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PREFAZIONE

C'è forse qualcuno nella vostra famiglia o tra i vostri amici che 

sia cieco o minorato della vista? No?

Tanto meglio; scorrete tuttavia ugualmente questa piccola 

guida, perché, domani, il mese prossimo o forse anche tra 

breve, voi incontrerete un uomo o una donna con il bastone 

bianco per la strada, in una stazione, ad una riunione o al 

ristorante.

Forse vorreste aiutarli, ma non osate, non sapete come farlo.

Oppure forse li aiuterete, spontaneamente, ma allora se foste 

maldestri, anziché rendere un servizio agli interessati, potreste 

causare loro delle difficoltà.

Da ciò nasce l'idea di questa piccola guida che non ha alcuna 

pretesa, né quella di essere completa, né di possedere la 

"Verità". E' una piccola guida per aiutarvi ad assecondare 

gradevolmente, abilmente e soprattutto umanamente coloro che  

ne hanno bisogno...

Una giovane artista, Elsa Gant Martelli, ha messo la sua 

fantasia, il suo senso dell'umorismo ed il suo talento al nostro 

servizio per illustrare questo opuscolo.

È infinitamente più piacevole poter offrire il proprio aiuto che 

doverne aver bisogno. Un servizio reso gentilmente e al 

momento giusto diviene per le due parti un'esperienza che 

arricchisce.

Se questa piccola guida può contribuire a ciò, allora il suo 

scopo sarà raggiunto.
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NON COSÌ
"Che accade? Ma no, io non devo attraversare!".

PER ATTRAVERSARE LA STRADA

Una regola d'oro esige di chiedere sempre ad un cieco se ha bisogno di aiuto, prima di 
aiutarlo.
Attendendo sul bordo del marciapiede un tram o un autobus, mi succede a volte di essere 
preso per il braccio e trascinato dal lato opposto della strada, senza neppure aver udito la 
voce dello sconosciuto "servizievole".
Se tento di spiegare che non desidero affatto attraversare, ma che aspetto sem-
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MA COSÌ
"Signore, desidera attraversare? Allora prenda il mio braccio".

plicemente il tram, può accadere che lo sconosciuto rimanga talmente confuso da 
lasciarmi nel bel mezzo della strada, farfugliando varie scuse.
A questo punto non mi resta che tentare di riconquistare quanto prima sano e salvo il 
marciapiede.
Ecco il mio consiglio: chiedete piuttosto al cieco "Posso aiutarla ad attraversare?" Se la 
risposta è affermativa, offritegli il braccio, e attraversate insieme...
Avvertitelo al momento di salire o scendere dal marciapiede.
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NON COSÌ
"Non sono un pacco da trasportare!"

UTILIZZAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Quando sale o scende dai  tram,  autobus o treni,  il  non vedente viene più soven-
temente aiutato.
Un cieco che va in giro da solo sa come utilizzare il tram, il  treno o l'autobus. Per 
aiutarlo a salire, è sufficiente che voi lo conduciate alla porta della vettura e che gli  
mostriate  il  mancorrente,  posandovi  la  sua  mano  sopra.  Quanto  alle  gambe,  le 
possiede anche lui, può dunque salire normalmente, senza essere issato come un 
pacco.
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MA COSÌ
"Questa è la portiera...".

Per scendere, mostrategli ugualmente la maniglia e lasciatelo agire indipendentemente.
Se salite o scendete insieme a lui, passate sempre per primi, indicategli la maniglia o 
offritegli la mano. Potete anche avvertirlo se il gradino è alto o basso.
Nel caso che si debba salire su un'autovettura, si conduce il non vedente tra il veicolo e la 
portiera aperta e si appoggia la sua mano sul lato superiore dello sportello. Con l'altra 
mano egli allora sentirà l'altezza del tetto e la posizione del sedile. Questo è tutto l'aiuto 
che dovete offrirgli.
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NON COSÌ
"Non desidero alcun aiuto...!".

