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Queste righe, le parole, le lettere e la loro punteggiatura ora, 
mentre le scrivo, sono a me invisibili e tali mi appaiono an-
che quando le leggo o le rileggo. Non scrivo, però, e non leggo 
nell’oscurità e non le adagio su fogli di carta. Le ascolto in una 
lingua quasi romena. Se ne facessi la stesura in italiano, inglese, 
spagnolo o francese, mi parlerebbero senza apparenti imperfe-
zioni. Scrivo sulla tastiera di un computer normale, dove però 
ciascun tasto, una volta toccato, riproduce il suono nel momen-
to in cui si proietta il segno sullo schermo. Poi, dopo un’altra 
pressione dei tasti, il testo così riunito si pronuncia da solo da 
un capo all’altro o per frammenti, a seconda della preferenza e 
delle esigenze dell’uomo in relazione al lavoro che svolge. Ossia, 
lo scritto inciso nella memoria del computer, inviato per posta 
elettronica o postato su internet, viene trasformato in un attimo 
in una voce quasi naturale, fluentemente narrativa, con pause 
alle virgole e con l’intonazione adatta ai punti interrogativi ed 
esclamativi. La distinguono dalla voce umana alcune pecche: 
l’assenza del calore e del sorriso suscitati dalla lettura, la man-
canza di ogni sentimento, quindi nessun balbettio, nessun tre-
molio. Anche una cosa mostruosa la distingue: la trasformazio-
ne del testo in voce, forse, raggiunge velocità che sbalordiscono, 
fino al limite della lacerazione del senso, fino all’inintelligibile. 
Alla macchina non importa, aumenta di continuo il ritmo sotto 
l’impulso trasmesso ai tasti dai polpastrelli delle dieci dita.

La macchina per leggere
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Si tratta di una tecnica di scrittura e di lettura per i cie-
chi, la più recente e valida, fondata sulle abilità della «Sintesi 
vocale», come è stato battezzato il programma atto a com-
piere ciò che è stato precedentemente esposto e la cui serie è 
lungi dall’essere conclusa. Perché anche la successione delle 
tecniche di scrittura a uso dei ciechi è soltanto all’inizio. Io 
mi sono occupato di alcune di queste nuove tecniche e la 
mia vita, da adesso, in tutto quello che c’è di più intimo, più 
insolito, più profondo è legata a questa abilità di intreccio 
dei grafemi in parole vive, perché possano parlare a me e 
specialmente agli altri. Perché ecco, mentre sto scrivendo, il 
computer mi si rivolge e mi dà riscontro con voce sì metal-
lica, ma come una persona normale, che vede e comunica 
per mezzo dell’inchiostro virtuale dello schermo. Allo stesso 
lettore esso trasmette il messaggio con il foglio scritto che 
spunta dalla stampante, lasciandomi lì da una parte, così 
come l’artigiano il cui tessuto, una volta cucito, si allontana 
per la sua nostalgia e per l’altrui agio. È vero anche che da 
un’altra stampante, su una carta più spessa, io posso estrarre 
per me il testo formulato in codice braille. Il macchinario 
giunge così, nell’ambito dello stesso testo, ad allenare l’udi-
to, la vista e il tatto, i tre sensi che danno accesso alle diverse 
modalità di scrivere e di stampare.

Di tutto questo ho scritto e ho parlato raramente, so-
prattutto nelle interviste, rispondendo a domande precise o 
nei discorsi sull’accesso dei ciechi alla cultura e soprattutto 
all’istruzione, documenti molte volte destinati all’attenzio-
ne delle orecchie ben tappate delle autorità. Ho corteggia-
to il tema nei saggi di alcuni creatori della codificazione e 
decodificazione dei sistemi di segni, di alcuni inventori che 
hanno cifrato e decifrato gli aspetti più profondi di que-
sta materia. È troppo poco, però, di fronte al ruolo avuto 
nel mio divenire da tutti questi modi di codificazione con 
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segni grafici del mondo intellegibile come pure delle loro 
penombre che ingannano. C’è bisogno per questo di un 
libro, di una storia limpida che, affermo ora, troppo ho 
rimandato; può essere però che, al termine del viaggio, io 
mi accorga che l’avventura abbia scelto da sola il momento 
adatto.

