
 

 

                                                              Report n. 24 

 

Giovedì 7 novembre 2019, un'altra visita al Polo Tattile di Catania, da parte delle classi Terza A/G e 

Terza D del Plesso di via Eleonora d'Angiò. Ad accompagnare i ragazzi, le professoresse Cristiana 

Siragusa e Salvina Torrisi, insieme al prof. Nino Bellia. 

Il report che segue è il resoconto di Nelly Cutuli. 

 

 

 Caro Grep, 

ieri è stata una giornata davvero indimenticabile. Il nostro professore ci aveva proposto, 

tempo fa, di fare una piccola gita al "Polo Tattile" di Catania. Noi accettammo senza farcelo 

ripetere una seconda volta, e lui ci ha preparati per questa esperienza. E' stato bello, ma 

quando il professore ne ha parlato all'inizio, noi ridevamo e non capivamo nulla. Ovvero non 

prendevamo le cose sul serio. Arrivati al momento della visita, eravamo tranquilli. Appena 

entrati, ci accolgono due ragazzi e ci fanno accomodare in una sala dove ci raccontano un po' 

il loro lavoro, e il percorso che faremo insieme. Io e la mia Classe (A/G) abbiamo iniziato dal 

museo, dove ci hanno fatto toccare vari plastici di architetture. Inizialmente noi guardavamo 

senza toccare, ancora dovevamo mettere la timidezza da parte; poi, però, io e alcuni miei 

amici ci siamo messi nei panni dei ciechi, facevamo a turno, chiudevamo gli occhi e uno di noi 

guidava l'altro, facendogli toccare alcune strutture e chiedendogli di indovinare cos'era. Noi lo 

facevamo per gioco, poi però abbiamo pensato che loro vedono il buio da sempre e per sempre. 

Quando abbiamo fatto il giro nel giardino sensoriale, eravamo bendati: lì sì che ci siamo messi 

nei panni dei ciechi, ma soprattutto dovevamo fidarci del nostro compagno che ci guidava. E' 

stato davvero bello, anche se non si vedeva niente. 

L'ultima tappa, il bar al buio, è stata quella più paurosa, ma anche la più significativa, perché 

il signore che ci serviva era cieco. Prima di entrare, ha chiesto se gli potevo dare la mano per 

guidarlo, io ero un po' rigida all'inizio, mentre lui mi dice di stare tranquilla perché tanto è 

quello che vede ogni giorno. E io sono rimasta a pensare per qualche secondo come è brutto 

vedere il buio. Questo signore è stato davvero simpatico e soprattutto spiritoso. 

Sai, io penso che noi vedenti, vediamo poco, non ci accorgiamo di quante cose belle ci sono 

attorno a noi, diamo tutto per scontato. Secondo me farebbe bene a tutti una visita in questo 

posto perché è davvero molto toccante. Io, uscendo dal bar, appena ho visto la luce, ho provato 

un po' fastidio agli occhi, perché là dentro c'era un buio fitto. 

E' stata una bella esperienza che mi ha toccata profondamente. E penso di aver trovato 

l'argomento per la tesina!... 

Grazie per avermi ascoltata, caro amico mio (anche se a volte bisticciamo...). 

Ti voglio bene! 

                                                                                                                  La tua amica Nelly 

 