COME GUIDARE UN CIECO

Può accadere che vi troviate sullo stesso tram o autobus con un non vedente e che 
scendiate alla sua stessa fermata. Può altresì accadere che incontriate per la strada 
un cieco che avanza lentamente a causa della circolazione, o a causa dei numerosi 
ostacoli sul marciapiede, o semplicemente perché non conosce il luogo. Non esitate 
mai  ad  offrirgli  il  vostro  aiuto;  questo  naturalmente  non  significa  che  dobbiate 
imporglielo. Dite semplicemente: "lo vado alla stazione. Vuol fare un tratto di strada 
con me?". In caso affermativo, offritegli il vostro braccio e continuate insieme.
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MA COSÌ
"Veramente gentile... Grazie!!!".

Se la vostra gentile offerta viene rifiutata, non siatene irritati. Ci sono dei ciechi che 
preferiscono l'indipendenza ad un aiuto che faciliterebbe loro le cose. Non so dire se 
abbiano ragione, ma in ogni caso è un loro buon diritto.
Se camminate sottobraccio, è inutile dire: "E adesso giriamo a sinistra, o a destra". Il 
cieco sente questo movimento e lo segue automaticamente.
Per attraversare una porta, o un passaggio stretto, la guida passa sempre per prima. 
Nel procedere, essa sospinge lievemente indietro il cieco con il braccio che gli offre, 
fino a quando egli viene a trovarsi parzialmente, o completamente, dietro la guida.
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NON COSÌ
"Permettete che l'aiuti?" "Ma... veramente!!!..."

MARCIAPIEDI E SCALE

Se voi  salite  o  scendete  le  scale  con il  cieco,  ditegli  semplicemente:  "Attenzione, 
saliamo una scala" (o scendiamo) e voi salite (o scendete) dandogli il braccio. Potete 
anche  domandargli  se  preferisce  tenersi  al  corrimano.  In  tal  caso  mettete 
semplicemente la sua mano sulla ringhiera  oppure ditegli:  "La ringhiera  è alla sua 
destra" (o alla sua sinistra).
Se non lo accompagnate, mostrategli il corrimano come indicato sopra.
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MA COSÌ
"Scala mobile oppure saliamo a piedi?".

Non è assolutamente necessario contare prima quanti sono i gradini per poterglielo dire: 
nella fretta ci si sbaglia quasi sempre, senza considerare che il cieco, se è solo, sentirà la 
fine  della  scala  con  il  bastone;  se  l'accompagnate,  non  perdete  tempo  a  fare 
dell’aritmetica ma annunciategli semplicemente l'ultimo gradino.
Se si può scegliere tra una scala comune ed una scala mobile, la decisione dev'essere 
sempre lasciata al cieco. Ad ogni modo, egli va sempre chiaramente avvisato quando si 
tratta di una scala mobile.
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NON COSÌ
"Qualcuno mi segue... Perché non parla?!".

L'ANGELO CUSTODE IMPORTUNO

Quanto viene scritto o detto sui ciechi e la loro indipendenza ha talvolta come risultato che 
alcune persone, per rispetto a questa indipendenza, esitano ad offrire il loro aiuto.
Così perfino quando vedono un cieco in difficoltà sulla strada, in una stazione o altrove, si 
mettono a tallonarlo come una specie di "angelo custode" e ciò al fine di potergli impedire  
di  urtare  contro  un  eventuale  ostacolo.  Certamente  è  un'intenzione  ammirevole, 
soprattutto perché queste persone credono che il cieco non se
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MA COSÌ
"Vedo  che  andiamo  tutte  e  due  nella  stessa  direzione...  Facciamo  un  tratto 
assieme?".

ne accorga. Al contrario, in brevissimo tempo egli sente di avere un "angelo custode". 
Infatti,  soprattutto quando si sposta,  il  cieco ha tutti  i  suoi sensi all'erta,  primo fra tutti 
l'udito  che  gioca  in  tal  caso  un  ruolo  preponderante;  egli  compensa  in  tal  modo  la 
mancanza della vista.
Come abbiamo detto in precedenza, non esitate mai ad offrire i vostri servizi,  ma non 
mettetevi in alcun caso a recitare la parte dell'"angelo custode".
Benché animati da buone intenzioni, voi diventate un inopportuno "piccolo diavolo", cui si 
spera di sfuggire il più presto possibile.
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NON COSÌ
"Ecco... Qui starà comodo!!!".

