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Anna, la principessa che imparò a vivere 

di Anna Ferrara 
  

Prologo: 

  

Un giorno, ad Anna, una ragazza che conoscevo, fu dato un libro, il titolo era: “I reni di 

Mick Jagger”. La sera stessa, a letto, cominciò a leggerlo e più andava avanti, più le piaceva. 

Il libro raccontava la storia di un ragazzo che, malato di reni, era costretto alla dialisi: ma 

inaspettatamente, arrivò per lui, il giorno del trapianto. Anna leggeva con ansia quelle pagine 

e ad un certo punto si bloccò, mise l’indice tra la pagina sessantotto e sessantanove per 

tenere il segno e cominciò a pensare.  

Quante similitudini poteva fare con la sua vita, quanti ospedali aveva visto anche lei, aveva 

appena diciotto anni, e, sin da quando aveva quattro mesi, aveva avuto problemi di salute. E 

proprio come Rocco, un andirivieni continuo: analisi, radiografie, elettrocardiogrammi ogni 

volta prima delle operazioni, ben otto ne aveva subite, ma come lui era felice di esserci 

ancora, salda e legata alla vita come si lega un rampicante alle sbarre di un cancello, perché 

solo chi ha visto le nuvole può apprezzare il sole. 

Chissà forse un giorno anche lei avrebbe scritto un libro o solo un racconto sulla sua vita, ma 

adesso voleva solo leggere, leggere, leggere.  

Cava de’ Tirreni, 21 aprile 2001 

 

La mia storia è una storia come tante, come tante già raccontate, solo che è speciale, perché è 

la mia, ed oggi, a trentun anni, dodici anni dopo aver letto “I reni di Mick Jagger” di Rocco 

Fortunato mi accingo a scriverla: Mi chiamo Anna Ferrara e sono una ragazza Disabile. 

Nacqui il 24 maggio del 1982 da parto cesareo, dopo un lungo travaglio, all’Ospedale di 

Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno.  

Quando fui dimessa dall’Ospedale, dissero a mia madre che probabilmente avevo una 
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lussazione all’anca e che verso i tre o quattro mesi avrei dovuto fare dei controlli. A quattro 

mesi vengo ricoverata a Battipaglia dove confermano la diagnosi e mi mettono in trazione su 

un tavolaccio, tutto ciò, secondo loro per riportare in asse le anche, ma ai piedi mi arrivano a 

mettere anche pesi di 7kg lacerando così tutta la fibra muscolare (questo errore mi è costato 

per sempre la possibilità di camminare). Intanto io decrescevo, a poco più che quattro mesi 

pesavo solo 3Kg circa, mia madre dormiva sul pavimento accanto a me, è stata 47 giorni 

distesa per terra su una coperta, mentre mio padre e mio nonno paterno piantonavano il 

corridoio.  

A sei mesi, ormai non sapendo più cosa fare, i medici volevano operarmi, ma i miei, anche 

grazie alla testardaggine di mio nonno, e all’arrivo provvidenziale di una suora che, di 

nascosto, consegna a mia madre l’indirizzo dell’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, mi 

portano via! Vengo ricoverata a Bologna, è la mia salvezza! Infatti, dico sempre che, anche 

se Cava de’ Tirreni mi ha dato i natali, Bologna mi ha dato la vita! I medici del Rizzoli, 

prima mi rimettono in sesto, facendomi mangiare, poiché pesavo pochissimo, ero 

piccolissima ma vispa e intelligente, a sei mesi chiamavo già “papà”, poi cominciano a 

studiare il mio caso... considerate che fino all’età di sei anni io non ho mai camminato... non 

conoscevo la posizione eretta, gattonavo solo, avendo le ginocchia flesse a 90 gradi e le 

anche bloccate!  

Durante questi anni, era un andirivieni continuo tra Cava e Bologna, tra i vari centri terapici 

e le cliniche; facevo terapia a “La Nostra Famiglia”, andavo a Lanzara e Nola per altre 

terapie e poi facevo nuoto presso la piscina “Toujour Jeunesse” a Fratte, tutti comuni 

limitrofi in provincia di Salerno. I miei genitori hanno fatto di tutto per darmi una maggiore 

speranza di vita e non hanno mai delegato altre persone, nonostante entrambi lavorassero: 

mia madre alla Ditta Di Mauro, una ditta di Arti Grafiche, lavorava in fabbrica facendo i 

turni e mio padre presso la Ditta Materiali Edili Avagliano su di un muletto tutto il giorno.  

Due operai che a venticinque anni si ritrovano con una bambina disabile, sprofondano in un 

incubo e che, comunque vanno avanti, anche grazie alla disponibilità dei propri datori di 

lavoro, comprensivi e magnanimi, non mi lasciarono mai da sola. Quando avevo circa 2 

anni, i miei genitori sentono che data la mia situazione fisica e il mio continuo bisogno di 

cure, non possono più vivere da soli (ormai gli stipendi non bastano più per le terapie e i 

farmaci, all’epoca non mi avevano riconosciuto alcuna indennità di pensione e 
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accompagnamento) così ci trasferiamo dalla nonna materna, donna forte, testarda e risoluta, 

una contadina d’altri tempi che mi prende sotto la sua ala protettiva, insegnandomi  tante 

cose, soprattutto ad amare la natura, la terra e gli animali.  

