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INTRODUZIONE 

!
!!

“È cieco chi non partecipa alla relazione” 
Martin Buber !!!!!!



Nel 2011 mi sono trasferita a Barcellona per approfondire i miei studi di antropologia. Ero 
interessata all’antropologia visuale: allo studio delle immagini e della loro capacità di orientare lo 
sguardo, di mostrare modelli culturali, e di creare, plasmare, rafforzare o mettere in discussione 
stereotipi dominanti e ruoli consolidati. In particolare, volevo capire se e come la fotografia —che 
pratico da tanti anni— potesse essere usata non solo per rappresentare l’altro, ma anche, e 
soprattutto, per incontrare l’altro, per dialogare con l’altro, per capire l’altro, e superare quella linea 
di confine che separa dall’altro.  !
Con questa idea in testa, mi sono iscritta ad un master in antropologia. Mentre cercavo di 
identificare quale tema sviluppare nel progetto di tesi, José, il mio coinquilino, mi ha invitato a 
trascorrere un fine settimana con tre suoi amici: Javier, Fatima e Carles. Javier è un musicista che da 
anni vuole trasferirsi a vivere sulle sponde di un fiume e che finalmente sembrava aver trovato 
l’occasione giusta per fare quel passo: nei pressi di Tarragona veniva messa in vendita una piccola 
casa circondata da un grande aranceto, confinante con il fiume Hebron. Javier voleva fare un 
sopralluogo, conoscere il posto e valutare l’offerta insieme a Fatima, la sua fidanzata, e Carles, il 
suo migliore amico. I tre avevano bisogno di un autista per raggiungere il paesino sperduto 
nell’entroterra catalano, ma soprattutto avevano bisogno di occhi, di occhi che vedessero; avevano 
bisogno di uno sguardo fisico che comprovasse e completasse le loro sensazioni. Javier, Fatima e 
Carles infatti sono ciechi: Carles è cieco dalla nascita, mentre Fatima e Javier son diventati ciechi 
da bambini (Fig. 1 e 2). !
Me lo ricordo come se fosse ieri quel venerdì. Tornavo dall’università e, davanti a casa, ho trovato 
José e i suoi tre amici seduti sulle panchine della piazza. Javier coi suoi capelli lunghi raccolti in 
una coda teneva in mano una chitarra, Fatima coi suoi occhiali scuri se la rideva con Josè, e Carles 
si preparava una sigaretta, tenendo il filtro tra le labbra e avvolgendo con cura il tabacco in una 
cartina. I tre bastoni bianchi erano piegati e appoggiati sulla panchina. Non so esattamente cosa mi 
aspettassi dal nostro primo incontro, però mi rendevo conto che quella semplicità, quella 
spontaneità, quella naturalezza, quella familiarità mi sorprendevano. Soprattutto, mi sono stupita di 
scoprirmi sorpresa… !
Mesi più tardi ho letto una frase di Goffman (2007) che mi ha fatto pensare a quel primo incontro e 
a quello stupore un po’ ingenuo:  !

Quelle che un tempo erano le sue azioni abituali —camminare spensieratamente, mettere i fagioli nel 
piatto, accendersi una sigaretta— sono ora azioni insolite. Il cieco si trasforma in una persona 
eccezionale. Se riesce a portare a termine una di queste azioni con sicurezza e disinvoltura suscita la 
stessa sorpresa di un mago che estrae un coniglio dal suo cappello. (Goffman, 2007: 26) !!!

Figura 1. Javier, Carles e Fatima discutono i pro e i contro di un possibile trasferimento nei pressi 
di Tarragona. (Galbiati, 2012) !!
Figura 2. Carles, Javier e José fanno un sopralluogo sulle sponde del fiume Hebron insieme a due 
agenti immobiliari. Fatima nel frattempo rimane con me, perché le risulta troppo difficile scendere 
dal sentiero sdruccioloso che conduce al fiume.  (Galbiati, 2012) !



