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Che cos'è la cecità?

Dalle parole di John M. Hull:
Di tutte le disabilità, la cecità è forse la più semplice da simulare, ma la più difficile da
comprendere realmente. A prima vista sembra sufficiente chiudere gli occhi.
[…]
Cosa significa quando chiudere gli occhi non fa alcuna differenza? Che cosa significa
quando dietro quegli occhi chiusi c'è il cervello di una persona cieca, un cervello senza
colori, senza stelle e senza sorrisi, senza scene e orizzonti, e soprattutto, senza facce e
volti?
John M. Hull “Il Dono Oscuro”, 1990

Cominciamo...
Come dice John Hull, la cecità è la più facile da
simulare, ma la più difficile da comprendere.
Perché?
Perché troppo spesso pensiamo alle persone cieche
nel modo sbagliato!
Andiamo a scoprirlo...!

Cosa succede all'inizio?
Quando veniamo al mondo, siamo in grado di
sentire (questo accade anche prima della nascita!),
sentire gli odori e i sapori, percepire con il tatto!
Ma noi IMPARIAMO a vedere: infatti quando i
bambini nascono sono in grado di vedere solo luci
e ombre, probabilmente senza i colori, così
pensiamo che alla nascita possiamo vedere una
scarsa varietà di stimoli nelle loro gradazioni di
grigio.

… e quindi...
Quello che noi chiamiamo “vista”, come normale
sistema di visione delle cose, si consolida in un
arco di tempo di circa 5 settimane dopo la nascita,
con il senso completo dei colori, delle forme, dei
contorni.
Dopo questo periodo i bambini imparano a vedere
correttamente le distanze, grazie all'uso corretto di
entrambi gli occhi (visione “binoculare” o
“stereoscopia”)
Ma tutto questo è solamente una “sensazione”.

Due termini apparentemente
simili...
… ma concettualmente differenti: sensazione e percezione.
“Sensazione” è il primo input che arriva al cervello attraverso i
canali sensoriali. Non implica alcun processo mentale
cosciente, la corteccia somatosensitiva li accoglie quasi
passivamente.
Quando alcuni di questi stimoli sono ricorrenti, i bambini usano
la loro memoria per identificarli, apprendendo il loro
significato (processo di causa-effetto) e cercandoli di nuovo.
Stabilita una regola ricorsiva di causazione, gli stimoli
“sensitivi” diventano “percettivi”
La percezione, cioè, è un reale processo mentale di attribuzione
di significato: per questo motivo diciamo che “si impara a
vedere”

Diamo un'occhiata a come
funziona...

… i nostri occhi somigliano ad
una macchina fotografica!

Una stranezza!
Avete visto la foto? I nostri occhi “sentono” gli
stimoli esterni come se fossero rovesciati, ma la
nostra vista (percezione) ce li restituisce diritti!
Succede perché la vista è realmente un processo
intellettivo complesso.
Se ricordate la prima immagine, potete notare che
gli occhi sono di fatto una “appendice esterna del
nostro cervello”, che si sviluppa durante le prime
settimane di vita.

Uno sguardo al cervello...

...con spiegazione
Nell'immagine precedente la nostra “fronte” si trova
a sinistra, e quella che possiamo chiamare la
“corteccia visiva” si trova nella parte posteriore
della nostra testa (a destra, nell'immagine).
È una parte della cosiddetta “corteccia
somatosensitiva”, vicina ad altre due importanti
parti, definite “corteccia associativa”.
Cosa succede se la persona è cieca?
Il cervello non perde nulla, e le parti inutilizzate
della corteccia sono destinate ad altri scopi

E quindi?

Il cervello del cieco è organizzato in una maniera
leggermente differente rispetto a quello di un
vedente, e percepisce il mondo circostante un un
modo nuovo e particolare, che deve essere
scoperto e conosciuto.
Facciamo una piccola prova?

Attenzione...!
Nella prossima slide vedrete un punto nero ed una croce.
Disegnatele su un foglio, ponendo il punto a sinistra e la croce a
destra (non importa se il foglio è bianco o colorato, a righe o a
quadri).
Punto e croce devono essere grandi circa un paio di centimetri (il
diametro del cerchio e i bracci della croce), e distanziati tra
loro di circa 10 centimetri.
Quindi chiudete il vostro occhio destro, e con il sinistro fissate la
croce (a destra nel foglio); il foglio deve essere davanti a voi,
ad una distanza di circa 40 centimetri dal volto.
Aggiustate delicatamente la distanza, fino a quando il punto nero
sparisce

Che cosa è successo?
Ad un certo momento, il punto nero sparisce, e
“dovreste” vedere lo sfondo del foglio (bianco,
colorato, secondo il motivo.
Perché?
Diamo un'occhiata alla struttura dell'occhio, alla
prossima slide.

Occhio

Spiegazione
Attraverso il disegno del punto e della croce, noi
abbiamo proiettato uno stimolo sull'unica parte
della retina che non può percepire la luce; questa
zona è chiamata macula, o anche “zona cieca” o
“macchia cieca”, dove tutti i neuroni retinici si
riuniscono per dare origine al nervo ottico.
Con questo semplice gioco, siamo certi di proiettare
uno stimolo sull'unica parte del nostro occhio
insensibile alla luce: è realmente un'esperienza di
cecità.

Ed ora? Abbiamo un problema!
Perchè vediamo il foglio sullo sfondo?
Se siamo ciechi, in quel momento, perchè non
vediamo “buio”, per esempio?
Questo è veramente un bel problema!
Le persone cieche non vedono buio: le persone
cieche non vedono nulla!
La cecità non è solamente una sensazione, ma è una
percezione, un processo mentale.