All’età di sei anni, nel maggio dell’88 vengo operata per la prima volta: 4 interventi per 

stendermi le gambe, mettermi in piedi. Durante l’intervento i medici di Bologna mi fanno la 

biopsia muscolare e viene confermata la loro ipotesi, malattia genetica: MIOPATIA TIPO 

CENTRAL CORE, congenita, ovvero perdita progressiva della forza muscolare, attenzione, 

non della sensibilità al tatto, perdita della forza di tutti i muscoli, anche quella del cuore, del 

MIOCARDIO, in particolar modo. Ci tengo a precisare che all’epoca l’Istituto Ortopedico 

Rizzoli era all’avanguardia, Professori come Dal Monte, Valdisserri, Merlini e Granata 

dissero ai miei genitori che non avrei mai camminato.  

Questa notizia li sconvolse, mia madre cadde in un esaurimento nervoso, mio padre, dopo 

alcuni esami, seppe di essere il portatore sano della malattia (ce l’ha anche lui ma è silente, 

non ha sviluppato i sintomi, è asintomatica) portandosi dietro così una sorta di senso di colpa 

che non ha mai esternato ma che io percepisco. Intanto la vita va avanti, vado a scuola, 

faccio regolarmente le elementari, di pomeriggio studio, faccio le terapie, vado in piscina e 

soprattutto seguo una dieta ricca di ferro (ogni giorno dovevo bere una tazza di brodo di 

carne di cavallo che la nonna materna mi preparava) ero sempre magra, sottopeso, deperita, 

minuta…  

Nel 1993 la situazione peggiora, dopo anni di busto, la mia scoliosi si aggrava tanto da 

impedirmi le regolari funzioni respiratorie, così a luglio si decide per l’intervento, i miei 

firmano, sapendo che l’intervento è pericoloso, viene applicata la tecnica di Jean Dubousset 

(in parole povere una sbarra che contenga le vertebre, una sorta di cerniera) l’intervento dura 

più di 5 ore, il professor Parisini, un luminare di allora, e la sua equipe fanno il miracolo, non 

toccano il midollo spinale, la mia sensibilità al tatto agli arti inferiori resta intatta. Intanto 

frequento le medie, e continuano incessanti le terapie.  

Nel giugno del 1995 altri tre interventi per permettermi di camminare più dritta, riopero le 

ginocchia e si aggiunge l’estensione del tendine d’Achille sinistro. Quindi, 8 interventi in 

tutto, tutti a Bologna, all’Istituto Ortopedico Rizzoli per stabilizzare la situazione così com’è 

adesso, la malattia ci sarà sempre ma le cure, le terapie continue mi hanno permesso di 
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arrivare fin qui, così come sono.  

Adesso la patologia la tengo sotto controllo a Napoli, al Primo Policlinico, nel reparto di 

genetica con le dott.ssa Politano, Passamano e D’Ambrosio che mi tengono sotto controllo il 

CPK {La creatinfosfochinasi (Cpk) è un enzima che interviene nel meccanismo energetico 

associato alla creatina, è presente nei muscoli (tipo MM), nel cuore (tipo MB) e nel cervello 

(tipo BB) Nel sangue non è rilevabile la forma BB, mentre è rilevabile quella MM (fino a 50 

mU/ml) e quella MB (fino a 10 mU/ml). Togliendo cause gravi come l’infarto o le malattie 

polmonari, il Cpk alto può indicare il grado di affaticamento muscolare: quando il suo 

valore, che raggiunge il massimo quindici ore dopo lo sforzo, è superiore a 300mU/ml, 

sarebbe opportuno qualche giorno di riposo.  

Il Cpk alto è riscontrabile anche in seguito a miopatie congenite}. Nonostante tutto frequento 

le scuole a cui vengo indirizzata ottenendo buoni risultati: ricordo che all’elementari avevo 

la maestra unica che mi voleva molto bene e che m’insegnò tra le tante cose, a disegnare, 

dipingere e amare l’arte; le medie furono complicate perché parallelamente in quegli anni la 

mia salute peggiora e subisco alcuni interventi... ma alle medie incontro forse una delle 

persone più importanti della mia vita: la mia migliore amica! Uscita dalla Scuola Media 

Inferiore con il voto di “Distinto”, m’iscrivo all’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

Commerciali e Turistici, frequentando l’indirizzo turistico e mi diplomo con il voto di 

100/100. Gli anni delle superiori sono senza dubbio i più belli, i più spensierati, sono gli anni 

degli amori adolescenziali, delle prime cotte.  

Quando ripenso a quegli anni, mi viene sempre da sorridere, i compagni di scuola erano 

fantastici, ricordo le corse sfrenate in carrozzina, le gite, gli stage. Ho avuto dei compagni 

eccezionali, non mi hanno mai messo da parte, qualsiasi cosa la classe facesse, Anna andava 

con loro, mi hanno fatto sentire parte integrante della loro vita; alcuni di quei matti che mi 

scarrozzavano per i corridoi o in gita ai Templi di Paestum o alla Reggia di Caserta o in 

Piazza Plebiscito a Napoli, li vedo ancora oggi, sono diventati i miei migliori amici, mi 

regalarono uno dei periodi più belli della mia vita! Dopo il Diploma, prendo un anno 

sabbatico passato a fare, tra le tante cose, la disegnatrice sul vetro per la vetreria TRIS, 

accanto al Centro Te.Ri, il centro terapico che tuttora frequento per le terapie. Un giorno la 

psicologa del Centro, m’invita a frequentare la S.I.P.I. (Società Italiana di Psicoterapia 
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Integrata) con sede a Casoria in Napoli. 

