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Abbiamo ricevuto questa lettera, che la stessa Daniela
Asterri definisce una «testimonianza», e la proponia-
mo alla vostra lettura.

La Redazione

La mia è una testimonianza sentita e partecipata perché
tocca da vicino la vita di zia Marisa, cieca dalla nascita, che

finalmente ha realizzato quello che io chiamerei «il viaggio
della speranza», da Firenze, dove vive con mia nonna Teresa,
al centro dell’Enea di Frascati, per provare il dispositivo VISIO.
Da tempo me ne parlava nei nostri rari incontri. Quasi due
anni fa mi aveva spedito da Firenze del materiale su questo
nuovo progetto per i non vedenti studiato e ideato dal
«gruppo di frascati», composto da ricercatori dell’Enea e
della società Oberon. Quando alla fine è arrivato il giorno
delle prove, mille sensazioni contrastanti ma comprensibili
hanno popolato la nostra casa e i
nostri cuori: la paura di una grande
delusione per Marisa e per tutti noi
che le vogliamo bene e allo stesso
tempo il desiderio grande di credere
nelle scoperte dell’uomo, della scienza e
della tecnologia.
Quello a cui io stessa ho assistito era
la quarta prova che Marisa faceva
con VISIO. Sapevo sommariamente di
cosa si trattasse, e all’arrivo al centro
Enea mi è stato spiegata in modo mol-
to dettagliato l’architettura funziona-
le del dispositivo, il concetto di intelligenza «sintetica
applicata», il rapporto con la memoria umana, il sistema
nervoso, i neuroni: insomma tutta una serie di nozioni base
utili per un’intelligente comprensione del progetto. In un
attimo mi sono trovata nel grande «stanzone degli esperi-
menti», un ambiente dai grandi spazi, con Marisa e Lucia-
no, il famoso amico di mia zia, anche lui cieco. Confesso di
aver provato un’emozione mista all’incredulità. Aiutando
Marisa a indossare il tappetino con gli aghetti, mi è stato
fatto poggiare il palmo della mano sopra gli aghi per
sentire la vibrazione che gli stessi avrebbero dovuto gene-
rare non appena la micro-telecamera, poggiata su una
montatura di occhiali, inquadrava un oggetto riproducen-
dolo contemporaneamente su due monitor che si trovavano
all’esterno del tavolo. Le caratteristiche salienti dell’im-
magine a due dimensioni vengono poi trasferite a VISIO, che
le elabora e le invia al cervello. Non ho sentito molto bene
le vibrazioni, ma del resto è pur vero che si è svolto tutto
molto di corsa per lasciare più tempo possibile a Marisa e
Luciano. Sono seguite le fasi di preparazione davanti a un
tavolo ricoperto di stoffa nera. Marisa e Luciano hanno
indossato il tappetino, posizionandolo in modo perfetta-
mente aderente sulla pancia, e uno zaino con la strumenta-
zione hardware necessaria. Fin da subito mi ha sorpreso la
scioltezza di Luciano e mi hanno commosso i gesti e le
espressioni di Marisa, ansiosa di voler sentire a ogni costo
una vibrazione da qualche parte del suo corpo, tesa e
concentrata, com’è naturale che fosse.
Il primo oggetto che hanno passato davanti a Marisa è stata
una bacchetta, posizionata orizzontalmente (mi sembra
tenuta da sinistra verso destra). Marisa diceva di sentire
qualcosa ma dalla parte opposta, poi alla fine ha detto di
aver sentito che si trattava di una bacchetta spostata sulla
sinistra. Ha portato la mano alla telecamera per prendere
la direzione e toccare l’oggetto, e più di una volta i ragazzi
dell’équipe di Frascati hanno cercato di farla rilassare,