COME INDICARE DOVE SEDERSI

E1 un'idea molto diffusa, ma nondimeno errata, che in ogni circostanza sia utile offrire ad 
un cieco da sedere il più presto possibile.
Sul tram, in treno e sull'autobus ciò è opportuno perché, in caso di brusche frenate, o urti 
imprevisti,  il  non  vedente  non  sempre  sa  trovare  abbastanza  celermente  il  punto  di 
appoggio adeguato. Analogamente dicasi per i ciechi anziani, così come dovrebbe essere 
per tutte le persone di una certa età.
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MA COSÌ
"Se vuole accomodarsi... Questo è lo schienale".

Anche in questo caso applicate la regola d'oro: indicate il sedile, ma lasciate al cieco la  
libertà di farne uso o no, senza insistere.
Farlo è semplice.  Mettete la mano del  non vedente sullo schienale:  "Ecco una sedia, 
questo  è  lo  schienale"  e  immediatamente  lui  si  renderà  conto  della  posizione  della 
seggiola e prenderà posto senza difficoltà. Oppure mettete la sua mano sul bracciolo della 
poltrona e ditegli:  "La poltrona si trova alla sua destra". Con un rapido movimento egli  
determinerà l'esatta posizione della poltrona.
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NON COSÌ
"Ma dove finito il posacenere? Sento puzza di bruciato! Perché miagola il gatto!?".

"DOVE...?" "LÀ...!"

Non dite mai: "Là c'è una sedia" oppure: "Un tavolo laggiù" o: "Laggiù c'è una bicicletta 
contro il muro".
Queste indicazioni sono basate sulla vista e non hanno alcun valore per un cieco. Dite 
piuttosto: "C'è una sedia davanti a lei", "Un tavolino ad un metro dietro di lei"
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MA COSÌ
"Prendi il caffè... Ho messo la tazzina sul tavolino alla tua sinistra!!!".

o: "Dieci metri davanti a lei, a sinistra, c'è una bicicletta contro il muro".
Servendolo a tavola, potete dire: "Il  suo bicchiere è a sinistra davanti a lei" o: "C'è un 
portacenere vicino alla sua mano destra".
Ugualmente  potete  dare  un  colpetto  leggero  sull'oggetto  in  questione  perché  il  cieco 
possa localizzarlo attraverso il suono. Se gli date un bicchiere in mano, ditegli dove può 
appoggiarlo: "C'è un tavolo basso a sinistra della sua poltrona".



2
2

NON COSÌ
"Chissà dove l'hanno appeso!!!"

DOVÈ IL MIO CAPPOTTO?

Nelle riunioni,  sul treno e al ristorante, il  cieco viene spesso aiutato a sbarazzarsi del 
cappotto, del cappello, o della sua valigia: "Venga, l'aiuto io".
Ed ecco che cappotto, cappello e valigia scompaiono! Ritrovarli è talvolta un'av-
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MA COSÌ
"E' il terzo...: Eccolo!!!".

ventura.
E1 meglio lasciare che il cieco sistemi lui stesso le sue cose. Ma, se lo aiutate, ditegli: "Il 
suo cappotto è appeso al primo gancio accanto alla porta" oppure: "La sua valigia si trova 
sulla rete sopra di lei".
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NON COSÌ
"Guardi che Picasso!!!... Oh! Mi scusi tanto, non ho proprio pensato che... Hem!!!".

NESSUNA PAROLA PROIBITA

Parlando  ad  un  cieco,  molte  persone  non  osano  pronunciare  parole  come:  "vedere, 
guardare, cieco o cecità".
Se usano incidentalmente la parola "vedere" e se ne accorgono, si confondono in scuse. 
E questo mentre spesso molti ciechi dicono essi stessi  delle battute di spirito sul loro 
handicap. Essi usano ed ascoltano la parola "cieco" come qualsiasi altra parola; usano la 
parola "vedere", o altre analoghe, per esprimere il loro specifico modo di vedere, sentire, 
toccare, eccetera"Ho visto questo libro" (in braille per es.). "Ho visto (sentito, toccato) un 
grazioso soprammobile". "Sì, ho visto (ascolta-
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MA COSÌ
"Questa coppa è mia. Guardi, guardi pure...".

