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L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Consiglio Regionale Sardo, con l’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la
Riabilitazione in Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari (S.I.A.) ha organizzato la Celebrazione della “Giornata mondiale del
libro e del diritto d’autore”. La Conferenza Generale dell'UNESCO, con la risoluzione 3.18 ha proclamato il 23 aprile di ogni anno
“Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore” (28 C/Resolution 3.18 del 15 novembre 1995).
Questa giornata, patrocinata dall’UNESCO, è un tributo mondiale a libri e autori, per ricordare a tutti il piacere della lettura e
mostrare un rinnovato rispetto per il contributo insostituibile di tutte quelle persone che hanno promosso il progresso sociale e
culturale dell’umanità. Per incoraggiare a scoprire il piacere della lettura e, a valorizzare il contributo che gli autori danno al
progresso sociale e culturale dell'umanità, la celebrazione di questa giornata segna un importante tassello verso questo obiettivo.
Nella celebrazione di questa giornata, il più alto ringraziamento va a Louis Braille, l’uomo che con il suo ingegno, attraverso
l’invenzione di un sistema di lettura e scrittura che porta appunto il suo nome “Braille”, ha tolto il non vedente dal buio
dell’ignoranza, dandogli le stesse condizioni di un vedente nell’approcciarsi alla cultura e alla conoscenza.
Louis Braille diventato cieco all’età di tre anni ha dedicato tutta la sua vita a trovare ed elaborare un metodo di lettura e scrittura
consentendo a chi non vede l’accesso alla cultura e

dandogli, in questo modo la stessa dignità e gli stessi strumenti che ha la

persona vedente.
La Conferenza generale dell’Unesco già dal 1996, ha fissato nella data del 23 Aprile la ricorrenza come scelta simbolica e di
grande effetto; infatti, nel 1616, sono morti tre giganti della letteratura mondiale come Cervantes, Shakespeare e Garcilaso Inca de la
Vega.
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Flash-mob, incontri, iniziative di ogni genere sono state organizzate su tutto il territorio nazionale e in tutto il mondo, con il
coinvolgimento di migliaia di biblioteche, autori e lettori. In Italia la Giornata del libro dà il via a “Il Maggio dei Libri”, la campagna
nazionale del Ministero per i Beni culturali nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura come elemento
chiave della crescita personale, culturale e civile.
Molteplici sono le manifestazioni in tutta Italia a Milano, ad esempio, dal 19 al 23 Aprile presso la Fiera Rho si è tenuta la
manifestazione “Tempo di libri” una grande sfida editoriale che coinvolge tutto il Paese, come ha enunciato il Sindaco di Milano Sala.
Si è ritenuto di organizzare la manifestazione il 26 Aprile poiché il giorno 23, cadeva di domenica e questo non favoriva la
presenza degli studenti, ai quali principalmente era diretto il messaggio di acquisizione di una lettura differente, ma al contempo
equivalente, al sistema ordinario di lettura e scrittura.
Un forte ringraziamento si rivolge al Magnifico Rettore di questa Università, Prof. Massimo Carpinelli per aver concesso all’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Sardegna, oltre alla graditissima accoglienza, anche il patrocinio con contributo,
dell’Università di Sassari. I sensi di una profonda gratitudine vanno al Prof. Stefano Sotgiu, delegato del Rettore per la disabilità e i
disturbi di apprendimento dell’Università degli Studi di Sassari, il quale, ha fortemente sostenuto e promosso la manifestazione
odierna, prima tappa fra le numerose collaborazioni che egli stesso auspica, fra l’Università di Sassari e l’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti della Sardegna. Egli annuncia infatti, a sigillo di quanto dichiarato, l’imminente convenzione che verrà stipulata fra i
due enti.
Infine si ringraziano gli altri Enti patrocinanti: la Regione Sardegna, Il Consiglio Regionale, il Comune di Sassari e la Direzione
Regionale Scolastica che hanno condiviso l’iniziativa concedendo il loro patrocinio.
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PROGRAMMA
Ore 10.00 -

Saluto di benvenuto di:
Raimondo Piras, Presidente del Consiglio Regionale sardo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS e
dell’Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione per la Sardegna Onlus;
Stefano Sotgiu, Delegato Rettorale per la disabilità e i disturbi di apprendimento Università degli Studi di Sassari
Saluto delle Autorità convenute;

Ore 10.30 -

Esibizione musicale del chitarrista Giacomo Deiana;

Ore 10,50 -

Relazione “Toccare le parole con le mani, quali profonde sensazioni” a cura di Ermelinda Salis consigliera
nazionale UICI Onlus;

Ore 11,10 -

Esibizione musicale del chitarrista Giacomo Deiana;

Ore 11.25 -

Relazione “Dal braille di Braille al Braille in byte” a cura di Pietro Maria Manca Presidente della Sezione
Provinciale UICI Onlus di Nuoro;

Ore 11,45 -

Esibizione musicale del chitarrista Giacomo Deiana;

Ore 12,00 -

Relazione” Perché il braille per il cieco” a cura di Mariella Chessa insegnante non vedente;

Ore 12,20 -

Esibizione musicale del chitarrista Giacomo Deiana;

Ore 12,35 -

Testimonianza “Il braille nella mia vita” a cura di Antonico Cherchi ex insegnante non
Onlus per la Sardegna;

Ore 12,55 -

Esibizione musicale del chitarrista Giacomo Deiana.
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vedente e dirigente UICI

Ermelinda Salis

Consigliera Nazionale UICI ONLUS .

Toccare le parole con le mani, quali profonde sensazioni
Non è azzardato dichiarare che fra le mie tante passioni, quella per la lettura prevale su tutte le altre, occupando a pieno titolo il
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primo posto fra le attività che prediligo svolgere durante il tempo libero, e in tutti quei momenti nei quali sento forte il bisogno di
ritagliare degli spazi solo per me, devo dire che la scelta di rifugiarmi tra le pagine di un buon libro, si rivela sempre giusta e vincente.
Leggo, amo leggere, quando leggo provo un piacere che non è sempre facile

