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TEMPO LIBERO Guidare (qualcuno) al buio

Elisa le curve le sente prima sulle 
dita. Poi la trazione abbraccia il 
resto del corpo, improvvisa come 

la scossa di adrenalina che corre lungo 
tutta la gara e ha la stessa intensità dei 
suoi comandi. «Trenta. Attenzione, tor-
nante sinistro. Destra 4, sinistra 3, due 
tempi. Chiude». Numeri, per raccontare 
il raggio delle curve e la lunghezza dei 
rettilinei. Parole, poche, nel vocabolario 
del road book, per vincere una corsa. E 
di gare Elisa ne ha già vinte diverse: tre 
con lo stesso pilota, sei i podi all’attivo 
tra secondo e terzo posto. 

sono raccontate nell’ultimo lavoro di 
Daniele Costa, Il Circuito, con cui il gio-
vane videoartista (26 anni) è entrato nel 
mondo di Elisa e delle gare di rally «per 
raccontare il buio con la luce». «È inizia-
to tutto mentre assistevo a una partita 
di palla avvelenata con ragazzi non ve-
denti», spiega. «A un certo punto si sono 
spente le luci ed è rimasto solo il suono 
dei loro passi e dei movimenti. In quel 
momento è scattata l’idea di affrontare 
lo spazio in maniera diversa. Di farlo con 
un video, in una sorta di corto circuito: 
perché attraverso uno strumento visivo 
avrei parlato di cecità».

La passione dei motori, invece, per 
Elisa ha radici profonde legate a dop-
pia mandata ai ricordi e all’amore per il 
papà, Claudio, scomparso da dieci anni. 
«Buona parte del tempo che ho trascor-
so con mio padre», racconta, «è stato sul 
sedile della sua auto. Ed è stato lui a tra-
smettermi questa passione. Amava le 
auto e ne possedeva diverse. Le imma-
gini più vive che conservo sono quelle 
di una Bmw 318 e una Porsche 911». La 
voce si incrina, le pause sono più lun-
ghe mentre la mente riaccende la luce 
di quei giorni. «L’esperienza dei rally», 
dice Elisa, «mi ha permesso di migliora-
re nei rapporti con gli altri. Anche tutte 
queste connessioni legate alle gare non 
avrei mai pensato di riuscire a gestirle 
in questo modo. Intervengo in pubbli-
co senza troppi problemi e non lo avrei 
mai immaginato. Io per prima mi stu-

Elisa Moscato riesce fare la co-pilota grazie a un road book 
in Braille. La sua storia di navigatrice cieca, tra le poche 
in Italia, è stata raccontata nel cortometraggio di Daniele 
Costa, Il Circuito. Sullo sfondo il Progetto Mite di Brescia

La passione per i rally
a dispetto della vista

Nonostante la sua strada sia tutta in 
quelle dita affusolate che accarezzano al 
buio le indicazioni in Braille. Elisa Mo-
scato, classe 1982, di Bergamo, è una del-
le pochissime donne cieche, italiane e 
nel mondo, co-pilota nelle gare di rally: 
una passione che le ha permesso di su-
perare molti ostacoli, compresa la ma-
lattia congenita che all’età di 17 anni le 
ha portato via la vista. L’altra metà della 
gara è tutta lì, nelle sue mani sulla barra 
Braille, nella voce ferma e in quelle im-
magini rimaste impresse nella memoria.

Ora la sua storia e la sua passione 
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