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sordocecità, non l’ha fermato. «Quando 
stai bene nel cuore e nella mente riesci 
a vivere meglio. Certo il viaggio è an-
che una fuga: dalla malattia, dalla real-
tà, dalla routine. Forse proprio perché 
ho una disabilità sono spinto dal desi-
derio di vedere il mondo che un gior-
no potrei non vedere più». Nel 2011 ha 
fondato, insieme ad altri amici ipove-
denti, Noisy vision, sito web e proget-
to di informazione e sensibilizzazione 
sulla sindrome di Usher e le disabilità 
sensitive.

Quando ha scoperto di avere la sindrome 
di Usher e come ha reagito?
Fin da piccolo ho dovuto utilizza-

re ausili acustici. Poi verso i 15 anni 
ho cominciato a non vederci bene, in-
ciampavo spesso. Mi hanno allora dia-
gnosticato la retinite pigmentosa e la 
sindrome di Usher. Né io né i miei ge-
nitori ci siamo resi conto subito di co-
sa si trattasse. Solo a 19 anni ho capito, 
quando mi sono trasferito a Milano per 
frequentare l’università. Nel mio con-
vitto c’era un ragazzo che aveva fatto il 
servizio civile per l’Unione italiana cie-
chi. È stato lui a spiegarmi che la sindro-
me di Usher porta alla cecità. Sconvolto 
ho chiamato mia madre e al telefono le 
ho detto tutto. È stata una mazzata tre-
menda. Ho iniziato a fare anche qualche 
viaggio alla ricerca di medici che potes-
sero guarirmi. Ma ben presto ho capi-
to che non aveva senso vivere in attesa 
di un futuro migliore, di una guarigione 
che potrebbe non arrivare mai. Ho deci-
so di vivere bene il presente, di affron-
tare i problemi man mano che arrivano. 
Tra l’altro per tanti anni ho cercato di 
tenere nascosta la mia malattia. Erano 
pochi a saperlo. Non volevo che diven-
tasse un muro tra me e gli altri.

E non sembra averla spaventata. Ha gira-
to il mondo in modo avventuroso...
Ogni viaggio è nato con motivazioni 

diverse. Sono partito per il Sudafrica per 

imbarcarmi perché su quel vascello la-
vorava una ragazza conosciuta in Italia. 
E da lì è cominciato un viaggio durato 
due anni, che mi ha fatto fare esperien-
ze incredibili. Il vascello si chiama He-
raclitus e da alcuni decenni solca i mari 
per studi scientifici. Il capitano affida-
va spesso a me il timone: nonostante 
ci vedessi già allora molto poco, avevo 
una particolare capacità di tenere la bar-
ca sulla giusta rotta. Ed è stata proprio 
la vita in barca a cambiarmi, perché se 
non sentivo bene gli ordini ero costretto 
a chiedere di ripetermeli. Mi sono reso 
conto che non aveva più senso nascon-
dere la mia disabilità, che tra l’altro tut-
ti conoscevano bene. 

La vita sentimentale ne ha risentito?
Direi di no. Alcune ragazze con le 

quali ho avuto una relazione si sono in-
namorate di me grazie al fatto che sono 
così, perché sono attratte da chi ha uno 

Nelle foto, Dario Sorgato. Sulla sua ascesa al 
campo base dell’Everest è stato girato anche un 
documentario, visibile on demand attraverso il sito 
noisyvision.org.

sguardo diverso sul mondo. La malat-
tia mi ha fatto maturare una sensibilità 
che evidentemente affascina. Vivo l’a-
more in ogni poro della mia pelle. Sono 
ancora in contatto con tutte, non riesco 
a dimenticarmene, a tagliare completa-
mente. Nella mia vita ho scritto tantis-
sime lettere d’amore. L’unico problema 
che ho è nel primo approccio. Se sono in 
un locale, non riesco a vedere con chia-
rezza i volti e quindi non mi è possibi-
le incrociare lo sguardo di una donna.

Torniamo ai viaggi. Come è andata l’asce-
sa al campo base dell’Everest.
Volevo realizzare un’impresa per lan-

ciare un messaggio al mondo: coloria-
mo le città di giallo. Il giallo è un colore 
che contrasta meglio con gli altri. Noi 
ipovedenti abbiamo bisogno che le co-
se e i colori siano a contrasto, solo co-
sì riusciamo a vederli. Dopo aver avuto 
diverse esperienze di trekking, mi so-
no detto: perché non arrivare in cima al 
mondo? Ne è nato anche un documen-
tario, in inglese con sottotitoli in italia-
no. C’è chi sta già organizzando incontri 
per proiettarlo.

Qual è stato il momento più difficile?
Una notte in cui abbiamo attraversa-

to un ghiacciaio. Non vedevo nulla. Solo 
gli scarponi della mia guida, illuminati 
dalla torcia che avevo in testa. Mi sono 
affidato a quello spicchio di luce, al pas-
so della mia guida.  

Che progetti ha per il futuro?
Quel che mi preme ora è lavorare per 

l’integrazione e l’inclusione delle perso-
ne con disabilità. Voglio che il progetto 
“Yellow the world” diventi qualcosa di 
concreto, che coinvolga amministrazio-
ni comunali, architetti, urbanisti e desi-
gner. A volte basta poco per rendere più 
accessibile un luogo. Come appunto una 
pennellata di giallo. È fondamentale che 
si creino ambienti confortevoli nelle no-
stre città, per cui ogni persona con disa-
bilità possa sentirsi al sicuro. 


