
Progetto “VEDERE CON OCCHI DIVERSI” 

 Un modo per pensare i diritti dei bambini -  Scuola Primaria di Parre  

Una mattinata speciale quella di giovedì 29 novembre, speciale come Erri, l’uomo che è venuto a portarci 

un po’ della sua voglia di vivere, parlandoci di sé, facendoci scoprire che tutti abbiamo dei diritti, ma 

proprio tutti, anche i non vedenti.  

Suddivisi in tre grandi gruppi, lo abbiamo incontrato nel salone della scuola, dove è arrivato con Roberto, 

un suo amico. 

 

Erri non ci vede: a causa di una malattia ha cominciato a perdere la vista a 28 anni. Soprattutto i più piccoli 

tra noi hanno fatto fatica a capire e credere che non ci vedeva, perché gli occhi erano aperti…non lo 

immaginavamo così un non vedente!  

Erri prima ci ha mostrato un breve ma significativo filmato di una nuotatrice molto brava, solo quando la 

ragazza esce dall’acqua e le cade la cuffia per terra si capisce che non ci vede, proprio per dire che i limiti si 

possono superare. Poi ci ha parlato della sua esperienza di uomo e di sportivo e di come con volontà,  

determinazione e gioia di vivere si possano realizzare molte cose.   

Dopo averlo sentito parlare e averlo 

visto in azione con l’arte marziale dello 

Shorei-kan, dove è stato bravissimo, ci 

sono sorte molte domande e gliele 

abbiamo rivolte.  

Abbiamo scoperto che ha 57 anni, è 

sposato e ha dei  figli.  

Quando Erri ci vedeva, amava andare 

in moto e in auto, ora invece si sposta 

solitamente a piedi, da solo, per 



andare a prendere il pullman che da Bergamo lo porta a 

Gazzaniga, dove lavora come fisioterapista. A volte in stazione è 

un po’ in difficoltà perché gli spazi sono molto ampi e senza 

muri si disorienta facilmente, ma c’è sempre qualcuno che lo 

aiuta, soprattutto extracomunitari.  

Qualcuno di noi gli ha chiesto come fa a mangiare, a bere… Erri 

ci ha detto che il problema non è mangiare, ma è trovare le 

cose, poi ci ha insegnato qualche trucco, ad esempio come fare 

per afferrare un bicchiere dal tavolo senza rovesciarlo e ci ha 

invitati a provare a casa.  

Qualcuno dei grandi voleva sapere se aveva mai visto i suoi figli, 

altri quali fossero i suoi sogni… “Certo vedere sarebbe bello”, ci 

ha detto, ma ha anche precisato che il suo vero sogno è quello 

che sta vivendo, ed è un sogno realizzato perché lui è contento 

della sua vita. 

Al gruppo dei più piccoli ha poi fatto vedere che può giocare a 

carte, ma solo con le sue perché sono speciali: hanno dei segni in rilievo nel linguaggio dei ciechi che si 

chiama Braille. 

Erri, il suo amico Roberto e le maestre ci hanno quindi proposto un interessante gioco “a occhi chiusi”.   

Erri ci ha mostrato il suo bastone e ci ha detto come bisognava muoverlo per individuare gli ostacoli, quindi 

tre per volta, bendati e muniti di bastone, dovevamo fare uno slalom tra le sedie guidati dalla voce di un 

compagno che stava all’arrivo.  

Sembra facile, ma senza vedere tutto è più difficile, sei disorientato. 

 

L’obiettivo era quello di conquistare una caramella messa su una sedia, ma a volte, urtandola ad occhi 

chiusi, la caramella cadeva dalla sedia ed era un guaio, bisognava cercarla toccando il pavimento.  



Insomma giocando abbiamo capito che il diritto di muoversi, giocare, andare in giro e molto altro non sono 

facilmente raggiungibili da tutti.  

Fortunatamente Erri ci ha contagiato con la sua forza: ora di fronte a un ostacolo ci impegneremo per 

superarlo anche noi con determinazione, inoltre, se incontreremo qualcuno che non vede o ha bisogno di 

noi, faremo il possibile per aiutarlo cercando di garantirgli i suoi diritti. 

  

In questo incontro abbiamo imparato molte cose, ma concludiamo con quello che ha scritto uno di noi … 

 “I non vedenti sono dei veri eroi!”. 

 

 