L’incontro con questa psicologa è sicuramente frutto della mano del destino, un giorno 

mentre uscivo dalla terapia, lei mi chiede aiuto perché nello stesso centro terapeutico c’è una 

bambina di sei o sette anni appena, ora non ricordo con precisione, che ha la mia stessa 

malattia e i genitori volevano mettersi in contatto con me per chiedermi informazioni, lei era 

stata indicata come colei che doveva moderare il colloquio. Mi chiede se me la sento di 

aiutare, ed io dopo averci riflettuto, accetto. La mia naturale propensione all’ascolto, le 

suggerisce che forse potrei frequentare una scuola di psicoterapia, la suddetta scuola 

appunto, e così mi ci iscrivo. Ottengo il Diploma di 1° livello come Consulente Psico-

pedagogico cioè di Counsellor (Il COUNSELLOR è una figura professionale che, avendo 

conseguito uno specifico Diploma al seguito di un Corso di Studi almeno triennale, è in 

grado di favorire la soluzione disagi esistenziali che non comportino, tuttavia, una 

ristrutturazione profonda della personalità). Per conseguire questo diploma inizio nel 2002 il 

tirocinio formativo all’A.N.A.I.M.A. (Associazione Nazionale Assistenza Invalidi e Meno 

Abbienti), dove coordino un Laboratorio di pittura sul vetro intrattenendo ragazzi disabili e 

mentalmente disturbati, dove ancora oggi, dopo 11 anni sono volontaria e fungo un po’ da 

segretaria. 

Scrivendo queste righe, ripenso al primo giorno in cui feci il tirocinio, un incubo, nella mia 

testa passavano solo queste parole: “Noo, non voglio! Sono nata handicappata e morirò tra 

gli handicappati! Non è possibile! Non voglio!”. Tornai a casa e piansi tutto il tempo, mi 

sentivo in trappola, vivevo in una sorta di realtà claustrofobica che mi opprimeva, ma non 

avevo la forza di cambiare le cose. Oggi quei ragazzi, sono diventati i miei ragazzi, non 

saprei vivere senza di loro, non saprei immaginare una giornata senza vederli e nel corso 

degli anni sono diventati tanti.  

Questa è la mia storia in breve, o meglio, vista mandando avanti velocemente il nastro della 

mia personale VHS, (già dico VHS perché io sono della generazione “analogica” e non 

“digitale”) ma non è solo questo... se dovessi ripercorrerla tutta, soffermandomi di tanto in 

tanto, non mancherebbero giornate di una tristezza infinita, di rabbia anche, di paura e poche, 

pochissime giornate di gioia vera. La mia vita fin qui non è stata una passeggiata e forse 

proprio per questo un paio di anni fa, ho iniziato un percorso di analisi, fatto di psicoterapia e 
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di farmaci.  

Da qualche tempo non stavo bene, psicologicamente e fisicamente, ingrassavo e dimagrivo 

senza un vero motivo, avevo mille paure, a cominciare da quella di camminare per strada o 

nel centro storico della mia città, avevo paura di essere spinta, urtata, non attraversavo da 

sola le strade, nei negozi provavo sempre una certa soggezione, non entravo da sola, 

insomma giravo sempre con mia madre o le mie amiche, non mi sentivo all’altezza di vivere 

come un normodotato. Ero molto arrabbiata, con il mondo, con la vita. Il mio sguardo verso 

gli altri era cattivo, sprezzante, mi trinceravo dietro il mio stato pretendendo che le cose 

cambiassero ma senza nessun accenno da parte mia affinché queste cambiassero sul serio... 

allora capii di dover prendere in mano una serie di cose, a partire dal mio rapporto con la 

disabilità.  

Così, quasi due anni fa, sono arrivata ad una conclusione: volevo vivere quella parte di me, 

smettere di considerarla un mostro, qualcosa di negativo, addirittura invalidante, già perché 

non si è invalidi solo perché si ha un’invalidità, si è invalidi quando non si sa vivere! Non 

potevo più farcela da sola, dovevo farmi aiutare, perché la tristezza ormai era diventata 

troppa. È vero sì, la mascheravo, ma c’era e lavorava dentro, pericolosamente, facendomi 

fare errori, anche gravi. Così ho deciso di prendere in mano la mia vita, di provare a viverla, 

finalmente; perché non poteva e non doveva essere tutta colpa della mia disabilità, se non 

sapevo vivere … 

Da due anni a questa parte sono cambiate molte cose, è cambiato il rapporto con me stessa, 

con gli altri, è cambiata la percezione della realtà: adesso sono più consapevole dei miei 

limiti, so cosa posso fare da sola e cosa no, provo meno vergogna e disagio nel chiedere 

aiuto agli altri, non vedo nell’aiuto ricevuto un atto di pietismo o di compassione, vedo solo 

una cosa necessaria, in fin dei conti se un adulto, ad esempio aiuta ed accompagna un 

bambino di poco più di un anno che sta imparando a camminare, a salire uno scalino, non lo 

fa certo per compassione o pietà, lo fa solo perché il bimbo non ci riesce da solo, non può 

farlo da solo, punto e basta. È l’accettazione progressiva del proprio stato, la propriocezione 

del corpo, il porsi piccoli obiettivi giornalieri che ti rendono vivibile una giornata. Ora 

sorrido e le persone mi sorridono di rimando!  