La cecità è un tema al quale non sempre ci si avvicina liberi dagli stereotipi, dai condizionamenti o 
dai pregiudizi che la circondano. C’è quasi una paura che ci impedisce di avvicinarci al tema, fare 
domande e capire: una paura quasi ancestrale che racchiude in sé la mancanza di informazione e il 
timore del confronto con la diversità, il non-conosciuto, l’oscurità. !

La paura verso la cecità è antica: è la paura della cecità come archetipo, che racchiude in sé il buio, 
la mancanza d’informazione e tutto quello che non abbiamo mai sperimentato. (Desde dentro: 
Luciérnegas, 2011) !

Si sente spesso parlare della cecità come di una disabilità, di un handicap. Molto è stato scritto sulle 
barriere sociali e sulla marginalizzazione con cui i ciechi ancora oggi devono confrontarsi, ma poco 
si scrive sul loro sentire: non esiste molta letteratura antropologica al riguardo. Se pensiamo 
all’antropologia come allo studio di un incontro con l’alterità socioculturale (io-l’altro), la cecità 
continua ad essere una delle forme di alterità meno esplorate. !
Ho deciso allora di focalizzare il mio progetto di tesi sulla cecità. La ricerca è stata svolta in Spagna 
come lavoro finale del Master in Ricerca Etnografica, Teoria Antropologica e Relazioni 
Interculturali presso l’Università Autonoma di Barcellona e portata a termine con la pubblicazione 
di questo testo, in collaborazione con il corso di Antropologia Visuale dell’Università di Firenze 
(Corso di Laurea in Metodologia e Ricerca Empirica nelle Scienze Sociali). !
Questo studio non si addentra nel mondo della marginalizzazione e della rivendicazione dei diritti 
delle persone cieche, bensì esplora una parte della loro realtà che non siamo abituati a conoscere: la 
loro percezione, il loro immaginario e la loro relazione con il mondo visuale.  !
Il punto di partenza è la società contemporanea occidentale, costantemente bombardata da immagini 
visuali e caratterizzata dal predominio della vista. Si parla di “egemonia della vista” (Levin, 1993 e 
Edwards, 2008), “ipervisualità” (Buxo, 1999), “tradizione oculocentrica” (Foulkes, 2011), 
“oculocentrismo” (Jay, 1993): la vista viene considerata quasi l’unico senso che rivesta 
un’importanza culturale decisiva nel XXI secolo. La realtà in cui viviamo sembra essere uni-
sensoriale: il nostro linguaggio è pieno di riferimenti visuali; il nostro modo di sentire e percepire si 
affida soprattutto alla vista; sogni e fantasie sono principalmente costituiti da immagini visuali; i 
nostri ricordi si conservano sottoforma d’immagini che quasi ossessivamente conserviamo in album 
fotografici, nelle cartelle di un computer o nei cassetti della memoria. Inoltre viviamo nell’epoca 
delle nuove tecnologie audio visuali (cinema, video, fotografia, televisione, internet) che hanno 
permesso non solamente la produzione incessante d’immagini, ma anche la loro continua 
riproduzione, rendendo una stessa immagine disponile in milioni di posti, in diversi formati allo 
stesso tempo. 
Dato questo scenario, mi sono posta le seguenti domande: come vive un cieco in un mondo 
caratterizzato dalla supremazia della vista? Com’è la realtà che percepisce? A quanti e a quali sensi 
fa appello? E di quali sensi possiamo parlare? !
Siamo talmente abituati a pensare che la percezione del mondo esterno avvenga principalmente 
attraverso la vista che sembra quasi impossibile pensare che una persona possa vivere senza vedere. 
Diamo così poca importanza agli altri sensi, che ci dimentichiamo che questi giocano invece un 
ruolo imprescindibile nei processi della conoscenza, della memoria e dell’immaginazione, 
integrandoli e completandoli. La mancanza di vista non impedisce di percepire, di ricordare, di 
immaginare o sognare e la percezione della realtà di un cieco è tanto reale quanto quella di chi vede: 
probabilmente diversa, ma sicuramente reale. Creiamo costantemente una competizione tra vedere e 