Sono giunto a dare questa testimonianza dopo aver per-
corso una lunga via; ho ritardato a causa di esitazioni, devia-
zioni, tappe o perché, senza volerlo, sono scivolato in trap-
pole dalle quali l’uscita era difficoltosa, di ritorni alla meta 
da altre angolazioni, da pigrizia e dalla paura. Quello che 
dovevo dire l’ho detto, astenendomi dai particolari: la vista, 
quella che ho avuto, l’ho perduta verso gli undici anni. E se 
il paradiso è paragonabile alla fanciullezza, significa che tra i 
miei dieci e undici anni la luce del paradiso è stata quella che 
è andata a tramontare in un altro luogo, nessuno sa dove. La 
fanciullezza, con i suoi avvenimenti paradisiaci, ha resistito 
per un periodo, si è dimenata, ha rifiutato di arrendersi as-
sieme alla luce. Non esiste però il paradiso in assenza di luce; 
di conseguenza i bagliori e i miei arcobaleni, dopo gli undici 
anni, sono scivolati su altri cieli, più bassi. Si sono spostati 
sulla retina interiore, restando là fino a oggi. Perché l’uomo 
può perdere la vista, ma non la memoria del visibile, può 
sparire la funzione dell’occhio, ma mai il ricordo della luce 
percepita con la vista. Dietro le palpebre, il mondo risorge 
come rappresentazione. Non lo vedo, ma lo filmo sponta-
neamente, me lo rappresento partendo dai contorni reali. 
Almeno all’inizio non aggiungo niente che sorga dalla mia 
immaginazione.

Ho quasi dodici anni. Entro nel giardino fiorito di casa. 
Conosco tutti i vialetti, li conosco a memoria. Non vedo i sen-
tieri, ma è come se li avessi incollati alla retina. Avanzo lungo 
i vialetti e scanso il luogo in cui si trova l’annaffiatoio verde. 
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Al di qua delle palpebre, mi si mostra come se fosse là, ma per 
essere sicuro, tendo la mano. Lo trovo e ho l’impressione che 
la luce non sia del tutto scomparsa. Il contatto con il metallo 
caldo la riaccende. È estate. Significa che anche la gigantesca 
dalia gialla è al suo posto e guarda verso di me con il suo stelo 
corto. La tocco e il suo colore dorato mi brucia lo sguardo 
interiore. Ora, dopo la carezza, è più brillante. Il giorno dopo 
mi inoltro di nuovo lungo i sentieri. L’annaffiatoio verde am-
micca verso di me. Stendo la mano, ma non è più nel luogo 
conosciuto. Vado oltre e il ginocchio destro è colpito da un 
oggetto metallico, vuoto, che risuona quando lo rovescio. È 
l’annaffiatoio che nel mio film accelerato, improvvisamente, 
non dimentica di rimanere verde.

Un attimo fa confessavo che una volta avevo avuto delle 
remore nell’affrontare in un libro la mancanza della vista come 
esperienza vissuta. «È un modo di vita come tutti gli altri», af-
fermava giustamente Borges, solo che da qui sino alla serena 
comprensione del fenomeno la strada era lunga. Lo scrittore 
non vedente che oggi, da noi, venisse con una simile testimo-
nianza abbastanza insolita per sé stessa, correrebbe il rischio di 
restare, nella percezione mediatica, e in quella del pubblico, 
l’autore di una sola tematica letteraria. Per non mancare di 
educazione tralascio la scarsa preparazione, e anche l’atteg-
giamento morboso di molti servitori dei mass-media. Infatti, 
anche giornalisti dotati e apparentemente meritevoli di onore, 
interpellandomi in diverse occasioni, si affrettano a girare at-
torno alle mete principali del dialogo e scivolano in curiosità 
biografico-sensoriali. Il segno distintivo più evidente della mia 
apparizione, che si rivela a ogni primo sguardo, è il più richie-
sto e rischia di eclissare, ma ancor più di inghiottire e straziare 
tutta la mia identità.

Prima del 1990, le cose andavano in modo diverso: 
a quanto pare la censura di fondo del sistema insinuava in 
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modo misterioso e «securistico»1 una specie di lubrificante nel 
popolare istinto dei ficcanaso. L’intimità della persona non 
veniva attaccata, ma trattata con precauzione, con preamboli 
educati, con pretesti plausibili. Sono stato invitato anche ieri 
a una trasmissione televisiva con incursioni nella vita sociale 
e culturale, ma il titolo generico proclamava: «Il mondo visto 
da un cieco!». Quindi non da uno scrittore, da un professore, 
da un giornalista radiofonico o da un semplice cittadino, ri-
ferimenti a cui si può aggiungere l’elemento che contrassegna 
«cieco», ma da uno zoon exotikon. L’effetto che si vuole ottene-
re con il contrasto del participio «visto» non scusa la miseria 
della logica rudimentale dell’ossimoro. In simili circostanze, 
quando il senso comune accusa gli «shock» dell’insolito, la 
salvezza del momento viene con il riprendere alcuni truismi 
come quelli che seguono: l’uomo, non quello generico, ma 
qualsiasi uomo, non è quello che sembra, ma ciò che divie-
ne… Il divenire sicuramente in tutti e due i sensi: dell’ascesa, 
o al contrario, della via verso valle, che declina in modo dolce 
e impercettibile, oppure in quello impetuoso della cascata. 

