superficiali di persone)   

 In vista (in posizione, reale o figurata, più favorevole) 

 Fare vista / fare le viste (dare ad intendere, fingere) 

 Vedi… / Guarda… (intercalare della lingua parlata)  

 Avere la vista corta / lunga (essere poco o tanto lungimiranti) 

 Avere occhio di lince / di falco / d’aquila (essere dotati di una vista molto acuta) 

 Dare un’occhiata (fare un controllo sommario) 

 Dare un occhio (tenere sotto controllo) 

 Occhi del cuore / della mente (riferito alla sensibilità emotiva / intellettiva)  

 Occhi fuori dalle orbite (per indicare uno stato di collera)  

 Un batter d’occhio (istante rapidissimo) 

 Davanti / sotto agli occhi (detto di situazione conclamata)  

 Saltare agli occhi (essere evidente) 

 Ravvisare (notare, accorgersi) 

 Ravvedersi (cambiare opinione, anche in contesto normativo, ravvedimento) 

 Avere negli occhi (ricordare chiaramente) 

 Avere occhi per… (dedicare attenzione prevalente o esclusiva) 

 Fare l’occhio a qualcosa (abituarsi) 
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 Mettere gli occhi su qualcosa / qualcuno (desiderare) 

 Rifarsi gli occhi (vedere qualcosa di bello dopo cose brutte) 

 Fare l’occhiolino / strizzare gli occhi (fare cenni d’intesa con un’altra persona) 

 Fare gli occhi dolci (corteggiare, ingraziarsi qualcuno) 

 Non avere più occhi per piangere (detto di chi ha pianto e sofferto molto) 

 Avere solo gli occhi per piangere (di chi ha perso tutto) 

 Piangere con un occhio solo (Fingere dolore) 

 Aprire gli occhi (prendere o far prendere consapevolezza)  

 Tenere gli occhi aperti (fare attenzione) 

 Sognare a occhi aperti (fantasticare) 

 Chiudere un occhio (essere indulgenti) 

 Ad occhi chiusi (senza riflettere oppure con piena fiducia) 

 A me gli occhi! (richiesta di attenzione) 

 Occhi addosso (fissazione, insistenza, bramosia)  

 Mangiare con gli occhi (desiderio, appetito) 

 Spogliare con gli occhi (concupiscenza) 

 Parlare con gli occhi / leggere negli occhi (riferito a sentimenti e stati d’animo che 

traspaiono attraverso la vista) 

 A occhio [e croce] (misura approssimativa) 

 Avere occhio, buon occhio, occhio clinico (essere esperti, intenditori) 

 Avere gli occhi più grandi della pancia (valutazione eccessiva) 

 Avere mille occhi (ricevere e cercare molte informazioni in un dato ambiente) 

 Occhio! (richiamo in caso di pericolo o necessità) 

 Occhio alla penna! (stesso significato in ambito marinaresco) 

 Stare all’occhio (prestare attenzione) 
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 Agli occhi [di qualcuno] (opinione, simile a punto di vista) 

 Occhio di riguardo (avere particolare attenzione, benevolenza) 

 Vedersela brutta (correre un rischio) 

 Vedersela con qualcuno (scontro fisico o verbale tra più persone) 

 Dare nell’occhio (farsi notare) 

 Non credere ai propri occhi (stupore)  

 Avere gli occhi foderati di prosciutto / le fette di salame sugli occhi (non accorgersi di 

fatti e situazioni evidenti) 

 Fumo negli occhi (inganno, mancanza di chiarezza; molestia) 

 Un pugno in un occhio (opera, manufatto disarmonico per forme e colori) 

 A quattr’occhi (incontro riservato tra due sole persone) 

 Quattr’occhi (persona che porta gli occhiali da vista) 

 Colpo d’occhio (veduta d’insieme oppure rapida intuizione) 

 Occhio della testa (riferito a prezzo o valore altissimo) 