Ma non è stato sempre così! Ricordo la prima volta che andai dallo psicologo, giù dal 
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portone lo chiamai dicendo che non arrivavo al citofono, il dottore, molto cortesemente, 

scese, mi fece salire sul gradone e mi chiese di allungare la mano e poi il dito verso il suo 

pulsante, ce la feci da sola, da allora ogni volta che vado da lui suono come mi pare, con il 

dito, con la mano, con le stampelle... insomma nella mia testa non arrivavo al citofono, 

avevo una percezione di me stessa più bassa di quello che sono, una realtà distorta per così 

dire. Alle barriere architettoniche presenti sul territorio aggiungevo quelle mentali, che sono 

di gran lunga più pericolose delle prime. Sì, perché pensavo che una ragazza disabile non 

potesse passeggiare da sola per strada o camminare tra la gente sui marciapiedi, pensavo di 

non poter svolgere normali attività quotidiane come cucinare o rassettare, pensavo che ad 

una ragazza handicappata non è concesso innamorarsi perché tanto cosa spera di ottenere.  

Ricordo che, quando da adolescente m’invaghivo di qualcuno, mi guardavo e riguardavo un 

cartone animato di Walt Disney, “La Bella e la Bestia” ed io m’identificavo nella “Bestia” ... 

soprattutto in senso fisico... ma diciamocela tutta, “Bestia”, anche un po’ caratterialmente. 

Infatti, ero un po’ come il Principe, vivevo anch’io in un castello splendente e anch’io ero 

viziata, egoista e cattiva, anch’io come il Principe davo troppa importanza all’apparenza, alla 

bellezza fisica pensando che nessuno mai mi avrebbe amato veramente perché brutta, bassa e 

handicappata. Anch’io mi vergognavo del mio aspetto e mi nascondevo nel castello, anch’io 

ero caduta in preda allo sconforto... poi ho creduto alla favola: “La vera bellezza si trova nel 

cuore” ed ho capito che solo se avessi imparato ad amare e a farmi amare a mia volta, 

l’incantesimo si sarebbe spezzato, solo mettendomi in gioco avrei vissuto, non potevo 

nascondermi per sempre!  

Le prime sedute dallo psicologo furono devastanti, misero in evidenza tutte le paranoie e le 

psicosi della mia testa, tutte le fisime e le preclusioni in cui avevo intrappolato me stessa. 

Pensavo cose del tipo: “Non sei bella, ma almeno usa il cervello” così se sbagliavo qualcosa, 

ero il carnefice di me stessa, il peggior giudice che potesse capitarmi, mentalmente mi 

fustigavo mettendomi alla gogna anche per normalissimi errori di vita vissuta che tutti fanno. 

Io non mi concedevo l’errore, non potevo sbagliare... e chi non sbaglia non vive. Non vive. 

Punto.  

In questi due anni ho lavorato sulla presa di coscienza della mia reale disabilità, 

scontrandomi spesso con me stessa, con le mie paure, con pregiudizi e preconcetti personali 

prima che sociali, lottando contro postulati di vita ormai insiti dentro di me che mi 
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precludevano così, a prescindere dalla vera e propria disabilità, di vivere a pieno la mia vita. 

Perché è più facile dire “Sono disabile, questo non lo posso fare!” oppure “Sono 

handicappata, chi mai potrebbe innamorarsi di me, di una donna handicappata!” o ancora 

“Non ce la faccio, non posso.” piuttosto che provarci nonostante la paura! Io ho avuto paura 

tutta la vita che ho vissuto finora, adesso attraverso la psicoterapia sto cercando di cambiare, 

di migliorarmi, sto facendo un lavoro complesso su me stessa, provare a cambiare le proprie 

abitudini, il proprio modo di vivere, è un lavoro faticoso e doloroso.  

Quando ho scelto di fare psicoterapia, ho scelto e accettato di vedere anche cose dolorose di 

me stessa e ... se non sei pronta ad accettare tutto ciò che ti viene sbattuto in faccia non 

rifletterai mai su come conduci la tua esistenza, chi ti fa vedere l’errore lo fa per aiutarti, 

perché ad una persona a cui si vuol bene, si dice apertamente che sta sbagliando. Ci vuole 

coraggio ad affidare la propria anima, i propri sentimenti, le proprie emozioni nelle mani di 

uno sconosciuto, uno psicoterapeuta, ci vuole una buona dose di carattere, testardaggine, 

discernimento e di libero arbitrio. Sì perché in tutto questo ho dovuto anche imparare a 

fregarmene della gente, dei giudizi della gente, giudizi e pregiudizi, fregarmene di quelli che 

ti danno della “matta” solo perché vai dallo psicologo.  