to) questa rappresentazione".
Potete dunque dire senza timore ad un cieco: "Vuol vedere?", mentre gli mettete in mano 
l'oggetto in questione: bottiglia, vestito o altro. Perciò impiegate pure le parole "cieco" o 
"cecità" se si presentano nella conversazione.
Naturalmente  è  di  pessimo  gusto  dire:  "Lei  è  cieco?...  Completamente?...  Non  vede 
dunque proprio nulla?... Oh, che cosa terribile!... E' nato così... Per una malattia?... Per un 
incidente allora?", e così via. E soprattutto non dimenticate che i ciechi non sono affatto  
sordi  e che i  commenti  "bisbigliati",  come: "lo trovo questo il  più terribile dei mali  del  
mondo!" oppure: "Preferirei essere morto!" rischiano di non sfuggir loro.
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NON COSÌ
"Cu Cui!!! Indovina chi sono? è dal 1938 che non ci vediamo...".

NO AGLI INDOVINELLI

Nella strada, sul treno, o durante una riunione... qualcuno ferma un cieco, o gli batte sulla  
spalla: "Buongiorno Signor X... Come sta?" o, peggio ancora "Indovini chi sono?".
In  genere  i  ciechi  hanno  una buona  memoria  uditiva.  Ma da  questo  a  supporre  che 
riconoscano una voce dopo aver udito a bruciapelo solo due o tre parole, ci corre. Se voi 
non siete un membro della famiglia, o del vicino ambiente del cieco, qual-
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MA COSÌ
"Buongiorno signorina. Sono Franco. Come sta?".

cuno  di  cui  egli  riconosca  immediatamente  la  voce,  presentatevi  spontaneamente: 
"Buongiorno Signor X, io sono Y".
Se il  vostro  ultimo incontro  non risale a ieri,  aggiungete una piccola spiegazione:  "Si  
ricorda, ci siamo incontrati lì... o là...".
I ciechi amano come tutti di essere integrati in ogni aspetto della vita comunitaria.
II segno della testa come saluto deve essere dunque rimpiazzato da qualche parola: 
"Buongiorno Signor X... sono la guardia del quartiere". Affinché il cieco sappia che è lui ad 
essere salutato e da chi proviene il saluto.
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NON COSÌ
"Bene signora... Ora mi dica, al signore cosa serviamo?".

I CIECHI NON SONO PERICOIOSI

Non è raro che i ciechi, quando sono accompagnati, odano frasi come queste: "Signora, il 
signore  vuol  forse bere  qualcosa?"  o  "Signorina,  il  signore può firmare egli  stesso?"; 
"Signora,  il  signore  vuol  sedersi?".  Si  parla  dunque  alla  guida,  anziché  rivolgersi 
direttamente al  cieco; questo modo di  fare portò un giorno una signora a rispondere, 
ridendo: "Può tranquillamente chiederlo a lui: non è pericoloso!".
Si è talmente abituati, rivolgendosi a qualcuno, ad entrare per prima cosa in contatto con 
gli occhi, che quando questo tipo di contatto manca ci si rivolge alla



2
9

MA COSÌ
"I signori desiderano?".

guida.
In tal modo il cieco è trattato come se egli fosse di secondaria importanza.
Se  volete  offrirgli  qualcosa,  chiamatelo  per  nome;  se  non  conoscete  il  suo  nome, 
toccatelo: saprà così che vi rivolgete a lui.
Non dimenticate di nominare le differenti possibilità di scelta, se ve ne sono.
In  seguito,  mettete  ciò  che ha scelto  in  un  punto  dove  lui  possa  facilmente arrivare, 
oppure dateglielo in mano.
Ma non presentategli  un vassoio  pieno di  bicchieri,  perché vi  è il  grosso rischio  che,  
prendendo il suo, egli ne rovesci degli altri, dato che non si aspettava certo un vassoio 
ingombro.
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NON COSÌ
“...Come le stavo raccontando, quando... Ma lei mi ascolta...".

ACCOMIATARSI

Per  un  cieco  non  è  sempre  facile  sapere  se il  suo  interlocutore  continua  ad  essere 
presente. Nella strada con i rumori della circolazione, in una stanza con dei tappeti e dove 
suona una radio, in un caffè affollato, in un gruppo, ecc., è per lui a volte impossibile 
sapere se il suo interlocutore si è allontanato.
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MA COSÌ
"Scusami un momento, vado a telefonare! Poi ti racconto...".