descrivere con le parole e allora dico, molto

semplicemente che quando leggo scopro, imparo, sogno, dico, che i libri, sono per me compagni di viaggio inestimabili, sono oggetti
capaci di suscitare in me un susseguirsi di immagini, di profumi, di odori, di suoni, che mi catturano, mi accompagnano, mi caricano
positivamente quando devo superare momenti difficili, che mi aiutano a stare bene con gli altri e con me stessa.
Non credo di esagerare quando affermo che avere quotidianamente l'opportunità di procurarmi un buon libro da leggere, rientra fra i
miei pensieri costanti.
Perdermi in un libro, in un bel racconto, in una storia: trasportata dalle parole e dalle immagini da essa evocate, mi conduce altrove, e
fa volare in alto la mia fantasia e la mia creatività.
Leggere mi affascina, mi emoziona, leggere mi fa immaginare, desiderare, scoprire, mi fa compiere meravigliosi percorsi fantastici, mi
dà modo di viaggiare nello spazio e nel tempo, e di conoscere mondi ignoti e talvolta favolosi e straordinari che riesco a penetrare
attraverso gli occhi e le parole di chi scrive. Leggere insomma, è parte di me e mi riempie la vita.
Pecco di originalità e ciò non fa presagire un buon inizio, ma, siate indulgenti, cercherò di farmi perdonare e di non mettere a dura
prova la pazienza con la quale vi disponete ad ascoltarmi.
Oggi siamo bombardati da moltissime informazioni e siamo circondati da cose che richiedono la capacità di leggere e chi non è in
grado di farlo, è costretto a vivere ai margini della società.
Questo era il destino dei ciechi fino a due secoli fa, destino che fortunatamente si è ribaltato con la nascita di Louis Braille, uomo
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grandissimo e straordinario che (grazie alla sua geniale intuizione), ha consentito a milioni di ciechi di riscattarsi a livello sociale,
culturale e a molti fra loro, di occupare a pieno titolo anche ruoli importanti in campo professionale, politico e sociale.
Per rispondere adeguatamente alle miriadi di sollecitazioni che interagiscono con il nostro vivere quotidiano, sono ancora in molti a
credere che non si possa fare a meno del senso della vista e anche per quanto riguarda la lettura, risulta difficile capire come si possa
prescindere da quello che fra i cinque sensi è ritenuto il più importante per svolgere questa attività.
Oggigiorno è impossibile per tutti noi sottrarci alla lettura, viviamo nel regno della lettura.
Tutto è testo, Leggere oggi non ha lo stesso significato che aveva vent'anni fa.
C'è un pizzico di verità quando si dice che si leggono sempre meno libri e ancora meno giornali, ed è altrettanto vero che si passa
sempre più tempo con i social network, le chat e gli smartphone e che.
Siamo costretti a leggere in continuazione, sempre e ovunque, non più solo la sera davanti al camino. Il nostro lavoro ci impone di
passare moltissime ore a leggere; anche per comunicare con i nostri amici leggiamo e rileggiamo chat e messaggi; e se vogliamo
informarci, conoscere qualsiasi cosa, anche solo sapere che tempo farà domani o la prossima settimana, dobbiamo leggere e
districarci fra una quantità di informazioni difficile da immaginare.
Lungi da me il voler smentire questa inconfutabile affermazione, e per darvi l'idea di quanto ciò risponda al vero, posso garantire che
anche per i ciechi, il problema che li costringe a fare quotidianamente i conti con il testo scritto è lo stesso.
Nella società odierna, in cui le comunicazioni sono sempre di più in formato digitale, anche i ciechi, supportati per fortuna dalla
tecnologia, sono in grado di penetrare questo universo dove è tutto un susseguirsi di notizie, di messaggi e di informazioni, e riescono
grazie ad essa, a partecipare e ad apportare il loro contributo in qualità di protagonisti attivi.
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Parafrasando la mia frase iniziale, posso dichiarare senza tema di essere smentita, che i ciechi leggono, dal momento che anche a
coloro che non vedono oggi è consentito di accedere e di fruire grazie al braille, ma anche attraverso modalità e con strumenti
differenti ai vari contenuti che si presentano sotto forma di testo scritto.
Anche i non vedenti, dunque, leggono e sono in molti a leggere tanto; pare addirittura che a differenza dei vedenti, la propensione per
i libri prevale sulle preferenze di lettura. Lo dimostrano diverse indagini”, come quella condotta alcuni anni fa per conto dell'Uici Onlus
e dell’Associazione italiana editori, in collaborazione con la Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità, che ha
fatto rilevare che su un campione di 1.505 persone: risulta che i ciechi e gli ipovedenti leggono libri tre volte più di chi ci vede bene;
utilizzando non solo il braille, ma anche il libro parlato, l'audiolibro, e il libro elettronico, grazie al computer, agli smartphone, dotati di
software e o di display braille dedicati, dei quali meglio e più dettagliatamente vi parlerà il prossimo relatore.
L'accesso alla forma scritta ha inizio anche per chi non vede, nei banchi di scuola, dove un percorso formativo speciale, permette loro
di acquisire la magica capacità di mettere insieme i puntini e di riuscire grazie ad essi a formare parole, frasi, pensieri più o meno
strutturati, e infine testi di vario genere, che saranno punto di partenza per la conquista della conoscenza, dell'autonomia e della
capacità di giudizio e di critica.
Fin da piccolo dunque, anche il bambino cieco apprende a scrivere e a leggere sfiorando con le mani le pagine di un libro in totale
autonomia e riesce, grazie all'immediatezza del braille che permette la lettura diretta, ad apprezzarne tutte le peculiarità, in esso
racchiuse.
Sono non vedente dalla nascita e ho attribuito e riservato sempre un posto speciale per tutti coloro che hanno fatto crescere in me fin
da piccolissima la voglia di ascoltare con sempre maggiore entusiasmo chi leggeva e raccontava per me, animando, maghi, fate e
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principesse, affinché popolassero con le loro avventure il mio piccolo mondo infantile.
Ho imparato a scrivere e a leggere in braille fin dalla scuola elementare, e la consapevolezza che finalmente avrei potuto fare da sola,
grazie alla nuova abilità appena acquisita, che mi consentiva di leggere con le mani e di dar forma alle parole sotto le dita, ha
decisamente giocato un ruolo importante e ha dato origine a quella che da allora sarebbe stata una fra le più belle ossessioni, ossia
quella di avere sempre con me, un buon libro a tenermi compagnia. .
Del periodo della mia fanciullezza, ricordo che la punizione che i grandi sapevano più efficace, era quella di impedirmi l'accesso in
biblioteca dove avrei potuto scegliere un nuovo libro da leggere.
La prestigiosa biblioteca braille, situata presso il collegio nel quale ho frequentato il mio primo ciclo di studi, ha sempre costituito per
me un fascino particolare. Il caratteristico profumo che impregnava le pareti di quello che è stato il mio ambiente preferito del
collegio, è ancora parte dei miei ricordi di bambina.
Avere un libro fra le mani, poterlo manipolare, trasportare, sfogliare, sentire il suono e il profumo della carta, (perché anche il libro
braille ha il suo odore che lo identifica), era e rimane per me, un momento dal quale raramente qualcuno riesce a distogliermi.
Non meno importante, fin dai primi anni del mio percorso formativo e fino alla fine della scuola media, è stato il ruolo svolto dai miei
maestri che hanno dedicato quotidianamente alla lettura momenti scolastici significativi, e che hanno saputo individuare in essa, una
forma di attività non solo coinvolgente, ma anche e soprattutto una opportunità particolarmente efficace, e stimolante per favorire la
nostra crescita personale e per infondere in noi allievi, il desiderio di conoscere, di approfondire, di saperci confrontare attraverso la
capacità consapevole di dialogare e di argomentare con discrete competenze e con buona conoscenza lessicale.
A loro va la mia profonda gratitudine perché mi hanno trasmesso la certezza del fatto che leggere è un momento importante, non solo
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per accrescere e per stimolare il desiderio di conoscere e per arricchire il bagaglio esperienziale, ma anche per avermi fatto capire che
leggere vuol dire soprattutto avvalersi di un ottimo strumento grazie al quale, è possibile trovare le giuste indicazioni per acquisire e
sviluppare un pensiero libero e autonomo.
Fortemente convinta del valore pedagogico della lettura, ho cercato di instillare nei ragazzi il desiderio di fare propria questa sana
inclinazione, continuando sia come genitore, sia durante la mia attività lavorativa, in qualità di insegnante, a coinvolgerli in attività
nelle quali alla lettura fosse sempre riservato un posto speciale, in virtù della grande energia che la permea, oltre che per la indiscussa
rilevanza che riveste come strumento formativo, particolarmente idoneo a favorire la crescita e lo sviluppo delle competenze
comunicative, di quelle logiche, personali, sociali e di quelle cognitive.
Vorrei potervi raccontare che tutti i libri possono essere facilmente trascritti in braille, soprattutto perché a me per prima piacerebbe
che così fosse, per poterli toccare, sfogliare, leggere e manipolare a mio piacimento senza l'uso di mezzi che si interpongono fra me e
le pagine del libro cartaceo, ma, purtroppo così non è, e sempre più raramente, la lettura diretta, è concessa ai privi della vista che
come me, amano leggere, e leggere tanto, e vorrebbero farlo utilizzando il braille.
Lo spazio sulla carta occupato da un carattere braille, è decisamente più grande rispetto a quello che richiede un carattere della
scrittura visiva. Per darvi un'idea approssimativa, una pagina di un libro in nero necessita di circa quattro pagine braille per essere
trascritta, e di conseguenza un volume braille è molto più grande e più ingombrante rispetto ad un volume in nero.
Il grande Louis Braille ha ideato questa scrittura tenendo conto delle peculiarità percettive dei polpastrelli delle dita della mano, che
sfiorando il carattere avrebbero potuto analizzarlo immediatamente nella sua interezza.
Siamo qui oggi, per celebrare anche se con qualche giorno di ritardo, la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, evento
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patrocinato dall'Unesco per promuovere la lettura e la pubblicazione dei libri e per tutelare la protezione della proprietà intellettuale
attraverso il copyright, cioè il diritto d'autore.
Leggere, si proclama sempre più spesso, diritto per tutti. Peccato che ancora per rendere possibile questa asserzione, l'Italia e qualche
altro paese dell'unione europea, ancora non abbiano aderito al trattato di Marrakech, nato con l'intento di rendere possibile alle
persone con disabilità visiva, l'accesso ai testi stampati e pubblicati, su un piano di parità ai fini del sapere.
Il trattato, che si propone

