
	

	

Recensione di Gli occhiali di Libero Bigiaretti 
 

Il racconto Gli occhiali di Libero Bigiaretti è tratto dal libro I racconti, 

pubblicato dall’editore Vallecchi nel 1961.  

Il protagonista della storia sa di avere dei begli occhi, perché fin da piccolo si 

era sempre sentito lodare per il suo sguardo. Raggiunti i vent’anni si fa 

visitare dall’oculista e scopre che dovrà mettere gli occhiali. Il ragazzo teme 

allora di non più piacere alla sua amata Maria Teresa, anche se lei gli dice 

che gli vuole bene non soltanto per i suoi occhi. Una volta messi gli occhiali, 

il giovane vede il mondo in modo diverso. Infatti con le nuove lenti scopre i 

contorni definiti delle case, le innumerevoli foglie, le rughe nei volti dei 

passanti. Ad un certo punto si ritrova nel giardino dove incontra di solito 

Maria Teresa. La vede avvicinarsi e si accorge che lei “butta sgraziatamente 

in fuori la gamba destra” quando cammina. Lui non l’aveva mai notato. Da 

vicino, poi, la ragazza gli appare piena di difetti, al punto che non vuole più 

baciarla. Non l’ama più, come non ama più il mondo che vede attorno a sé. 

La storia si chiude con un commento del narratore, più maturo, che ha ormai 

imparato a guardare il mondo con le lenti, a vedere tutte le sfumature e i 

difetti. Ha perso il piacere che aveva da giovane di osservare una realtà vaga 

e sfumata. 

Questo testo potrebbe essere inserito in un’antologia di racconti per allievi di 

quarta media perché parla di un tema interessante: la paura di essere 

giudicati per l’aspetto fisico o per un difetto, ma anche il bisogno di “mettere 

gli occhiali” per vedere meglio il mondo, capirlo e giudicarlo. 

Il personaggio nel corso del racconto cambia il suo atteggiamento: all’inizio si 

lascia condizionare dal possibile giudizio della sua compagna che lo vedrà 

con gli occhiali, invece alla fine è lui a selezionare ciò che gli piace, attento 

all’aspetto esteriore di Maria Teresa, di cui vede ora tutti i difetti. Gli occhiali, 

indossati dal protagonista, modificano tutto.  

Alla fine del racconto l’uomo, ormai maturo, cambia ancora una volta punto di 

vista: preferisce vedere la realtà così come è, anche con i suoi difetti, 

piuttosto che sfumata e insipida come la vedeva da miope. 

	