Può accadere così che egli parli ad una sedia vuota. In breve se ne accorgerà, ma non è 
una sensazione piacevole.
Avvertitelo dunque sempre quando vi allontanate e se ritornate; altrimenti voi potreste 
essere già tornati da un pezzo, mentre lui crede che siate ancora assenti.
E ricordate che un cieco si aspetta una risposta parlata; un sorriso, per quanto gentile sia, 
o un segno della testa, non servono a nulla.
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NON COSÌ
"Poter avere un po' di silenzio! Ma non smette mai di parlare?!..."

PARLARE E DESCRIVERE

Molte persone, quando si trovano in compagnia di un cieco, ritengono di dovergli parlare 
senza sosta.  Come in ogni  conversazione,  anche in quella  con un cieco,  vi  può ben 
essere qualche pausa di silenzio. D'altra parte egli conta sul fatto che non lo lascerete 
solo senza prima avvisarlo.
Quanto al fatto di non poter vedere quello che lo circonda, sappiate che il cieco è
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MA COSÌ
"Dopo una giornata di lavoro, com’è sereno ascoltare della musical".

spesso  meglio  informato  di  quanto  si  creda  generalmente,  grazie  a  numerose  altre 
percezioni.
Capirete presto attraverso le sue domande se egli desidera una descrizione dettagliata, o 
superficiale. E' utile menzionare spontaneamente delle cose straordinarie o inconsuete, 
per esempio: ''Questa scala mobile è fuori servizio", anche se in quel momento non ce n'è 
bisogno.  Oppure:  "C'è  un  nuovo  negozio  di  abiti  all'angolo  di  questa  strada".  Queste 
informazioni potranno essergli utili più tardi.
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NON COSÌ
"No! No! Non proviamo: so io come vestirlo!... Paga caro!".

QUANDO SI FANNO DELLE COMPERE

Se aiutate un privo della vista ad entrare in un negozio, conducetelo presso un venditore  
o una venditrice che potrà occuparsene.
Se il  cieco sa esattamente quello che vuole, egli acquista e non vi sono problemi.  Se 
invece vuole dapprima sapere quello che c'è, mettetegli qualche oggetto in mano perché 
possa vederlo: potrà così farsi un'idea della forma, della grandezza e della qualità.
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MA COSÌ
"Questo colore le sta molto bene Signore!".

Descrivetegli il  colore, il  disegno eccetera. Non esitate a dirgli  ad esempio: "Se posso 
permettermi, questo colore veramente non le sta bene". Se al momento del pagamento il 
cieco non dice quale è la somma che vi porge, ditelo voi: "Lei mi dà 10.000 lire".
In genere egli sa molto bene quanto dà, ma un errore è sempre possibile e voi eviterete in 
tal modo una penosa discussione.
Quando si paga o si cambia della valuta, è consigliabile contare il denaro nella mano del  
cieco; gli eviterete così la difficoltà di raccoglierlo.

•'x
'y
•J

Of



3
6

NON COSÌ
"Ho chiesto di indicarmi dov'è il gabinetto e il lavandino... ma dove mi spinge!?".

Al GABINETTI

Effettivamente anche per i ciechi è una necessità del tutto naturale. Se vi sentite a disagio 
quando  un cieco vi  domanda  di  accompagnarlo  al  gabinetto,  pensate  che è  ben più 
penoso dover chiedere questo aiuto. Se siete dello stesso sesso del cieco e se vi trovate 
in un locale pubblico, voi potete entrare insieme a lui nella toi lette o chiedere l'assistenza 
del personale. Se c'è un orinatoio ed un gabinetto, diteglielo e lasciate a lui la scelta. Se  
lui sceglie l'orinatoio, indicategli di che tipo si tratta.
Prima dell'uso del WC, controllatene la pulizia e mostrategli la carta e lo sciacquo-
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MA COSÌ
"è tutto chiaro? Se hai bisogno chiamami, ti aspetto fuori!!!".