l'introduzione di una deroga alla normativa sul diritto d'autore, per venire incontro alla necessità di

consentire ai non vedenti e agli ipovedenti di accedere con gli stessi diritti alla formazione, all'informazione e alla conoscenza in
generale, è stato firmato per ora da 51 paesi ma non ancora dal nostro.
L'accordo, che tra le altre cose sancisce che i libri possano essere scambiati, a livello transnazionale, fra organizzazione e
organizzazione, e che è stato salutato con entusiasmo dalla European Blind Union, l'organizzazione che rappresenta i non vedenti
europei, che stima in 285 milioni i ciechi in tutto il mondo, e che afferma che solo il cinque per cento dei libri che vengono pubblicati è
oggi disponibile in versione accessibile, è quasi privo di significato per chi come noi, ciechi italiani, è ancora in attesa della ratifica, da
parte del nostro paese.
Nella speranza che presto anche l’Italia si impegni a procedere al riconoscimento dell'importanza e del valore del trattato, nello
spirito dell'impegno assunto con la convenzione Onu, come auspicato dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, per poter
partecipare in una posizione di uguaglianza alla conoscenza e alla cultura, molti ciechi, devono ancora attendere un pochino di più
prima di poter accedere ai contenuti di un testo scolastico, di un saggio o di un best seller fresco di stampa.
Tra la pubblicazione di un libro cartaceo e la sua trascrizione in braille, o la trasformazione in audiolibro, infatti, passano spesso
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diversi mesi, prima che alle due strutture più importanti in ambito nazionale, (la biblioteca italiana per ciechi di Monza, e il centro
nazionale del libro parlato), deputate a convertire i libri in formato accessibile, vengano forniti i testi in formato elettronico dalle case
editrici, fortemente preoccupate dal problema della pirateria e di conseguenza restie a concedere la liberatoria per autorizzare la
trasformazione in contenuti accessibili alle strutture su indicate.
Per far fronte ai tempi di attesa troppo lunghi, necessari per ottenere la possibilità di usufruire della trascrizione in braille o della
registrazione di un libro, e in attesa che anche l'Italia finalmente aderisca al Trattato di Marrakech, che come detto stabilisce una
deroga al diritto d'autore nel caso di produzione e di divulgazione di libri per ciechi e ipovedenti, i non vedenti più impazienti che
ambiscono a leggere un libro appena uscito, fanno ricorso a strategie alternative più faticose ma assai efficaci e altrettanto valide.
Tra di essi, i più informatizzati e di conseguenza i più capaci di giostrarsi tra le moderne tecnologie, acquistano il libro cartaceo e con
l'aiuto di uno scanner lo trasformano in libro leggibile mediante i software dedicati; altri ancora, acquistano gli e-book che grazie alle
molte applicazioni presenti nei computer e negli smartphone, riescono a leggerli tramite display braille e o sintesi vocale.
A conclusione di questo mio scritto, mi piace ancora una volta, ribadire con forza, l'amore che personalmente nutro per la lettura,
e per farlo mi permetto di appropriarmi indebitamente di due frasi, che non mi appartengono, ma che ritengo bellissime perché
capaci di dare forza e di sintetizzare con poche semplici parole il mio pensiero.
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“La lettura è come l'amicizia, costa poco e ti dà tantissimo.”
Ottavio Missoni.

“Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente senza fine.”
Virginia Woolf.
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Pietro Maria Manca

Presidente della Sezione Provinciale UICI Onlus di Nuoro

“Dal braille di Braille al Braille in byte”
1.

Alcune informazioni storiche sulla nascita e la diffusione del Braille dalle sue origini ai giorni nostri;
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2.

Informazioni di base sul sistema di lettura e scrittura Braille;

3.

Gli strumenti utilizzati per la scrittura braille;

4.

strutture ed istituzioni deputate alla fornitura di servizi connessi all'integrazione scolastica.