 Essere la pupilla degli occhi (detto di persona preziosa) 

 Occhio di bue (metodo di cottura delle uova oppure fascio di luce concentrato) 

 Avere occhi di bue (essere allarmisti) 

 Fidarsi / obbedire ad occhi chiusi / ciecamente (totalmente, senza discussioni) 

 Alla cieca (in modo casuale e senza riferimenti) 

 Accecato da un sentimento (in genere negativo) 

 Vicolo cieco (senza uscita o soluzione) 

 Guardare male / di traverso (ostilità o rimprovero) 

 Abbracciare con lo sguardo (avere una panoramica ampia) 

 Visione d’insieme (avere un’idea complessiva di una situazione) 

 Prima visione (riferito ad anteprime di film o spettacoli) 
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Esistono altre decine di lemmi derivati dalle radici latine vid- e ocul- o affini per significato: 

evidenziare, visualizzare, avvistare, scorgere, adocchiare, intravedere, notare, distinguere, in-

dividuare, riconoscere, trovare, scoprire, osservare, apparire, sembrare. Restano prevalente-

mente in ambito medico e scientifico i termini derivati dalle due parole greche che indicano 

l’occhio (ὤψ e ὀφθαλμός) 4. 

 

 

9. Dal popolare al “pop” 

 

L’abbondanza di espressioni lessicali legate agli occhi e alla vista, siano essere letterali o figu-

rate ha trovato amplissima diffusione e sviluppo nella letteratura, compresi molti testi sacri, 

nel cinema 5 e, prima ancora, nella cultura popolare. La saggezza, gli insegnamenti e le cre-

denze contenute nei proverbi partono dall’esperienza quotidiana, che proprio sulla vista è in 

grandissima parte basata. Alcuni esempi, tra i più noti e diffusi: 

 Gli occhi sono lo specchio dell’anima 

 Anche l’occhio vuole la sua parte 

 Quattro occhi vedono meglio che due 

 L’occhio del padrone ingrassa il cavallo 

 Avere un occhio alla gatta e uno alla padella 

 Occhio non vede, cuore non duole  

 In terra di ciechi chi ha un occhio è signore 

 Occhio per occhio, dente per dente 

 Lontano dagli occhi, lontano dal cuore 
                                                 
4 AA.VV. Dizionario analogico della lingua italiana, Utet, 1991. 
5 Si pensi, a titolo di esempio, all’uso dei volti e degli sguardi in film celeberrimi come “Il buono, il brutto e il 
cattivo” (Sergio Leone, 1966; in particolare la scena del duello), lo sfondamento della porta in “Shining” (Stan-
ley Kubrick, 1980), l’occhio di Sauron nella trilogia de “Il Signore degli anelli” (Peter Jackson, 2001-2003), gli 
occhi di Cristo in “Gesù di Nazareth” (Franco Zeffirelli, 1977). 
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 La gatta frettolosa fece i gattini ciechi 

 La fortuna è cieca 

 Non avere da far cantare un cieco 

 A chi compra non bastano cent'occhi; a chi vende ne basta uno solo 

 Guardare e non toccare è una cosa da imparare 

 

Tra le forme artistiche più diffuse e conosciute c’è la canzone di musica leggera o pop, in tutte 

le sue declinazioni stilistiche, la cui produzione e circolazione è cresciuta in modo esponen-

ziale nell’ultimo decennio, grazie all’estensione e all’utilizzo dei sistemi digitali. Solo cercan-

do brani musicali che abbiano la parola “occhio” nel titolo, si possono produrre liste lunghis-

sime; la rete internet è una fonte vastissima a cui attingere, inevitabilmente condizionata dagli 

algoritmi e con risultati interessanti, ma poco ordinati. Uno strumento più istituzionale è la 

Discoteca di Stato, diventata dal 2007 Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi 

(www.icbsa.it); il suo catalogo può essere sfogliato attraverso vari filtri, permettendo di affi-

nare la ricerca, selezionando i criteri di interesse. 