spiegandogli che era necessario a quel punto della prova
mettere da parte il cervello, lasciarlo riposare senza fare
sforzi per  voler sentire a ogni costo qualcosa. Anch’io ho
pensato la stessa cosa, forse proprio perché un po’ la
conosco. Mi sono fortemente sorpresa, però, dall’esperi-
mento in cui sono state utilizzate come oggetto da focaliz-
zare tre alte stecche di legno, poggiate in posizione obliqua
tra il tavolo nero e la facciata del muro a cui questo era
accostato. Marisa è riuscita a inquadrare le tre stecche,
dopo vari movimenti con il capo. Indubbiamente, alle tante
difficoltà dell’esperimento per un non vedente a Marisa se
ne sommavano e se ne sommano altre direi fisiche, perché
la zia non è molto sciolta nei movimenti e, passando molte
ore della sua giornata davanti al computer o a leggere,
assume quasi sempre una posizione leggermente goffa e
ricurva, e tutto questo non favorisce certo un lavoro di
perfetta inquadratura. Durante tutta la prova c’era una

solidarietà naturalmente sorprenden-
te tra Luciano e Marisa. Quando infatti
arrivò il momento di spostarsi dal ta-
volo e camminare con la telecamera
nel grande stanzone, la prima cosa che
Luciano disse a Marisa fu di darle la
mano per provare insieme. Dopo i pri-
mi minuti di orientamento si udì da
Marisa una frase inaspettata: «Lucia-
no spostati, mi fai ombra.» Fantastico!
Marisa aveva inquadrato uno scalino
e aveva percepito le vibrazioni orien-
tandosi nella giusta direzione del-

l’ostacolo. Avrebbe fatto sicuramente molti progressi se
solo ne avesse avuto il tempo, ma così non è stato per mille
difficoltà e problemi pratici dovuti alla sua mancanza
d’indipendenza negli spostamenti che condizionano la sua
vita e la sua libertà di movimento. Io ho assistito solo a uno
degli incontri, ma tutte le mattine e tutte le sere, quando
tornava a casa, mi raccontava dei progressi e degli ostacoli
con cui aveva lavorato, confessando di sapere che avrebbe
dovuto lavorare molto per progredire, e sono sicura che lo
farebbe a tempo pieno se ne avesse la possibilità.
Esprimeva poi sempre lo stesso desiderio: poter avere le
cassette audio per ricordare tutto, forse come prova concreta in
assenza di VISIO. E anche durante le vacanze di Pasqua, quando
ci siamo riviste nella nostra casa in campagna a Giove (Umbria),
mi ha confessato con molta tristezza di non aver saputo più
nulla di quelle cassette. Mi sono sentita terribilmente in colpa,
perché ho pensato subito che potesse dipendere dalla mia
perenne mancanza di tempo. Avrei dovuto spedire questa
relazione, che io preferisco chiamare lettera di testimonianza,
molto prima e portarla personalmente ai responsabili del
centro Enea, ho però fatto trascorrere forse troppo tempo per
rifinire ciò che avevo scritto praticamente subito dopo la mia
visita al centro e questo potrebbe essersi ripercosso su Marisa.
Al di là di queste non scusanti debbo dire che altrettanto
sorprendente sia stato il fatto che a distanza di due mesi non ho
sentito esprimere nessuna richiesta concreta su VISIO se non le
cassette da ascoltare, e questo non è certo un buon segno. C’è
come un certo scetticismo «familiare» su questo strumento.
Forse sarebbe stato necessario trascorrere più tempo al centro
Enea e credo sarebbe straordinario –e ritengo anche fattibile–
se Marisa potesse esercitarsi da sola con VISIO, ben consapevole
delle difficoltà che tutto ciò comporterebbe.
Scusandomi ancora una volta per il ritardo con cui invio
questa lettera.

Cordiali saluti
Daniela Asterri

Il progetto VISIO
Aiutando Marisa a indossare il tappetino con gli aghetti, mi è stato fatto poggiare

il palmo della mano sopra gli aghi per sentire la loro vibrazione
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