IL BRAILLE E LA SUA STORIA
Nonostante vi siano alcuni grandi studiosi ciechi come Nicholas Saunderson che eredita la cattedra di Newton, leggere e scrivere
senza la vista rimane un ostacolo insormontabile. Fin dalla seconda metà del XVI secolo, si ha notizia di tentativi di escogitare un
sistema che consenta ai ciechi di leggere e scrivere. Il gesuita italiano Lana-Terzi idea un complicato sistema di fili intrecciati e
annodati che rappresentano le diverse lettere dell'alfabeto. Nel 1640, il tipografo francese Pierre Moreau mette a punto un metodo di
lettura per i ciechi basato sulla combinazione di lettere mobili. Il primo impiego sistematico di un alfabeto tattile si ha a Parigi verso il
1780 quando Valentin Haüy, direttore dell'istituto dei ciechi, mette in opera un metodo per tracciare le lettere su fogli di carta spessa
mediante una penna con punta dotata di rotellina dentellata. Lo stesso Haüy, sperimenterà ben presto con discreto successo una
modalità di impressione delle lettere sulla carta inumidita, servendosi di lastre metalliche sulle quali le lettere stesse vengono incise
preventivamente. Il primo libro prodotto con questa tecnica - una sintesi delle teorie sull'educazione dei ciechi - viene pubblicato a
Parigi nel 1787. Haüy sostiene che occorre mantenere la massima analogia nei metodi e nelle tecniche di educazione delle persone
vedenti e delle persone non vedenti. Nel 1845, William Moon, un inglese divenuto cieco, mette a punto un sistema tattile che da lui
trae il nome. Il Moon si basa sulla rappresentazione in rilievo delle normali lettere dell'alfabeto, ma modificate e semplificate per
consentirne una migliore percezione. In pratica, otto lettere rimangono identiche; quattordici risultano parzialmente modificate,
mentre cinque sono totalmente ridisegnate. Il primo libro nel sistema Moon viene pubblicato in Gran Bretagna nel 1847 e per l'epoca,
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l'idea incontra un vasto e duraturo successo. Infatti, erano numerosi i sostenitori dell'idea che i ciechi divenuti tali in età avanzata,
incontrerebbero minori difficoltà nell'apprendere una modalità di lettura basata sul sistema Moon piuttosto che sul Braille. Ma il vero
precursore dell'alfabeto Braille è senza dubbio il sistema messo a punto da Charles Barbier, un capitano di artiglieria dell'esercito
napoleonico. Per giustificare il suo sistema ed il conseguente alfabeto puntiforme, che realizza definitivamente nel 1815, egli parte
dall'esatta constatazione che i punti risultano, all'identificazione tattile, più consoni delle linee. Si tratta di due colonne verticali di sei
punti ciascuna: un massimo di dodici punti per ogni simbolo, per rappresentare non tanto le singole lettere dell'alfabeto, quanto
piuttosto le combinazioni dei suoni della lingua francese; di qui la definizione di "metodo sonografico". Tale sistema, al quale va
riconosciuto l'indubbio merito di aver aperto la via al moderno metodo di lettura e scrittura dei ciechi, risulta tuttavia piuttosto
complicato nella decodifica dei segni e nella loro traduzione in parole. Barbier inoltre, per scrivere con il proprio codice, concepisce
prima e realizza poi la tavoletta e il punteruolo, quasi del tutto simili a come oggi li conosciamo.
LOUIS BRAILLE E LA SUA RIVOLUZIONARIA INVENZIONE
Il metodo messo a punto da Barbier era stato pensato per la decifrazione al buio di messaggi militari. Esso trova efficace applicazione
tra un ristretto numero di ciechi dell'istituto di Parigi. Louis Braille, ancora giovanissimo, si rivela tra gli allievi più abili e ed efficienti.
Ma chi era Louis Braille? Louis Braille nasce a Coupvray il 4 gennaio 1809 e muore a Parigi il 6 gennaio 1852, dove è sepolto presso il
Pantheon. Quarto figlio di una famiglia povera il padre, Simon-René era un sellaio. Louis, incuriosito dagli strumenti di lavoro del
padre, all'età di tre anni, malauguratamente, si ferisce ad un occhio con uno di questi. I genitori capiscono immediatamente che per
l'occhio di Louis non c'è più nulla da fare. Ad aggravare lo stato di salute, arriva una congiuntivite che colpisce l'altro occhio, le cornee
dei due occhi sono distrutte ed il piccolo Louis non ci vede più. Alcuni benefattori del paese, però, prendono a cuore la sorte di Louis, è'
20