Attraverso il nostro piccolo gioco, abbiamo
realmente proiettato uno stimolo su di una zona
cieca della retina, ma il nostro cervello non può
tollerare che nel suo sistema percettivo vi sia una
“falla”, così “copre” questo buco percettivo con
quanto di più coerente o preponderante trova
all'intorno...
… anche se è completamente FALSO!

… una piccola soluzione!
In questo modo, potete comprendere cosa
percepiscono le persone ipovedenti (cioè con un
residuo visivo, non sempre ben qualificabile), e
perché questo costituisca un grosso problema.
Paradossalmente, è più “semplice” lavorare con
persone totalmente prive della vista, perché non
possiamo mai comprendere con assoluta chiarezza
che cosa un'ipovedente realmente percepisca.
Spesso è impossibile da capire, specialmente
quando asseriscono di vedere bene!

Momento di pausa...

...prima di passare alla prossima esperienza.
Qualche domanda?

Ok, ricominciamo!
Ora proveremo una seconda esperienza!
Come diceva John M. Hull, la cecità è la più facile
da simulare, ma la più difficile da comprendere.
Inizieremo con il simularla, e la comprenderemo
lungo la strada.
Prendiamo la nostra benda, e simuliamo un cieco
con la sua guida.
Più tardi, andremo all'esterno per esplorare lo spazio
qui attorno. Prestate attenzione agli odori, rumori,
il vento sulla vostra pelle, e cercate di immaginare
dove vi trovate.

Come?
A coppie, una persona farà da guida, e l'altra sarà
bendata. Cercate di uscire, di fare una passeggiata
qui attorno, per un arco di tempo non inferiore alla
mezzora (è importante!).
La persona cieca deve essere accompagnata dalla
sua guida, camminando qui attorno e cercando
differenti tipi di pavimentazione, e spazi aperti e
chiusi.
Il cieco prende con la propria mano sinistra il
braccio destro della sua guida, poco al di sopra del
gomito; la guida non deve dire una parola!
Al ritorno, ci raccontiamo le sensazioni

Tavola rotonda
Raccontiamoci l'esperienza:
cosa avete sentito?
come lo avete sentito?
Avete compreso dove siete stati?
… e quant'altro vogliate condividere...!
Durante la tavola rotonda scrivete le vostre
impressioni, saranno il vostro migliore libro di
testo!

Terza esperienza

Ora, ho bisogno del vostro aiuto: metà di voi
usciranno da qui per cinque minuti, con la loro
benda; vi chiameremo tra poco.
Intanto, con gli altri, prepariamo il “setting”

Ora, nel limite del possibile, dobbiamo fare un po' di
“caos”: spostare le sedie e il tavolo, cercare di
creare nella stanza un ordine diverso. Quindi,
sedetevi dove volete.
Quando gli altri entreranno, dovranno esplorare
questo “nuovo spazio”, cercando di trovare
persone, oggetti, e quant'altro...
L'esperienza non deve durare meno di 15 minuti,
trascorsi i quali le persone “cieche” possono
tornare fuori; prima del loro rientro, la stanza deve
essere rimessa nell'ordine precedente.

Tracciamo una mappa!
Bene! Bentornati!
Ora ogni persona (da sola) cerca di tracciare una
mappa rispetto a come ha percepito la stanza
durante la simulazione.
Cercate di indicare tutti gli oggetti che siete stati in
grado di percepire e collocare.
Quindi, confronteremo insieme quanto avete
tracciato. Sarà interessante...

Confrontiamo le mappe
Guardate le differenze: ogni mappa sembra tracciare
un luogo differente!
Questo accade perché ogni persona non può
percepire ogni parte di questo ambiente, che per
loro era nuovo.
Questo è un altro problema: le persone cieche non
possono avere una percezione completa del
mondo, ma solo delle parti che gli altri sensi
possono percepire.

Per un cieco, vivere è come comporre un puzzle, ma
senza avere l'immagine a cui riferirsi.
La vita diventa molto complessa, in questo modo:
bisogna continuamente cercare e discriminare le
informazioni, tenendo quelle utili e buttando quelle
di disturbo, cercando di creare un'immagine
corretta dell'ambiente circostante.
Ma ogni parte dell'ambiente che un cieco non riesce
a percepire viene considerata come “non
esistente”, perché non la può conoscere.

Le persone normovedenti imparano a conoscere il
mondo in maniera “deduttiva” (la vista permette
una percezione panoramica, alla quale può seguire
la ricerca del dettaglio), mentre i ciechi
percepiscono in modo “induttivo” (il mondo
circostante è fatto di una serie di particolari, che
devono cercare di mettere insieme creando
un'immagine armonica e coerente).
Ma non possono mai trovare (o sentire) tutto. Per
questo diciamo che, solitamente, un cieco “non
globalizza”

Conclusione
A questo punto, vi appare un po' più chiara la
ragione per cui John M. Hull diceva che la cecità è
la più facile da simulare, ma la più difficile da
comprendere?
La cecità non è come il ritardo mentale, e pensarla
come tale sarebbe il più grossolano errore che
potete fare.
Vivere senza un senso è solamente un differente
modo di vivere, né più né meno: semplice e
tragico!!

E, come scrisse Josè Saramago:
“La cecità è una questione privata tra un individuo
e gli occhi con cui è nato”

Alla prossima...