A volte rido da sola nel ricordare ciò che ero prima: una patetica "Don Chisciotte" della 

moderna metropoli, che voleva combattere i mostri della città a spada tratta, dove i mostri 

sono le barriere e l’arma impropria la mia disabilità, adesso sono consapevole che quei 

mostri sono mulini a vento e che io non ho bisogno di combatterli ma solo arginarli, 

bypassarli, sto imparando a riconoscere le mie emozioni, a capire ciò che sento, ciò che 

provo e a leggere il mio corpo in preda ad una particolare emozione, e poi imparare a leggere 

anche le emozioni degli altri... provare ad essere empatici... in conclusione sto imparando a 

vivere! Sembra cosa da nulla ma è così. 

Se ci fermiamo un attimo a pensare, ci rendiamo conto che nessuno ci dona la vita con 

accanto un libretto d’istruzioni su come si vive, come si interagisce con gli altri da bambini, 

o da adolescenti, o peggio ancora da adulti; ad un certo punto ognuno di noi viene 

catapultato nel mondo e non sa cosa fare, come reagire... ancor di più se hai una disabilità, se 

sei diverso. Spesso la famiglia di origine si comporta un po’ come “Mamma Oca” con il 

“Brutto Anatroccolo”, diventa iperprotettiva, subentra una possessività frenetica e divorante, 

alla fine autoritaria. Una figlia disabile dev’essere costantemente affiancata e protetta, 
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dev’essere ininterrottamente incoraggiata, rassicurata, consolata e consigliata, coccolata, 

tenuta lontana dalle fonti di dolore. Così l’amore sconfinato rende deboli e soli. 

Perché se stai al sicuro, al chiuso, nessuno ti farà del male, nessuno ti farà soffrire ma stai da 

solo, la solitudine già... quanti errori fatti in nome della solitudine, quanti errori con l’altro 

sesso... paradossalmente fino a qualche anno fa mi dicevo che infondo dovevo accontentarmi 

perché essendo una donna disabile, non potevo offrire ad un uomo tutto ciò che da una 

donna normale, li spaventavo e quelli scappavano... nell’ottica di un futuro di vita di coppia 

ho sempre detto che non posso mantenere una casa da sola, non posso dare al mio compagno 

figli sani... mi sono preclusa delle possibilità da sola. E ho permesso agli uomini di 

maltrattarmi per non rimanere da sola, ho concesso loro di essere la seconda, la terza, la 

quarta scelta forse. Mi sono io stessa svalutata, per poi autocommiserarmi, raccontando a me 

stessa che avevo ragione e che loro erano dei farabutti.  

Naturalmente non ho fatto tutto da sola, ma sta di fatto che comunque li ho scelti, mi sono 

capitati tizi scorretti o come dice qualcuno, li sono andata a scegliere col lanternino, mi sono 

legata a ragazzi sbagliati ma la cosa che loro hanno in comune sono io, allora forse il 

problema principale quindi era, e sono io... forse, perché qualcuno mi diceva “Oh beata 

solitudo, Oh sola beatitudo” ... ma sarà poi vero?!?   

Quindi, come potete capire, ho passato tanti anni chiusa in una gabbia d’oro, certo forse 

bellissimo, ma sempre in gabbia ero, facevo la principessa rinchiusa nella più alta torre del 

castello e il ruolo mi calzava a pennello, riverita e protetta, servita e coccolata, poi un giorno, 

uno di quei tanti giorni in cui sono uscita dalla torre per fare terapia, o per andare in 

associazione, la principessa è scesa per strada, si è spaventata, ha visto la vita vera ed è 

crollata, era incapace di imbastire delle relazioni! Per la verità era incapace in molte cose, la 

psicoterapia mi ha aiutato a prendere in mano la mia vita.  

Ricordo i primi cambiamenti, furono come delle esplosioni! I primi tacchi, le zeppe, si 

fecero largo tra le scarpe di Barbie; i primi vestitini, le gonne, s’imbucarono nell’armadio 

alternandosi ai pantaloni; le maglie diventarono di colpo scollate; gli occhiali non erano più 

quelli alla “Sandra Mondaini” ma avevano finalmente un design moderno e infine, 

superando una vera e propria fobia, qualche tempo fa m’iscrivo alla scuola guida e prendo la 

patente! Compro pure la macchina... una Cinquecento, bellissima, gialla con la fascia nera a 
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scacchi; e comincio ad andarmene a zonzo per la città, questa che è anche un po’ la mia città 

ma che ancora non conosco bene!  

Vado contro tutto e tutti, sovverto le abitudini attraverso un’incessante voglia di nuovo. 

Infatti, sono come una bambina desiderosa di conoscere, ogni giorno è una scoperta... adesso 

posso dire di aver iniziato a vivere davvero e ancora molto ho da fare e da sognare.  

Sinceramente non ho grandi desideri, in questo momento vorrei solo un po' di pace, di 

serenità, di tranquillità, di calma interiore ma anche qualche certezza in più per il futuro! E 

poi vorrei accanto a me solo persone vere, autentiche, persone che dicano pane al pane e 

vino al vino... insomma voglio solo vivere, vivere nel modo giusto, per questo ora che sono 

consapevole che posso farcela, ci sto lavorando con la psicoterapia. Vale la pena vivere, 

anche se è doloroso a volte, anche se i giorni di tristezza sono più di quelli di gioia, anche se 

si soffre, anche se si sta male per amore, anche se sale la rabbia verso le ingiustizie e le 

ipocrisie! Vale la pena, ne vale sempre la pena!!! 