così che, a 10 anni, Louis vince una borsa di studio alla Institution des Jeunes Aveugles (Istituto per giovani ciechi) a Parigi. Si tratta di
uno dei primi centri specializzati per persone non vedenti, dove gli ospiti vengono avviati a diversi mestieri, come ad esempio
l'impagliatore di sedie. Nell'Istituto parigino, Louis riesce a perfezionarsi nello studio della musica. Nello stesso Istituto, grazie al
vecchio sistema dei caratteri da stampa in rilievo, può frequentare un corso regolare di studi e diplomarsi, diventando a sua volta
insegnante. Leggere però le pagine di un libro, seguendo con il dito il contorno delle lettere dell'alfabeto in rilievo, è un lavoro
estenuante. Inoltre, emerge il limite maggiore del metodo di Barbier: la scarsa duttilità tattile dovuta a una percezione difficoltosa, a
causa delle dimensioni dei singoli segni: colonne di sei punti infatti, si colgono a fatica nell'esplorazione tattile del polpastrello del dito
indice, rallentando così il processo di identificazione e l'intero fluire della lettura. Louis comprende che ci vorrebbe un alfabeto per
ciechi. Dopo vari tentativi, inventa il nuovo sistema di scrittura per ciechi. Il nuovo metodo prevede la riduzione della matrice di
ciascun segno, che passa da due colonne di sei punti, a due colonne di tre punti, dando origine al sistema così come oggi noi lo
conosciamo. Louis Braille pubblica il suo "Metodo" nel 1829, ricevendo subito una favorevole accoglienza da parte degli allievi
dell'istituto che cominciano a praticare il nuovo sistema. Vengono realizzate le tavolette per la scrittura che Braille ha progettato
correggendo gli originali strumenti ideati da Barbier, e si comincia a leggere e scrivere in Braille con ottimi risultati. Grazie al nuovo
metodo, Louis Braille in persona e una cinquantina di altri frequentatori dell'istituto studiano musica fino a diventare organisti
professionisti e trovare impiego in molte chiese di Parigi e dintorni, nonostante la diffidenza palesata dagli insegnanti e dagli
educatori vedenti. Ma, con l'arrivo di un nuovo direttore dell'istituto, tale Dufau, la situazione muta radicalmente e il sistema di Louis
Braille viene additato come strumento di segregazione e perfino come elemento di disturbo dell'attenzione in classe, per via del
ticchettio del punzone, che oggi comunemente chiamiamo punteruolo, in fase di scrittura. Dufau sostituisce il Braille con una sorta di
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alfabeto normale, molto semplificato e riprodotto in rilievo e dà ordine di eliminare sistematicamente le tavolette di scrittura e i pochi
testi disponibili. Gli studenti tuttavia resistono e continuano a praticare il metodo Braille, servendosi di: coltellini, forchette, spilloni,
ecc. e l'alfabeto di Louis Braille continua ad esistere nonostante la sorveglianza, le punizioni corporali e le vessazioni d'ogni genere,
che si abbattono sugli allievi ribelli. Di opposizioni ve ne sono state altre ma intanto la battaglia per l'esistenza era vinta. Il sistema
Braille, sebbene lentamente, comincia a diffondersi e ad affermarsi in Francia e all'estero. Louis Braille adatta l'alfabeto alle sei
maggiori lingue parlate e scritte in Europa e in America: inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano e portoghese. Nel 1852, il
Braille viene introdotto nella scuola per ciechi di Losanna dove, nel 1860, sorge una vera e propria copisteria che produce volumi in
francese e in tedesco. Nel 1854 il sistema viene adottato ufficialmente in Francia e, nello stesso anno, viene realizzata la prima
edizione del metodo in lingua portoghese. Nei Paesi di lingua tedesca, il Braille si afferma con qualche variante segnografica, che per
alcuni decenni, costituisce un motivo di confusione e di disorientamento. Nel contempo, celebrati educatori continuano ad avanzare
forti riserve sull'impiego esclusivo del Braille per l'istruzione dei ciechi, ritenendolo un sistema emarginante e totalmente inadatto
all'occhio. In Inghilterra all'epoca erano in voga quattro sistemi di lettura e scrittura di caratteri normali a rilievo, in questo paese
viene proposto che siano direttamente gli interessati, cioè i ciechi, a decidere circa il sistema da adottare. Nel 1878 finalmente,
nell'ambito del primo congresso internazionale per l'educazione dei ciechi svoltosi a Parigi, dopo aspre e prolungate dispute, il 27
Settembre in seduta plenaria, il Braille è universalmente adottato come metodo di scrittura e lettura per i ciechi, nella sua forma
originale francese: sono infatti ben 800 attualmente i dialetti e le lingue che utilizzano il metodo Braille per la comunicazione tra i non
vedenti. Soltanto gli Stati Uniti d'America, tra i grandi paesi evoluti, seguiranno un percorso diverso che ugualmente porterà
all'affermazione del Braille.
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IL SISTEMA BRAILLE
Com'è costruito il sistema Braille? In modo molto semplice, ed è appunto nella sua semplicità che sta la sua genialità: ad ormai 200
anni - anno più, anno meno - dalla sua introduzione, esso rimane l'unico sistema di letto/scrittura praticato dai non vedenti di tutto il
mondo. Anche l'avvento delle nuove tecnologie non ha fatto venir meno il primato del Braille, come invece si potrebbe pensare: basti
riflettere, per convincersene, sul fatto che l'utilizzo del display per PC comporta, necessariamente, la conoscenza del Braille. Prima di
addentrarci in lettere e numeri, facciamo qualche premessa di ordine pratico. Per scrivere si usano fogli di carta pesante
(grammatura non inferiore a 180) poggiati sopra una tavoletta dotata di un piano in metallo o plastica attraversato da scanalature
orizzontali a distanza regolare, di un telaio che presenta alcuni fori sui lati lunghi (con cui si blocca il foglio), e sul quale viene fatto
scorrere il regolo o righello, composto da due file di caselle; Spostando il regolo si determinano le righe, una sotto l'altra. Si scrive con
un punteruolo, che solleva piccoli coni di carta rigida nel punto perforato. Il punteruolo viene orientato da chi scrive entro caselle
della grandezza di circa 3 x 2 millimetri, inserite, appunto, nel regolo stesso. Il punteruolo (appositamente sagomato) va tenuto con il
pollice e il medio in opposizione, mentre con l'indice, appoggiato al di sopra dell'impugnatura, esercita in direzione verticale (quindi
perpendicolare al piano) una pressione sufficiente ad incidere il punto sulla carta. La coordinazione bimanuale l'indice della mano
sinistra deve guidare e verificare ogni spostamento del punteruolo impugnato dalla mano destra, sia nello scorrimento progressivo
sulla riga da destra verso sinistra e nel ritrovamento della riga successiva sia nell'individuazione di ciascuna posizione interna al
casellino. Con la tavoletta si esegue la scrittura da destra verso sinistra, mentre la lettura avviene sempre da sinistra verso destra: i
puntini impressi con il punteruolo infatti, assumono il loro rilievo nella facciata inferiore del foglio che deve essere quindi girato per
poter leggere, il senso della lettura è cioè, speculare a quello della scrittura. Nel senso della lettura, partendo dall'alto, i punti di
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sinistra si denominano "1, 2, 3", quelli di destra- sempre partendo dall'alto - "4, 5, 6". Non esiste un alfabeto maiuscolo e minuscolo:
l'alfabeto è unico e per distinguere le lettere maiuscole dalle minuscole si ricorre ad un apposito segno, composto dai punti 4 e 6 detto appunto "segno di maiuscola" - posto davanti alla lettera interessata. Analogamente, per distinguere i numeri dalle lettere si
scrive davanti a questi un apposito segno - detto "segna numero": punti 3, 4, 5, 6 - poiché lettere e numeri si scrivono allo stesso
modo: così, A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=0. Veniamo, allora, all'alfabeto e alla segnografia. Per comporre le prime
dieci lettere dell'alfabeto francese (A, B, C, D, E, F, G, H, J), Louis Braille inizia dai quattro punti che compongono le prime due righe
della tabella, ovvero da quella che viene ancora chiamata la "prima serie" di segni; quindi prosegue - dall'undicesima alla ventesima
lettera: L, M, N, O, P, Q, R, S, T - usando il punto della parte inferiore destra - quello che tecnicamente viene denominato "punto tre"
per rappresentare le lettere della "seconda serie"; infine, dalla ventunesima alla ventiseiesima lettera U, V, X, Y, Z completa la
segnografia con l'aggiunta dei "punti tre e sei". Abbassando di un posto le lettere della prima serie (ovvero: punti 1, 2, 4, 5), si
ottengono i segni di interpunzione e quelli aritmetici, che sono quindi tutti formati dalle possibili combinazioni dei punti: 2, 3, 5, 6.
Alfabeto Braille in posizione scrittura
Uguale alla prima con l'aggiunta di un punto in basso
Uguale alla prima con l'aggiunta di due punti in basso
Uguale alla prima con l'aggiunta di un punto in basso a destra
Uguale alla prima spostata in basso
Dattilobraille
E' abbastanza simile a una macchina dattilografica; infatti ha una tastiera, un carrello che avanza, un rullo attorno al quale si avvolge
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la carta. La Dattilobraille presenta i seguenti vantaggi: consente di scrivere senza pensare le lettere ribaltate; di controllare e di
verificare costantemente il testo in corso di scrittura; facilita la effettuazione di semplici correzioni: aggiunta o soppressione di
qualche puntino; consente di posizionare la testina o il carrello in un punto qualsiasi del foglio con possibilità di controllo. Essa
presenta però anche alcuni li miti quali la sua rumorosità e il suo ingombro che non la rende maneggevole e trasportabile come la
tavoletta.
Display Braille
Il display Braille è un ausilio tecnologico di lettura che funziona senza l'uso della carta; l'analogo di una piccola porzione dello
schermo video del computer o di un display lcd. Collegato a un computer, funziona come un monitor in Braille e permette ai ciechi un
agevole accesso ai testi e alle informazioni, ad esclusione delle immagini. Esistono dei dispositivi "intelligenti" che funzionano anche
separatamente dal computer, dotati quindi di tastiera, memoria e alimentazione autonoma, oltre che del display Braille. Sappiamo
che tutte le operazioni e tutte le informazioni di cui fa uso il computer sono basati sulla differenza tra il passaggio di corrente (stato 1)
ed il non passaggio di corrente (stato 0). L'unità minima di informazione si chiama "bit"; non è difficile rintracciare l'analogia tra il bit
ed il puntino Braille. Si diceva sopra che un segno Braille è costituito da un numero di puntini che va da 1 a 6, e questi puntini
acquistano un significato per il fatto di trovarsi all'interno di un rettangolo virtuale, quindi rispettano determinate distanze tra loro;
parliamo di una matrice di 6 puntini.
L'alfabeto informatico più comunemente usato (ASCII) si basa, invece, su 8 unità semplici (bit), variamente combinati; 8 bit formano
un byte; anche qui è facile notare l'analogia tra la cella o casellino Braille tipicamente una matrice di 6 punti, e il byte (una
sequenza\a di 8 bit possibili). Proprio questa circostanza poi ha indotto ad arricchire il sistema Braille, per adeguarlo all'alfabeto del
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computer.
La disposizione delle lettere in serie, che abbiamo vista per il Braille, vale anche per il codice ASCII, con qualche modifica ovviamente.
64 simboli, tanti sono quelli del sistema Braille, non sono sufficienti per rappresentare in maniera non equivoca tutte le situazioni che
ricorrono nei testi normali.
La tavoletta Braille è, ancora oggi, lo strumento più diffuso per la scrittura Braille ed è largamente utilizzata per insegnare ai ciechi i
primi rudimenti della scrittura.
Nel 1949, l'UNESCO ha promosso la diffusione del Braille in tutto il mondo, perché i non vedenti di tutti i continenti se ne possano
giovare.
Con legge3 agosto 2007, n. 126, il Parlamento ha istituito la Giornata Nazionale del braille "quale momento di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti". "Nell'ambito di tale giornata (che si celebra il 21 febbraio), le
amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere idonee iniziative di sensibilizzazione e
solidarietà, nonché studi, convegni, incontri e dibattiti presso le scuole e i principali mass-media, per richiamare l'attenzione e
l'informazione sull'importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti
direttamente o indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le
possibilità di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive". Nel
2009, nel due centenario della sua nascita, sia l'Italia sia il Belgio gli hanno dedicato una moneta commemorativa da due Euro.
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UN CLUB IN ITALIA PER LA DIFFUSIONE DEL BRAILLE
Nel 2002, numerose sono state in tutta Italia le iniziative per commemorare Louis Braille nel 150° anniversario della morte e, perché
l'evento non rimanesse un anno puramente celebrativo, il Coordinamento nazionale degli Enti dipendenti dall'Unione Italiana dei
Ciechi, o ad essa collegati, ha costituito il Club Italiano del Braille (C.I.B.), i cui Enti Fondatori sono: L'Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità Sezione Italiana, la Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" di Monza, Il Centro Regionale della
Calabria per l'Autonomia del Non Vedente, La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, l'Istituto per Ciechi "Francesco
Cavazza", l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, la Stamperia Braille di Catania, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti. Principali finalità del Club Italiano del Braille sono: la raccolta di fondi per finanziare l'adeguamento strutturale e
strumentale della casa natale di L.Braille, a Coupvray (Francia), oggi museo; la realizzazione di specifiche iniziative di sensibilizzazione
nell'ambito della Giornata mondiale del Braille (4 gennaio); la creazione in Italia di un Museo Braille, per raccogliere ed esporre
materiale di