Un suggerimento di ascolto, del tutto personale e basato su precedenti esperienze professiona-

li radiofoniche, è il seguente: 

 The Platters - Smoke Gets in Your Eyes (1958) 

 Dino - Te lo leggo negli occhi (1964) 

 Frankie Valli - Can’t Take My Eyes Off You (1967) 

 Van Morrison - Brown Eyed Girl (1967) 

 Sergio Endrigo - Lontano dagli occhi (1969) 

 Mario Tessuto - Lisa dagli occhi blu (1969) 

 Gianni Morandi - Occhi di ragazza (1970) 

 The Eagles - Lyin’ Eyes (1975) 

 Kim Carnes - Bette Davis Eyes (1981) 

 Daryl Hall & John Oates - Private Eyes (1981) 
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 Loredana Bertè - Per i tuoi occhi (1982) 

 Survivor - Eye of the Tiger (1982) 

 Richard Sanderson – Your Eyes (1982) 

 The Alan Parsons Project - Eye in the Sky (1982) 

 Billy Idol - Eyes Without a Face (1983) 

 Raf - Dentro ai tuoi occhi (1995) 

 Eugenio Finardi - Con questi occhi (1996) 

 Eric Clapton - My Father’s Eyes (1998) 

 Nada - Guardami negli occhi (1999)  

 Daniele Silvestri - Occhi da orientale (2000) 

 Fiorella Mannoia - Occhi neri (2001) 

 Paolo Meneguzzi - Guardami negli occhi (prego) (2003) 

 Pino Daniele - Occhi che sanno parlare (2005) 

 Negramaro - Via le mani dagli occhi (2007) 

 Loredana Errore - Ragazza occhi cielo (2010) 

 

 

10. Conclusioni e ringraziamenti 

 

La vicenda di Sara non ha nulla di straordinario o di speciale rispetto a quelle di altre migliaia 

di persone che si trovano in condizioni simili alla sua; raccontarla assieme a lei, anche se in 

modo non esaustivo, mi è parso modo migliore per completare questo corso e provare a sinte-

tizzarne gli obiettivi. Il racconto della verità e dei fatti, che è alla base del lavoro giornalistico, 

è quanto in queste pagine ho provato ad inserire: situazioni reali, vita vissuta, pensieri e rifles-

sioni di una persona che difficilmente potrebbe avere voce in un contesto pubblico. Per questo 

il primo grazie va proprio a lei, che ha accettato durante l’estate la mia proposta e mi ha ac-

compagnato nella stesura e nella limatura del testo, aiutandomi ad esprimere non tanto l’idea 

che io mi sono fatto della sua situazione, quanto il suo – e qui è caso di dirlo – punto di vista. 
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Il secondo ringraziamento va ai promotori e ai docenti di questo Corso di Alta Formazione, 

che hanno saputo, a mio parere, centrare uno dei punti chiave della società attuale e futura: in-

formare, raccontare, comunicare tenendo come faro il binomio verità-inclusione e come crite-

rio l’accuratezza. Sono tre concetti che ora, più di prima, fanno parte del mio bagaglio umano 

e professionale. 

Grazie anche a tutti i colleghi corsisti, che con le loro diverse sensibilità ed esperienze, hanno 

contribuito ad alzare ulteriormente il livello della discussione e dell’approfondimento, annul-

lando le difficoltà create dai collegamenti a distanza e creando un clima di ascolto e di atten-

zione che è stato fondamentale per la buona riuscita delle lezioni. 

Last but not least mia moglie Francesca, che ha “sopportato” molte mattine del sabato sottrat-

te alla cura domestica, aggiunte ai miei impegni lavorativi spesso concentrati nel fine settima-

na. E’ stata parimenti anche la prima a segnalarmi il corso e ad interessarsi ai contenuti, spin-

gendo alla riorganizzazione di parte della vita familiare. 