Questo era quello che volevo raccontare, non la malattia, non gli ospedali, le cure, volevo 

raccontare che sto imparando a vivere e che ho smesso di avere sempre paura! 
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Un legame profondo, inaspettato 
di Viviana Giglia 

  

14\02\01          

Caspita che giornata!!!!!!!! 

Io so che la mia vita non sarà per nulla facile, anzi, la paura non mi molla, m’imprigiona, 

mi scombussola l’esistenza. La mattina mi assale appena sveglia, mi stravolge ed io aspetto 

solo che arrivi sera per andar a letto.  

Sotto le coperte mi sento protetta: cuffie alle orecchie, occhi chiusi e via… si danza. Mi 

ritrovo così in un mondo parallelo dove nessuno può entrare, un rifugio dove regna la 

musica e diviene reale ciò che non lo è nel presente … 

                                                                                                 (da un mio diario personale) 

Da quando scrissi di getto quel pensiero, sono trascorsi dodici anni ma, la paura è uno stato 

d’animo frequente che non mi abbandona quasi mai, c’è quando non riesco a fare qualcosa 

da sola, quando immagino il futuro, prima di dormire, quando mi alzo al mattino, ma con il 

passare del tempo sto imparando a gestirla in modo da non influenzare le mie scelte e così la 

mia vita. 

Non sono matta, vivo con la consapevolezza che ciò che posso fare oggi non è detto che 

domani io possa avere ancora la forza farlo. So bene che nessuno di noi conosce il proprio 

destino, siamo noi stessi a costruirlo, ma non è sempre così. 

Da 17 anni ho un legame profondo o meglio, un vero e proprio rapporto di amore/odio con 

l’ATASSIA DI FRIEDREICH, ATA per gli amici,: “AF malattia genetica ereditaria rara, 

neurodegenerativa progressiva il cui quadro clinico è in continua evoluzione che provoca 

atassia cioè mancanza di coordinazione nei movimenti a causa di una degenerazione del 

midollo spinale e del cervelletto (importante centralina di controllo del movimento).  

Le prime manifestazioni sono difficoltà nell’equilibrio e nella coordinazione motoria. La 

mancanza di coordinazione motoria può rendere difficoltoso scrivere, mangiare e compiere 

attività fini come la scrittura. Non è raro che le persone affette debbano ricorrere prima o 
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poi all’uso di una sedia a rotelle. La colonna può presentare scoliosi, è possibile l’insorgere 

di problemi cardiaci. Le facoltà mentali e l’intelligenza delle persone colpite da AF sono 

normali”. Questa la diagnosi che ebbi a dodici anni. Riuscire ad assimilare una notizia così 

sconvolgente, paragonabile a un fulmine a ciel sereno, è stato un processo per niente facile e 

molto lungo. Quante lacrime, quanta rabbia, quanta paura, tutti stati d’animo che si 

affievoliscono con il passare del tempo, ma ti scalfiscono l’anima e ti restano comunque 

dentro.  

 Per troppo tempo ho avuto la sensazione di essere risucchiata in un vortice, una sorta di 

circolo vizioso dove tutto ciò che non riuscivo a fare era motivato dalla malattia, non mi 

sentivo capita, di conseguenza non parlavo con nessuno. Avevo iniziato una guerra con me 

stessa, mi vergognavo dei cambiamenti anche più piccoli, ero convinta di poter camuffare 

l’evidenza, trovavo scuse per chiunque invadesse il mio spazio incuriosito dalla mia andatura 

insicura (un astemio ubriaco, per intenderci). La caduta in motorino o la distorsione erano le 

scuse più frequenti per saziare la fame di pettegolezzo e la curiosità. Il primo passo che ho 

dovuto compiere, da sola, verso l’accettazione della mia malattia è stato il CONFRONTO 

con altre persone che vivevano una disabilità.  

Dopo la maturità ho ponderato l’idea di iscrivermi all’università, ma forse il mio era un 

desiderio represso dalla paura di non riuscire ad affrontare il confronto con gli altri. Alla fine 

ascoltai quella forza che ognuno di noi ha dentro, che m’incoraggiava a provare, anche se 

ogni piccola difficoltà mi sembrava un macigno insormontabile. Dal 2002 al 2007, proprio 

come molti altri, ho frequentato le lezioni e sono stata una studentessa fuori sede che tornava 

a casa all’incirca ogni quindici giorni. 

All’università i diversamente abili sono molti e ben integrati. Ho trascorso un periodo 

meraviglioso a Palermo, facevo sport avevo tanti amici. Lo stesso non è nella mia città 

natale. La mentalità retrograda e bigotta fa di me una persona “diversa”, la carrozzina è il 

mio biglietto da visita, il pregiudizio ferisce me e chi mi sta accanto. Una volta, pensate, 

sotto casa uno sconosciuto si avvicinò e rivolgendosi con aria di superiorità al mio neo-

ragazzo esclamò: “MA E’ HANDICAPPATA?”. Mi sono mortificata, non sapevo cosa dire. 

Ecco cosa si deve sopportare!   

