
re ad alta voce, e che, per la 
Giornata del Braille, ha letto 
dei passi tratti dall’Odissea in 
un evento pubblico organiz-
zato a Forlì in occasione del 
centenario dell’Unione ita-
liana ciechi e ipovedenti. 

Quello che propone Capu-
to è un ascolto intimo della 
vita dei protagonisti. E con 
una particolare attenzione 
ai dettagli. Nella prima pun-
tata, l’autrice ha usato regi-
strazioni “binaurali” che ri-
producono l’ascolto in modo 
tridimensionale e favorisco-
no l’immedesimazione. In 
pratica, è come se chi ascol-
ta vivesse in soggettiva ciò 
che accade alle persone do-
tate di microfono.

«In questo modo l’espe-
rienza di ascolto dell’audio-
documentario è immersiva 
e più forte a livello sensoria-
le», spiega Caputo. Indossan-
do gli auricolari e schiaccian-
do play, ci immergiamo così 
nella quotidianità di Fabio 
Strada, presidente della Uici 
di Forlì Cesena, come se fos-
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Imparare a vedere at-
traverso chi non vede. 
È l’obiettivo di Tutta la 

luce del mondo, audio-docu-
mentario di Valeria Caputo, 
laureata in Musica elettro-
nica e Sound design al Con-
servatorio “G. B. Martini” di 
Bologna e docente di Sound 
design all’Istituto “Maran-
goni” di Firenze. Nato come 
tesi di laurea, ora è ascolta-
bile in podcast su diverse 
piattaforme (Spreaker, Goo-
gle Podcast, iTunes, Spotify, 
Castbox). 

Nelle prime quattro pun-
tate è possibile ascoltare la 
testimonianza di quattro 
persone cieche, Fabio, Jessi-
ca, Simona e Alessio, in una 
tessitura di sound design. I 
temi riguardano la quotidia-
nità delle persone, l’uso della 
tecnologia, ma anche il rap-
porto con il suono, la musica, 
il silenzio. Come nella punta-
ta di cui è protagonista Jes-
sica (nella foto), 28enne di 
Ravenna che adora cantare, 
suonare il pianoforte, legge-

simo lì con lui. Cieco dalla 
nascita, Strada ha quasi 50 
anni e, dopo una laurea in 
Economia, ha deciso di fre-
quentare un corso in Psico-
logia dell’Università La Sa-
pienza di Roma, per aiutare 
i giovani ciechi o ipovedenti 
e le loro famiglie che hanno 
bisogno di sostegno psicolo-
gico. «La luce del titolo non 
è solo quella fisica ma anche 
quella interiore, è l’energia 
delle persone che ho incon-
trato, che vorrei che emerges-
se dall’ascolto», dice l’autrice.

I temi toccano anche l’at-
tualità della pandemia, in 
particolare per ciò che ri-
guarda la scuola e le dif-
ficoltà che stanno affron-
tando gli studenti ciechi o 
ipovedenti, le loro famiglie 
e gli insegnanti di sostegno 
e non. «E poi vorrei parlare di 
cinema e di teatro e dell’im-
portanza di rendere l’offerta 
culturale accessibile a tut-
ti, per esempio attraverso le 
audiodescrizioni dei film». 
Laura Pasotti

Dal buio alla luce. 
Storia di un podcast

All’inizio il titolo 
dell’audio doc era 
Il salto nel buio. «La 
disabilità visiva 
mi sembrava 
un argomento 
interessante da 
trattare attraverso 
la radio, linguaggio 
che può abbattere le 
barriere tra vedenti e 
non», spiega l’autrice 
Valeria Caputo. «Ma 
mi sono resa conto 
che non ne sapevo 
niente. E incontrando 
le tante persone che 
ho intervistato mi si è 
aperto un mondo. Da 
qui il salto nel buio, 
il mio, in una realtà 
sconosciuta per me 
e in ombra a livello 
sociale». 
Per il podcast il titolo 
è cambiato, Tutta 
la luce del mondo, 
per evidenziare la 
necessità di illuminare 
questa zona d’ombra, 
di farla conoscere agli 
altri: «Il documentario 
si rivolge ai vedenti, 
con l’obiettivo di 
favorire l’inclusione 
mettendo sullo stesso 
piano chi parla e chi 
ascolta», afferma. «Le 
zone d’ombra sono 
state illuminate per me 
e ho deciso di portarle 
alla luce anche per gli 
altri, per far capire che 
non siamo diversi, che 
ci sono tanti pregiudizi, 
tanti luoghi comuni e 
che spesso si danno 
per scontate troppe 
cose».
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