ne.
Se avete il tempo di attendere, naturalmente fuori, mostrategli poi il lavandino, il sapone e 
l'asciugamano.  Se è necessario,  non esitate  a  dirgli:  "L'asciugamano è molto sporco, 
farebbe meglio ad usare il suo fazzoletto".
Agite con tatto, nel modo in cui desiderereste essere trattati voi stessi. Chiudete la porta 
del WC o allontanatevi di qualche passo dall'orinatoio.
"E1 scontato!" direte voi. Sì, ma non sempre viene fatto.
Se il cieco è dell'altro sesso, chiedete l'assistenza del personale, oppure di un cliente che 
sia del suo stesso sesso. Se non vi fosse nessun altro, agite in modo naturale e normale,  
secondo quanto indicato sopra.
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NON COSÌ
"Oh... Caro signor Rossi lasci, ho già letto io!!! Poi le dirò, anche quello che le ha 
scritto la sua fidanzata...".

LA LETTURA AD ALTA VOCE

Finché la tecnologia non avrà compiuto nuove scoperte, il cieco dipende per molte cose 
dalla lettura a voce alta.
Il lato più delicato di questa dipendenza è la lettura delle lettere personali o dei documenti 
finanziari. Leggendo questi scritti, il tatto e la discrezione più assoluti sono di rigore.
Leggete  lentamente  e  chiaramente.  Guardate  sempre  se  sulla  busta  ci  sia  qualche 
indicazione sul mittente. Questo potrebbe forse far decidere al cieco di farsi leggere quella 
lettera da qualcun altro. Non aprite mai la busta senza il suo espresso consenso. Se si 
tratta di questioni finanziarie, senza che ve ne fosse
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MA COSÌ
"Bene! Ora mi legga l'articolo sportivo".

indicazione sulla busta, diteglielo prima di iniziare la lettura.
Non leggete mai la lettera per conto vostro, per riassumere.
Non permettetevi mai di fare dei commenti o delle osservazioni sul contenuto, o su chi  
scrive, a meno che non vi sia richiesto.
Soprattutto non dimenticate mai che il vostro compito si limita unicamente a rimpiazzare 
gli occhi di chi aiutate.
Per la lettura in generale, ma soprattutto per la lettura di giornali, periodici, ecc., ciò che a 
voi sembra interessante, importante o divertente non conta; leggete semplicemente tutti i 
titoli: vi dirà il cieco quello che vorrà ascoltare.
Non frammezzate la vostra lettura con esclamazioni e commenti: ciò è molto irritante.
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NON COSÌ
"... Forse non verrà più!".

ORDINE E PUNTUALITÀ

Sono regole di base da rispettare. Ogni oggetto deve avere il suo posto ben deter-
minato, dove può essere sicuramente ritrovato.
Rimettete tutto là  dove si  trovava.  Se non  vi  ricordate  più,  domandatelo  al  cieco, 
oppure  lasciate  rimettere  a lui  stesso l'oggetto al  suo posto.  Ciò  è  della  massima 
importanza, soprattutto per i ciechi che vivono, viaggiano o lavorano da soli. Fate
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MA COSÌ
"I libri, come sempre, qui sul tavolo!!!".

attenzione alle porte delle camere e degli armadi. Le porte di casa e delle camere devono 
essere lasciate completamente aperte oppure chiuse. Non lasciate in giro secchi, 
spazzole, cestini dei rifiuti, ecc... nei punti dove un cieco passa regolarmente.
La puntualità per un cieco è particolarmente importante negli appuntamenti, visite, ecc.: i 
minuti sembrano interminabili quando si aspetta senza vedere e fare nulla; una simile 
attesa è un'inutile causa di nervosismo e di tensione.
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"Questo è il nostro mondo: lavorare e gioire assieme a voi senza barriere!".

UN'ULTIMA CONSIDERAZIONE

Eccoci arrivati alla fine dei nostri "piccoli consigli", per incompleti che siano.
Se al vostro prossimo incontro con qualcuno "del mondo dei ciechi" vi sentirete un 
poco meno esitanti o maldestri, lo scopo sarà stato raggiunto.
In realtà "il mondo dei ciechi" non esiste. Essi vivono nel vostro mondo..., nel
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nostro mondo. Poco conta se il  loro comportamento appare talvolta diverso; le loro 
possibilità sono certamente ben maggiori di quanto non si creda.

"Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile per gli occhi" (A. de Saint-
Exupéry).
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