I miei genitori hanno sempre avuto un ruolo centrale nella mia vita. Mi hanno quasi sempre 
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appoggiata in ogni mia decisione; nei momenti di gioia o di dolore ci sono sempre stati, in 

modo particolare mia madre, la mia spalla, la mia fan numero uno, sempre con entusiasmo al 

mio fianco. Anche se non mancano gli scontri e le incomprensioni come in ogni rapporto 

genitori/figli.  

Nel maggio del 2003 andai per la prima volta sul “treno Bianco”, in pellegrinaggio a 

Lourdes con l’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes 

Santuari Internali, associazione di volontariato). 

In quel vagone, circondata da persone che stavano male, mi sentivo soffocare. Non capivo 

cosa c’entrassi io con tutto quel dolore, continuavo a ripetermi che non ero come loro e mai 

lo sarei diventata: nella mia testa solo confusione e tanta paura. Mi sembrava di vivere un 

incubo. Dopo nove giorni, grazie a tutti i miei compagni di viaggio, ammalati, volontari e 

pellegrini, cominciavo ad acquisire la consapevolezza del cambiamento che stava avvenendo 

in me. Capii, allora, che tutte le paure erano dovute ai miei pregiudizi nei confronti dei 

disabili. Non volevo capire, o meglio, non ero in grado di capire che, in carrozzina o 

normodotata, la mia vita sarebbe stata come io l’avrei voluta, dovevo solo far diventare punti 

di forza quelle che erano le mie debolezze: non dovevo aver vergogna di chiedere aiuto! 

Il viaggio è stato una grande esperienza, una sorta di rinascita spirituale. Mi sono 

riavvicinata a quella fede che per lungo tempo avevo respinto e ho scoperto il valore 

dell’amicizia, quella con la A maiuscola. L’amicizia dettata dall’umanità e dal rispetto 

incondizionato. Ho capito che avrei dovuto trasmettere agli altri la positività che in quel 

viaggio è riuscita a emergere: ora so che si può fare tanto, per chiunque, anche solo con un 

sorriso o condividendo le esperienze di vita. La comunicazione e il confronto, da quel 

momento, mi avrebbero aiutato ad accettare la mia storia, la mia vita!  

Da allora puntualmente, ogni anno a maggio, cerco di essere su quel treno, verso 

quell’angolo di paradiso ai piedi dei Pirenei dove ho imparato a osservare il mondo con altri 

occhi, quelli pieni di fede, speranza e pazienza, non fermandomi mai alle apparenze e trovare 

quella serenità che giorno per giorno mi spinge a non mollare mai. L’aver toccato con mano 

la vera sofferenza, quella che traspariva dagli occhi dei genitori dei molti ammalati, leggere 

la gioia negli sguardi dei volontari, e soprattutto la serenità e la voglia di vivere di tutti quelli 

come me, mi ha aiutato a maturare la consapevolezza di dover reagire sia per me che per chi 
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mi stava accanto. Non è sempre stato così! 

Era l’estate del 1995, come sempre trascorrevo le vacanze estive nel camping di mio nonno. 

Undicenne, ero una ragazzina che non stava ferma un minuto, avevo l’argento vivo addosso, 

una grande voglia di vivere e la spensieratezza di quell’età. Alta e magra come 

un’acciughina. Per caso fu notato che la mia scapola destra sporgeva più della sinistra. Da lì 

a poco, mi trovai in II media con un corsetto correttivo per scoliosi. 

Lo odiavo, mi sentivo come se fossi stata murata-viva. Prigioniera di quel tutore, iniziavo a 

guardare le mie coetanee con invidia: erano libere nei movimenti e nel modo di vestire. Io, 

invece, vestivo come un ragazzo, tutto over-size. Dovevo nascondere la mia “diversità”. 

Sfuggire agli sguardi invadenti stava diventando una necessità. Evitare i vari nomignoli, 

Robocop o Bustino, non era facile. Mi sentivo ferita, vulnerabile, insomma, ero diventata un 

bersaglio facile! 

M’iscrissi a un corso di ginnastica correttiva. L’amicizia con alcune coetanee che avevano 

gli stessi problemi mi aiutò a sentirmi meno diversa, mi convinsi che presto mi sarei 

svegliata dall’incubo e tutto sarebbe tornato come prima. Un’utopia! I disturbi legati 

all’equilibrio si fecero più evidenti, anche se non ero in grado di rendermene conto o 

semplicemente non volevo.  

Fu mia madre che sentì il campanello di allarme. Quando salivo le scale, mi aggrappavo al 

passamano per sicurezza, e quando camminavo, assumevo l’andatura traballante proprio 

come un ubriaco. La prima ipotesi fu quella di un’asimmetria del bacino provocata proprio 

dal corsetto, ma il verdetto arrivò dopo un controllo neurologico: Non capivo l’espressione 

preoccupata sul volto dei miei genitori. IO STAVO BENE! 

Non passò molto tempo e mi trovai di fronte ad un anziano e distinto signore. Mi accolse 

prima la tabella sulla porta del suo studio: Dott. CAMMARATA, NEUROPSICHIATRA e 

NEUROLOGO.  