interesse storico-tiflo-tecnologico. Avere cura della casa dove è nato colui che ha fornito ai ciechi di tutto il mondo lo strumento
principe per il riscatto sociale e culturale da secoli di ignoranza, non è soltanto un dovere morale di tutti noi, ma è anche ragione per
tenere desta la memoria della nostra storia ed alimentarla in uno spazio fisico da salvaguardare e valorizzare. La Giornata Mondiale
del Braille è l'occasione importante e preziosa per parlare delle problematiche dei ciechi: prime fra tutte, quelle del diritto allo studio
e dell'accesso alle fonti della Cultura. La creazione in Italia di un Museo Braille consentirà di avviare una seria ricerca di reperti,
strumenti e testi Braille che hanno scandito le tappe della emancipazione culturale e sociale dei ciechi d'Italia.
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Gioacomo Deiana

Chitarrista che ha accompagnato l’evento con le sue note
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Mariella Chessa

Dott.ssa insegnate non vedente, ci propone la sua relazione

“Perché il braille per il cieco”
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Introduzione
Per meglio riflettere sulla “giornata mondiale del libro e del diritto di autore” e scoprire e incoraggiare il piacere della lettura e
valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità, Inizio questa relazione ricordando la
grande invenzione del metodo di lettura e scrittura per ciechi di Louis Braille che ha consentito anche ai non vedenti l’accesso alla
cultura dandogli la stessa dignità e gli stessi strumenti della persona vedente e a tutti i presenti voglio trasmettere l’importanza della
lettura differente, ma al contempo equivalente al sistema ordinario di lettura e scrittura.
Louis Braille
Louis Braille nacque a Coupvray, il 4 gennaio 1809.
Suo padre, Simon-René Braille, era un sellaio e all'età di tre anni il giovane Louis si infortunò all'occhio sinistro nell'officina paterna. A
causa dell'estendersi dell'infezione perse la vista anche all'occhio destro e divenne cieco.
A 10 anni vinse una borsa di studio alla Institution des Jeunes Aveugles (Istituto per giovani ciechi) a Parigi. Si trattava di uno dei
primi centri specializzati per persone non vedenti, ma le condizioni di vita non erano delle migliori.
Agli ospiti dell’istituto venivano insegnati diversi mestieri (come ad esempio impagliatore di sedie), ma venivano continuamente
maltrattati dal personale. Louis Braille, fin da ragazzo dimostrò di essere un abile suonatore di organo e suonava nelle cerimonie
religiose.
Nel 1827 divenne professore presso lo stesso istituto dove era ricoverato.
Louis Braille inventò il metodo basato sui sei punti, che porta ancora il suo cognome: Braille.
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Il beneficio più rilevante era che permetteva ai ciechi sia di leggere che di scrivere. Più tardi ideò un'estensione del metodo per la
matematica e per le note musicali.
Braille morì nel 1852, a Coupvray, di tubercolosi e fu sepolto presso il Pantheon, a Parigi
Le 64 combinazioni realizzabili col metodo Braille servono a rappresentare l’alfabeto completo, le lettere accentate, i numeri e la
punteggiatura, la scrittura della musica (in modo lineare), le formule matematiche e le lingue straniere.
Il braille è stato scritto inizialmente su "tavolette" di legno, di metallo e poi di plastica, di diverse dimensioni; la carta viene perforata
dal punteruolo che, guidato dal "regolo" entra tra le fossette o i solchi della tavoletta. La tavoletta, che potremmo considerare
arcaica, è invece ancora la più usata oggi dai ciechi che la collocano facilmente in una borsa.
Tra i suoi difetti più gravi ricordiamo che il senso delle lettere in braille è necessariamente invertito tra la scrittura e la lettura in
quanto il foglio di carta viene rovesciato e questo rappresenta un ostacolo per l’apprendimento di questo metodo di scrittura.
Con la tavoletta braille si scrive da destra verso sinistra e si legge da sinistra verso destra.
Se richiesto, in incontri successivi, sarà possibile illustrare in modo appropriato il metodo di scrittura e lettura Braille.