sentire e dimentichiamo la naturale “complicità dei sensi”. Inoltre, utilizzare una classificazione dei 
sensi costruita dai vedenti per spiegare la percezione di chi non vede, forse non dà la possibilità di 
spiegare in maniera adeguata ed esaustiva la sua realtà: forse questa classificazione potrebbe essere 
inadeguata per un cieco. !
Alla luce di queste prime considerazioni sulla percezione della realtà esterna, mi sono posta altre 
domande: i ciechi possono creare nella loro testa l’immagine del mondo che li circonda? Un cieco 
può costruire un’immagine? Cos’è un’immagine per un cieco? L’assenza di vista implica assenza 
d’immagini? Com’è il loro immaginario? E i loro sogni? E la memoria? Come costruiscono i loro 
ricordi? E come li conservano?  !
Sembra molto complesso per una persona che vede capire che cosa sia un’immagine per un cieco, 
perché viene quasi spontaneo identificare un’immagine con qualcosa di visuale. Tuttavia, 
un’immagine non è necessariamente qualcosa che si percepisce o si costruisce solo attraverso la 
vista. Anche altri sensi permettono di trasportare la realtà esterna alla mente, e quindi immaginarla. 
Questa “copia” interna della realtà può essere un volume, una forma, un suono, una sensazione: non 
è necessariamente un’immagine visuale. È piuttosto un’idea, come sosteneva Platone. “Quando un 
cieco immagina, significa che anch’egli crea una rappresentazione interna delle realtà esterne. 
Significa che il suo corpo media tra lui e il mondo”. (Bavcar. In Berti, 2007) !
A questo punto sono sorte altre domande: questo immaginario —voluminoso, formoso, sonoro, 
sensuale, emotivo — è rappresentabile visualmente? In altre parole, possono i ciechi rendere 
visibile ad altri il mondo che non vedono? Possono per esempio, filmare, pitturare o fotografare? E 
se questo è possibile, perché e a quale scopo un cieco sceglie di esprimersi attraverso la pittura, la 
fotografia o il cinema? Qual è il significato delle sue fotografie? E se non pratica la fotografia, che 
cosa pensa di quest’arte? Conserva album di fotografie? Appende fotografie in casa sua? Che 
significato hanno per lui queste fotografie? !
Queste domande iniziali hanno plasmato l’approccio e la metodologia della ricerca, definendo 
l’asse di riflessione attorno al quale si sviluppa questo libro. Il testo propone un viaggio verso 
l’altro —e con l’altro— che comincia dai sensi, passa attraverso l’immaginario e la memoria, e 
arriva alla relazione con il mondo visuale, e in particolare con la fotografia, per capire se e come 
questo sia accessibile, a prescindere dalla vista.  !
Parlare di ciechi e fotografia potrebbe sembrare un paradosso, quasi una provocazione. In realtà 
vuole essere un invito ad ascoltare, sentire e osservare liberi da stereotipi e pregiudizi; vuole essere 
una conferma del fatto che la cecità si trasforma in un limite nella misura in cui la società non è 
pensata per accogliere la diversità dei suoi individui e di conseguenza li discrimina impedendo loro 
la piena partecipazione sociale; vuole anche essere un invito a riflettere sul cosiddetto “mondo 
visuale” e sulla presunta imprescindibilità della vista per accedervi. Il testo presenta un’analisi della 
relazione tra ciechi e fotografia per capire se e come quest’ultima possa trasformarsi in un ponte fra 
due gruppi apparentemente diversi e lontani: quello dei ciechi e quello dei vedenti.  !
Il confronto con l’altro costringe a una continua revisione di ciò che diamo normalmente per 
scontato; mostra che quanto ci sembra ovvio e naturale non lo è affatto; ci permette di guardare da 
lontano, da un’altra prospettiva; ci fa vedere quello che di solito non vediamo proprio perché lo 
abbiamo costantemente sotto gli occhi. Questo “estraniamento” ci suggerisce che i nostri modi di 
vivere non sono gli unici possibili. Ernesto de Martino, uno dei fondatori della moderna 



antropologia italiana, chiamava “scandalo etnografico” questo incontro-scontro con una diversità 
che manda in corto circuito i nostri sistemi categoriali, e ci costringe a rivederli in un processo di 
costante ampliamento della nostra consapevolezza (Dei, 2010: 5). 

