
Fine articolo.

EDITORIALE

Come nasce un numero di una rivista? Un po’ seguendo il filo dell’attualità, 
un po’ per più o meno fortunate intuizioni. A volte perfino per caso. E forse 
sono soprattutto gli incontri casuali quelli più ricchi di suggestioni, che, poi, 

la redazione trasforma in servizi, interviste, rubriche, dossier. Proprio così è nata 
l’inchiesta di questo numero, pensata per accompagnare i nostri let-
tori, se non sotto l’ombrellone, nel tempo più libero e meno ingabbia-
to degli impegni quotidiani, che di solito ci regala l’estate. Qualche 
settimana fa, infatti, il nostro call center ha ricevuto una telefona-
ta dal Sud della Puglia. Arrivava da Vincenzo Donadeo, un uomo di 
40 anni, divenuto cieco per via di un glaucoma. Vincenzo non aveva 
telefonato per chiederci chiarimenti circa la possibilità di ottenere 
o meno benefici legati alla sua condizione di non vedente e neppu-
re per avere delucidazioni su qualche normativa non del tutto intel-
legibile. Ci ha chiesto, invece, una cosa alquanto inusuale: poter rac-
contare la storia del suo rapporto con il mare.

Era una richiesta in qualche modo spiazzante: di solito è la no-
stra redazione che, mettendo in pratica quanto deciso dal comitato 
di redazione, contatta i diversi interlocutori a cui chiedere intervi-
ste, contributi, testimonianze. Questa volta, invece, le cose sono avve-
nute in modo inverso. Vincenzo, che non è un giornalista, un attivista per i diritti 
delle persone con disabilità e neppure uno sportivo professionista, ci domandava 
di poter raccontare come la sua rinascita dopo la perdita della vista fosse avvenu-
ta nelle profondità del mare. Un mare che aveva conosciuto in una nuova veste, at-
traverso l’attività subacquea e che molto gli ha insegnato del mondo e di se stesso. 

 
Senza conoscere Vincenzo abbiamo deciso di accogliere la sua richiesta. 

Per noi ha rappresentato una sfida che è valsa la pena di accettare. E il coraggio è 
stato premiato, perché il risultato è una testimonianza bella e toccante, che pote-
te leggere nelle pagine di questa rivista. Presi dall’entusiasmo abbiamo deciso di 
ampliare questa sezione del nostro magazine con due ulteriori racconti di perso-
ne con disabilità che descrivono la loro relazione con il mare. Si tratta di una gior-
nalista e un ex operaio che amano scrivere e riflettere. E che soprattutto amano e 
rispettano il mare. Ne sono venuti fuori un inno e una preghiera a quello strabi-
liante elemento della natura, senza il quale le nostre vite non potrebbero essere le 
stesse. Buona lettura!

SGUARDO ALL’ORIZZONTE
All’interno della rivista uno speciale 
racconta il rapporto con il mare 

Qualche settimana fa 
il nostro call center 
ha ricevuto una telefonata
da un uomo di 40 anni 
divenuto cieco per via 
di un glaucoma
che ci chiedeva di poter 
raccontare una storia 
nata sott’acqua
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