L’importanza del Braille
A questo punto, ci poniamo una domanda:
“Ha ancora senso parlare di braille per il cieco in una realtà sempre più pervasa dalla tecnologia? Perché fare tanta fatica a
riconoscere lettere e parole sotto le dita, quando si può ascoltare in cuffia quello che interessa?
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Che bisogno ha il cieco di rileggere, rivedere, ripensare, riscrivere quanto letto, sempre usando il braille, quando può semplicemente
digitare e riascoltare con la sintesi vocale collegata al computer?
Sgombriamo subito il campo dai dubbi: il braille per i bambini e i ragazzi non vedenti è necessario e indispensabile. Imparare questo
codice di scrittura e lettura è infatti uno dei fondamenti dell’istruzione di un cieco, come l'alfabeto lo è per il vedente.
Se è vero che imparare a leggere e scrivere è uno dei diritti fondamentali della persona, ne consegue che il cieco non può limitarsi
alla fruizione della sola cultura orale.
Soffermiamoci ora su due aspetti specifici: il primo riguarda i docenti che devono conoscere il braille e saperlo insegnare.
Il secondo riguarda l’alunno non vedente che deve conoscere il braille e saperlo usare.
Sapere il braille significa saperlo scrivere, conoscere le lettere, sapere come sono fatte e di quanti punti sono costituite. Tutto ciò è
alla base del suo insegnamento e della capacità di leggerlo nei diversi gradi della scuola. Insomma, la fase che stiamo vivendo, quella
dell’integrazione, non può essere peggiorativa rispetto alle scuole speciali per ciechi, abbandonate negli anni Settanta.
Non dimentichiamolo: il cieco – prima bambino, poi ragazzo poi giovane – ha il diritto di stare a scuola come tutti gli altri ed essere in
grado di appropriarsi in modo completo di un’autonoma competenza nella letto-scrittura.
Sono convinta che ancora oggi un cieco che desideri riuscire nel mondo del lavoro o portare a termine la propria istruzione (sia essa
primaria che secondaria e universitaria) può farlo soltanto se possiede la conoscenza del braille che rappresenta un requisito
indispensabile per comunicare.
Mi chiedo: si può studiare la matematica, la fisica, la musica o la chimica semplicemente ascoltando? O apprendere una lingua
straniera senza mai scriverne una parola?
Gli alunni vedenti studiano ed apprendono attraverso la scrittura, che rappresenta ancora una delle più importanti forme di
comunicazione. Essi imparano ad usarla, a scrivere correttamente, a prendere appunti, a strutturare importanti informazioni scritte.
L'informazione scritta non viene subito dimenticata.
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La forma scritta è dunque essenziale per un corretto apprendimento e perciò anche per gli alunni e gli studenti ciechi è
indispensabile conoscere ed utilizzare il metodo Braille in quanto la struttura nella forma scritta, se percepita ed acquisita attraverso
le dita, viene ricordata più facilmente.
L'insegnamento deve rispondere alle sfide poste dalle nuove tecnologie. Ecco perché il Braille rappresenta un elemento vitale. Gli
studenti possono utilizzare il computer (munito di sintesi vocale e barra braille) soltanto se sono in grado di usare il Braille.
Tenendo conto della mia esperienza personale di studentessa cieca, posso confermare che il braille è un compagno insostituibile per
la vita professionale e sociale dei ciechi. Senza il suo utilizzo io, e altri come me, non potremmo raggiungere gli stessi traguardi delle
persone vedenti.
Sono convinta che il braille sia uno strumento straordinario, che consente ai ciechi di accedere alla ‘luce' della conoscenza scritta,
trasformando l'alfabeto in forma tattile.
Ho appreso questo metodo di letto-scrittura sin dalla prima elementare, con l’utilizzo di tavoletta, punteruolo e carta braille.
Studiare in braille non è stato difficile sia nella scuola primaria che secondaria. Durante l’orario scolastico venivo seguita da un
insegnante di sostegno che collaborava con i docenti curriculari e spesso trascriveva i miei “compiti” dal braille in nero.
I libri venivano stampati in braille dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Sassari e ciò mi ha consentito di essere perfettamente
alla pari dei miei compagni di classe.
Il Braille e l’informatica.
Viste le tante difficoltà di cui ho parlato, ripeto la domanda iniziale:
“Ha ancora senso parlare di braille per il cieco in una realtà sempre più pervasa dalla tecnologia?”
Ritengo che - nonostante l'attuale tecnologia informatica offra tantissime possibilità per facilitare l'accesso a qualsiasi tipo di
informazione e molti siti internet siano oggi accessibili ai ciechi - saper scrivere e leggere col metodo braille sia indispensabile anche
per favorire la vita quotidiana dei ciechi che possono leggere col tatto sia indicazioni varie nelle confezioni dei medicinali, dei
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detersivi, degli alimenti, negli ascensori; nelle scuole, negli uffici, nei musei, ecc. e sia documenti scritti utilizzando la barra braille
collegata al computer che, dopo aver fatto l'OCR (ottico carattere riconoscimento) trasforma i testi in Braille.
Mentre in passato la radio ed i libri parlati delle biblioteche per i ciechi erano le sole fonti di informazione acustica di cui si poteva
parlare, oggi la moderna tecnologia, grazie alla sintetizzazione del linguaggio, consente l'accesso ad informazioni memorizzate con le
tecniche digitali. Gli sviluppi in questo campo sono stati estremamente rapidi. Oggi la sintetizzazione del linguaggio ha raggiunto
livelli eccellenti in quasi tutte le lingue
Le informazioni memorizzate con le tecniche digitali possono essere tradotte in linguaggio audio o trascritte in Braille. I dati vengono
caricati nel disco rigido del computer, o su altro supporto, per poter essere letti attraverso la barra Braille oppure stampati con una
stampante Braille.
Anche la grafica digitalizzata, ed entro certi limiti, le illustrazioni e le figure, possono essere editate ed adattate in modo da poter
essere lette e riconosciute dai ciechi.
Lo scanner rende possibile la digitalizzazione automatica dei testi. I software realizzati per tale scopo consentono all'utente di
convertire agevolmente il testo in Braille o in voce sintetizzata
Per i ciechi i libri parlanti sono difficili da usare. I libri scientifici, ed i testi scolastici in particolare, necessitano di una speciale
formattazione giacché è importante essere in grado di trovare l'inizio della pagina o del capitolo, le note a pié di pagina, le parole
chiave.
La voce umana viene digitalizzata in modo da poter apparire sullo schermo per iscritto (AR = audio recognition - riconoscimento
audio). Malgrado la ricerca in questo campo sia ancora agli esordi, è già possibile digitalizzare i testi attraverso i programmi OCR
(optical character recognition).
Grazie ai continui sviluppi tecnologici, è possibile produrre testi digitalizzati e memorizzati attraverso un input audio, sotto forma di
libro parlato. In alternativa, è possibile leggerli, grazie alla barra braille, in Braille o stamparli su carta.
Conclusioni
Possiamo concludere dicendo che l’informatica ha fatto molto per il braille, ma anche e soprattutto per i non vedenti.
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L’apporto più grande dato dall’informatica è indubbiamente l’elaborazione del testo che ci regala quella leggerezza nello scrivere che
ben conoscono da sempre i vedenti. Con una penna è facile correggere, eliminare, sottolineare, stravolgere un testo. Un documento
in braille, dopo essere stato scritto, con l’ausilio di una tavoletta non poteva più essere modificato senza rischiare di alterare la
leggibilità e la chiarezza.
Il computer ci consente oggi di inserire o di eliminare parole, righe, frasi, di correggere gli errori, di invertire l’ordine dei paragrafi, di
fondere più documenti in uno solo. Il fatto di avere accesso ai correttori ortografici come i vedenti è per noi di particolarissima
importanza. Dato che i documenti ai quali avevamo accesso erano relativamente pochi, ci capitava spesso di commettere degli errori
di ortografia anche su parole abbastanza in uso.
Concludendo, grazie alla conoscenza del metodo Braille e allo straordinario contributo dell’informatica, i ciechi possono finalmente
leggere, scrivere, studiare, comunicare e informarsi adeguatamente e accedere alla cultura e alla grande ricchezza di testi e
informazioni fornita dagli autori, dalle case editrici e dalle tantissime banche dati di moltissime reti esistenti.
Concludo ringraziando l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti del Consiglio Regionale della Sardegna per l’invito a questa meravigliosa