Il mio primo interlocutore sul campo, il mio primo incontro-scontro con questa diversità, è stata 
l’Associació Discapacitat Visual Catalunya (ADVC), una delle associazioni che offre servizi di 
assistenza e sostegno alle persone con differenti tipi di disabilità visuale in Catalogna.  Mi sono 1

rivolta a loro per esplorare la possibilità di una collaborazione nello sviluppo della ricerca: il primo 
contatto è stato per telefono. Mi hanno fatto parlare direttamente con il presidente dell’associazione, 
Manel Martí. Andava di fretta, ma mi ha ascoltata attentamente: gli ho spiegato l’idea della ricerca, 
gli obiettivi del lavoro e l’interesse verso il tema della fotografia-cecità. Ho percepito molta 
disponibilità a collaborare ma poco entusiasmo riguardo al tema proposto. Abbiamo fissato un 
incontro per il giorno successivo. Sono arrivata all’incontro dopo aver letto ed essermi informata sul 
tema della cecità, convinta di aver acquisito quella conoscenza, quell’apertura di mente e quella 
sospensione del giudizio che si richiede a un buon antropologo. 

Arrivata all’associazione, mi sono resa conto che Manel era cieco: teneva una mano sulla spalla di 
Daniel, il segretario dell’associazione, e con l’altra reggeva il bastone bianco. Soprattutto mi sono 
resa conto che fino a quel momento, inconsciamente, avevo dato per scontato che Manel, la persona 
con cui avevo parlato al telefono il giorno prima, fosse vedente. 

All’improvviso, parlare di fotografia con lui mi faceva sentire scomoda, poco sensibile, poco 
preparata, ignorante. La mia intenzione era di dimostrare che al di là del limite fisico che può 
causare la cecità, molti dei limiti che i ciechi percepiscono come naturali in realtà sono imposti 
dalla società. Se Beethoven poteva comporre i suoi capolavori nonostante la sordità, perché un 
cieco non poteva fotografare? Sebbene la mia intenzione fosse dimostrare che la cecità non è 
necessariamente un ostacolo per relazionarsi con la fotografia, allo stesso tempo mi chiedevo: con 
tutti gli sforzi che una persona cieca fa per potersi adattare a una vita senza vista in un mondo 
sovraccarico di immagini, perché mai insistere a voler indagare la relazione dei ciechi con la 
fotografia, che è considerata una delle massime espressioni della vista? 

Questa sensazione mi ha accompagnato durante un periodo di tempo che non saprei quantificare 
con esattezza. Non saprei identificare il momento esatto in cui ho superato questo pregiudizio. 
Credo sia accaduto nel momento in cui ho smesso di parlare con dei ciechi e ho cominciato a 
parlare con delle persone: persone che potevano sentire interesse verso la fotografia, oppure no. In 
quel momento la differenza tra me e l’altro, è passata in secondo piano per lasciare spazio 
all’incontro e al dialogo. 

!
!

 In Catalogna esistono tre principali realtà associative, con sede a Barcellona, che lavorano per migliorare la qualità di 1

vita delle persone con disabilità visuale: la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Associació 
Discapacitat Visual Catalunya (ADVC) e la Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC). La ONCE è il 
referente nazionale dal 1938: per associarsi e ricevere i suoi servizi è necessario avere nazionalità spagnola e essere 
riconosciuti ciechi legalmente (www.once.es). La ADVC è un’associazione più giovane rispetto alla ONCE, che offre i 
suoi servizi a persone con qualunque tipo di disabilità visuale, indipendentemente dal grado di disabilità (anche gli 
ipovedenti possono quindi associarsi) e dalla nazionalità (www.b1b2b3.org). La ACIC non mette a disposizione servizi 
ma offre piuttosto una piattaforma per rivendicare i diritti delle persone cieche e con disabilità visuali 
(www.webacic.cat).  