E tuttavia il tema della cecità personale non mi ha in-
timidito del tutto. Nell’Epistolario, scambio femminile di 
lettere tra le iniziali onomastiche E ed A, seconda parte del 
volume Grazia Disgrazia, ho fatto dire a due signorine, una 
insolente e superba, l’altra interrogativa e recettiva, delle spe-
culazioni sul personaggio Ruba che è «una specie di capo, da 
loro/dai ciechi» e che è interessato a reclutare voci femmini-
li, ciò che alla fin fine significa sempre donne «per non so 
che genere di studio loro dove si registrano libri/ti metti al 
microfono e li leggi ad alta voce». Si viene a parlare nell’E-

1 Si intende il modo di agire della «securitate», la famigerata polizia 
segreta comunista. [Tutte le note del libro sono a cura del traduttore salvo 
dove diversamente indicato.]
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pistolario sempre di leggere e di ascoltare, da qualche parte 
e di scrivere in assenza della vista. Si penetra però anche nel 
labirinto dell’immaginazione dei ciechi e del loro modo di 
sognare, si sale in questa torre di Babele dei sensi e si esce 
dalla scala anti-incendio.

Poi non ho potuto trattenermi dallo scrivere il romanzo Il 
demone della confessione, molto probabilmente il primo nella 
letteratura romena redatto con l’aiuto di una voce elettronica; 
si tratta di un racconto in cui appare un personaggio secon-
dario, tuttavia con un ruolo sufficientemente catalizzatore: il 
cieco Andrei Cuc.

– Ah, benvenuto Andrei Cuc – mi accoglie un amico 
poeta di Iaşi, che mi ha reso felice per aver dato prova d’aver 
letto il libro.

– Non sono io fratello, c’è una parte di me in sto Cuc! Io, 
come Flaubert con Emma, sono piuttosto Eliza.

Nonostante ciò, gli scrittori della mia generazione, alcuni 
anche amici di provata fede, al di là delle gentilezze formali, 
hanno esitato ad affrontare Il demone. L’hanno evitato non 
perché mancassero esche per catturare l’interesse fin dall’ini-
zio, ma perché – il motivo mi è stato suggerito da uno di 
loro – non si immaginavano che Ruba fosse in grado di deli-
neare, in modo cromatico e volumetrico, le configurazioni del 
contingente. Con la poesia è un’altra cosa: essa ha un linguag-
gio proprio, diverso dalla transitività obbligatoria della prosa, 
e la prosa, per quanto sia interiorizzata, ha bisogno dell’epico, 
del concreto dell’esistenza ricostruita, ricolorata almeno nelle 
sue convenzioni elementari. Ora, secondo loro, R.S.R.2 non 
avrebbe forse potuto offrire molto più di un’immagine impo-
verita della realtà, fatta scendere al secondo o al terzo livello 

2 Repubblica Socialista Romena, ma qui si riferisce, per un gioco di 
acronimi, a Radu Sergiu Ruba.
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di riflessione… Riflessione una volta, nella fanciullezza, nella 
sua mente di vedente parziale, poi nella sua memoria visiva di 
un tempo successivo, testimoniata o meno. O, al massimo, la 
R.S.R. avrebbe potuto far apparire un romanzo lirico in virtù 
della sua esperienza poetica, ma la prosa lirica non ci interessa. 
Così come non ci può essere di utilità, raccontato di nuovo 
dall’amico Rubobostes3, un mondo descritto da altri e ricor-
dato da lui a frammenti. Come? Perdiamo il nostro tempo con 
quello che lui ha capito dalla fantasia altrui?…

– Che romanzo cinematografico!– hanno esclamato altri, 
prescindendo dalla mia biografia sensoriale. Ma se la propria 
scrittura, l’incatenamento dei segni, vorrei dire, è restata invi-
sibile all’autore, numerosi paesaggi e figure hanno fatto irru-
zione dalle pagine per appendersi alle ciglia del lettore. Dalle 
ciglia interiori, indubbiamente, perché Victor Hugo, al tempo 
in cui plasmava Gavroche, non lo contemplava mentre sal-
tellava sul tavolino da lavoro. Tolstoj non ha scritto l’epopea 
come un folletto insinuatosi nell’acconciatura, che sempre 
l’accompagnava, di Anna Karenina e Rebreanu non ha tenuto 
il bastone della zappa con cui George ha colpito sul capo Ion4. 
Questo diciamo, per non parlare di Cervantes che, ideando 
un gran numero di strade in lungo e in largo per la Spagna, 
non le percorreva con Don Quijote sullo stesso ronzino, e 
neppure con Sancho sullo stesso asino.

3 Secondo nome dell’autore, dal nome di un re daco del II sec. a.C. sul 
territorio attuale della Transilvania. Alcuni storici ritengono che sia una 
traslitterazione del nome del famoso re daco Burebista (70-44 a.C.).

4 Personaggi del romanzo Ion del celebre scrittore Liviu Rebreanu 
(1885-1944).