“giornata mondiale del libro e del diritto di autore”, L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione in Sardegna, l’Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti di Sassari che mi ha supportato in modo straordinario nella realizzazione e nella stesura di questa
relazione, gli autori, la Regione Autonoma della Sardegna, il mondo accademico dell’Università di Sassari e gli studenti ricordando a
tutti che il Braille è un metodo letto-scrittura differente, ma al contempo equivalente al sistema ordinario di lettura e scrittura in
nero.
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La testimonianza di Roobi
La testimonianza di Roobi, giovane non vedente di origine pakistana, che ha vinto il Premio Braille 2013 dell'EBU.
Mi chiamo Roobi, ho 18 anni e vivo a Castano Primo, Milano. Sono originaria del Pakistan, ma vivo in Italia dal 2004. Sono nata con il
glaucoma congenito e ho seri problemi agli occhi.
Il luogo dove sono nata non disponeva di strutture o di qualsiasi strumento per aiutarmi e in quella piccola città la gente pensa che
una persona con un handicap non possa avere una vita "normale". I miei insegnanti alla scuola materna non mi hanno mai
apprezzato, anche se ero la migliore alunna della classe. Questo mi faceva proprio diventare matta.
La maggior parte delle persone in tutto il mondo ha un’idea stereotipata dei non vedenti: di solito si aspettano di vedere una
persona insicura, bisognosa e che cammina molto lentamente, possibilmente con il bastone bianco e gli occhiali da sole. Questa
strana concezione mi ha sempre ostacolata moltissimo perché sono sempre stata una cosa completamente nuova per loro. Io
"corro" invece di camminare e non mi preoccupo mai di farmi male, sono molto loquace, mi piace imparare cose nuove, andare in
giro per il mondo e conoscere nuove persone. Sono molto desiderosa di imparare le lingue, infatti le studio a scuola perché mi piace
sapere come la gente di altri paesi usa parole diverse per esprimere la stessa cosa. Uno dei miei più grandi sogni è quello di diventare
interprete, in futuro. A causa del mio carattere pazzo, la maggior parte delle persone che mi conoscono mi danno un soprannome, o
meglio, trovano un modo per esprimere la mia follia: i miei insegnanti mi chiamano "Vulcano" o "Spugna", i miei amici mi chiamano
"Pazza" o "Chiacchierona" e in molti altri modi.
Quando mi sono trasferita in Italia la mia vita è cambiata. Ho scoperto un mondo splendido in cui potevo fare tutto nonostante i miei
problemi visivi: a scuola i miei insegnanti mi hanno sempre amato per il mio grande spirito e la voglia di imparare tutto. Mi hanno
aiutato molto, la scuola mi ha fornito un insegnante di sostegno e molti strumenti che potevano aiutarmi come ingranditore, PC
personalizzato con screen-reader e così via.
Nel corso degli anni ho conosciuto molte persone fantastiche che mi hanno incoraggiato molto a imparare nuovi metodi che
potevano essermi molto utili nella vita di tutti i giorni. Ero davvero felice per tutti i nuovi progressi che facevo, ma non ero del tutto
soddisfatta perché con l’insegnante di sostegno e lo screen-reader non ero completamente indipendente, cosa che ho sempre
desiderato essere.
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Poi finalmente, grazie a un amico di mio padre, il 14 ottobre 2010 ho incontrato Danilo Belloni che mi ha aperto un nuovo mondo: "il
mondo del Braille". Ero così stupita per come riuscisse a fare tutto così in fretta pur essendo cieco, mi piaceva il modo in cui leggeva
così velocemente quello strano linguaggio in codice e in quel momento mi sono detta che dovevo imparare il Braille, perché quello
era il segreto che avrebbe cambiato completamente la mia vita. Avrebbe spazzato via tutti i confini che fino a quel momento mi
avevano impedito di vedere e ammirare il mondo intorno a me, era la risposta a tutte le mie domande ed era tutto quello che stavo
aspettando. Ogni anno, infatti, il 14 ottobre io celebro la mia prima giornata del Braille e l'ho chiamata "Ali di Libertà".
Grazie anche agli specialisti dell’Istituto dei Ciechi di Milano che a scuola hanno impostato il percorso di scrittura con la dattilo braille
e insegnato la metodologia dell’esplorazione tattile,” il toccare bene”, prendevo sempre di più consapevolezza che questo codice
poteva essere per me uno strumento per un apprendimento autonomo.
https://www.youtube.com/embed/IjoAOcL68NA
A dire il vero, all’inizio avevo un po’ paura di imparare il Braille, perché mi sentivo diversa dagli altri ragazzi, in realtà ero così confusa
che ho smesso di praticarlo per quasi due anni. Ma in questo periodo di tempo la mia vista è peggiorata e i miei genitori non mi
lasciavano nemmeno andare in giro da sola: sono diventata molto infelice perché non riuscivo a trovare una soluzione a tutti questi
problemi.
Inoltre, molte persone che incontravo fuori non volevano credere che ero non vedente e questo mi faceva veramente arrabbiare e
mi rendeva triste allo stesso tempo. Quindi l'unica scelta che mi restava per rendere felici i miei genitori e tutte quelle persone era
usare il bastone bianco. Ho dovuto frequentare un corso speciale in cui ho imparato a orientarmi in città, come viaggiare con gli
autobus, con i treni e via dicendo. Tutto ciò era veramente difficile da fare perché dovevo usare il bastone bianco e comportarmi in
un altro modo che non era mio, solo per dimostrare che avevo problemi di vista.
Forse state pensando che ancora non sto parlando di quello che è successo con il Braille, ma Danilo mi ha insegnato che nella vita
tutto accade al momento giusto e il mio momento giusto per ricominciare a imparare il Braille finalmente è arrivato dopo l'estate
scorsa, quando mi sono recata in Spagna per un corso di inglese organizzato dalla ONCE (L'Organizzazione nazionale dei ciechi
spagnoli ndr). Durante questo corso ho incontrato amici fantastici e ammirevoli che mi hanno aiutato a capire che tutte le mie paure
erano inutili, che non devo sentirmi diversa dagli altri solo perché utilizzo un modo diverso per fare le stesse cose.
Quando sono tornata a casa ero contentissima di questo soggiorno, i miei amici mi hanno scritto un sacco di lettere e la maggior
parte erano in Braille e non sapevo come leggerle perché erano secoli che non praticavo la lettura di questo codice. Allora ho deciso
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di abbandonare tutte le mie inutili paure e di ricominciare con il Braille, non solo per leggere le lettere dei miei amici, ma anche
perché a scuola avevo maggiori difficoltà nella lettura.
Da allora mi alleno tutti i giorni per un'ora e adesso le mie capacità di lettura sono molto migliorate e sapete una cosa? Io amo il
Braille! Ha reso splendida la mia vita: più il tempo passa, più divento consapevole di quanto utile possa essere: lo posso trovare
ovunque, negli ascensori, sui menù del ristorante, sulle medicine, e soprattutto, posso leggere tutti i libri che voglio: fino ad ora i
miei genitori si arrabbiavano quando mi vedevano leggere libri digitali a tarda notte, ma ora posso leggere quando voglio, anche a
mezzanotte!
Mi rammarico di aver perso tanto tempo dietro a stupide paure, ma non è mai tardi nella vita, sono molto felice di aver scoperto il
linguaggio del codice Braille. Infatti, vorrei consigliare a tutti di apprenderlo, anche se non hanno problemi di vista, perché penso che
potrebbe essere utile quando si diventa anziani, in modo da poter leggere tutto senza usare gli occhi.
Soprattutto, vorrei dimostrare, a tutte quelle persone che ancora credono che la vera realtà è solo ciò che vedono, che si sbagliano e
sono sicura che dopo aver imparato il Braille cambieranno idea! Perché, come dice il piccolo principe, " non si vede bene che col
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi".
Nonostante tutti i problemi che ho incontrato sul mio cammino, non mi sono mai scoraggiata anzi sono diventata ogni giorno più
forte, perché ero felice di me stessa, per ciò che potevo fare e ciò che avevo. Grazie a tutti gli strumenti che ho imparato ad usare e
soprattutto grazie al Braille, mi sento più sicura e indipendente e spero solo che i nuovi strumenti tecnologici non sostituiscano il
sistema Braille, perché è vero che sono molto comodi, ma con il Braille potrebbero essere ancora più utili.
Per concludere, vorrei solo dire che la vita è troppo bella, perciò vivetela il più possibile: non sprecatela aspettando, per essere felici,
di essere accettati dalle persone intorno a voi, semplicemente accettate voi stessi! Siate felici e fieri di ciò che siete e di ciò che
sapete fare!
Roobi Roobi
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Nella foto: da sinistra, E.Salis, M.Chessa, R.Piras, P.Manca e G.Ennas
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