“Alza il braccio. Tocca con le dita la punta del naso.”  E mentre lui mi esaminava, io mi 

sentivo una stupida. Per me tutto andava bene! A conclusione della visita mi resi conto che 

non era così.  “Occorre il consulto di uno specialista. Io non ho i mezzi per pronunciarmi” 

disse rivolgendosi ai miei genitori. Per un attimo mi si bloccò il respiro, negli occhi dei miei 
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genitori il vuoto, non capivo cosa stesse accadendo … E intanto ci preparavamo a partire. 

Ebbe così iniziò il lungo peregrinare alla ricerca dello specialista. Quello giusto, quello in 

grado di darci una spiegazione. A Bologna, dove mi recai con mia madre, luminari della 

medicina analizzarono ogni elemento del mio corpo, ogni fascio nervoso, ogni muscolo, 

vista, udito, cervello, cervelletto, non fu tralasciato nulla. Si occuparono anche della mia 

serenità, i medici e mia cugina (medico) facevano di tutto per farmi stare tranquilla, ogni 

cosa mi fu spiegata. I sacrifici sono stati tanti. Per tutta la famiglia. Mi ritengo fortunata, ho 

avuto l’appoggio dei miei zii e il sostegno fondamentale di mia cugina. Ho trascorso due 

mesi lontana da casa.  

Mi sentivo una cavia, non volevo stare lì, odiavo tutto e tutti. Con mia madre sempre al mio 

fianco a farmi forza. Ogni giorno mi sottoponevano a esami diversi, la maggior parte di 

questi erano vere e proprie torture degne di un film horror. Non lo dimenticherò mai! I 

medici erano dei mostri col camice che continuavano a ripetere: “Questo non va bene, non è 

nella norma, proviamo altro”. Alla fine mi fu fatto un prelievo che fu mandato in Francia per 

l’esame del DNA. Prima di avere il risultato trascorsero sei mesi. Intanto ero tornata a casa. 

Tutto proseguiva al solito, mentre io volevo solo dimenticare un’esperienza che mi aveva 

segnato nel profondo. Provavo tanto odio e tanta rabbia verso tutti, volevo essere lasciata 

tranquilla. Pensavo di stare bene e gli altri, prima mia madre, erano pazzi visionari, vedevano 

cose che per me non esistevano. 

Tornai a Bologna per i risultati dell’esame del DNA. La diagnosi fu: ATASSIA DI 

FRIEDREICH (AF). 

Non avevo idea di cosa fosse, ero pienamente convinta che si trattasse di carenza vitaminica, 

che sarebbe andata via con il passare del tempo, con un po’ di sport e con qualche 

integratore. Mi sbagliavo! Mi spiegarono, facendo riferimento al cartoon sul corpo umano 

“siamo fatti così” che i miei omini (neuro-trasmettitori) non erano molto veloci a portare i 

messaggi che partivano dal cervello e si diramavano agli arti per distribuire i comandi dei 

movimenti. Tornai ancora a Bologna fino a quando nel 1999 andai a Milano, all’Istituto 

Nazionale Neurologico Carlo Besta dove conobbi, finalmente dopo tanti uomini, una donna: 

la dottoressa Mariotti. Rimasi affascinata da questa donna piccola e minuta, ma grande 

d’animo. Vide immediatamente che nei miei occhi c’era il vuoto dato da quel senso di 

smarrimento e paura dovuti alla terribile realtà che stavo vivendo. Riuscì in qualche modo a 

trasmettermi sicurezza. Mi spiegò che dovevo avere fiducia nella scienza e dovevo 
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impegnarmi in palestra. In sintesi non c’era cura per la mia malattia, ma bisognava 

impegnarsi comunque, almeno per tamponare il decorso della patologia.  

Iniziai a ricercare su “Internet” notizie sulla sindrome atassica, ero assetata di conoscenza. 

Parlavano di me ed io dovevo capire! Ma non era facile, troppi paroloni dal significato 

complesso. Intanto i sintomi si facevano più visibili. Ed io iniziai a isolarmi sempre di più, lo 

sguardo della gente mi faceva sempre più male, a scuola i ragazzi erano insopportabili, 

scherni, battutine: quando si hanno sedici anni la diversità, o comunque tutto ciò che è 

estraneo alla massa, spaventa e si tende ad essere isolati, derisi. 

Con il passare del tempo il mio malessere aumentava ed io mi chiudevo sempre più in me 

stessa. Andavo a scuola e in palestra, per il resto della giornata stavo in camera mia, per me 

era la mia fortezza, il mio mondo: lì mi sentivo protetta e nessuno poteva espugnarla. A 

scuola ero sempre andata bene, cercavo di eccellere per non sentirmi inferiore e non dare 

altri pensieri ai miei.  Non avevo molte amicizie, le mie coetanee m’isolavano, loro si 

preoccupavano dei ragazzi, dell’aspetto fisico, tutte cose futili per me, intenta a studiare il 

mio caso clinico. Quando vivi una difficoltà sei costretto a crescere subito, vieni catapultato 

avanti, bruci le tappe. Verso i diciassette anni non ci capivo più nulla, ero stanca di tutte le 

paure che nel tempo avevo coltivato, di tutta la rabbia che avevo dentro, di tutte quelle 

domande che mi ronzavano in testa quasi a darmi la sensazione che mi stesse per esplodere, 

ero stanca di vivere in pieno ciò che definisco “la sindrome del mostro”. 

Una sindrome che si manifesta con un enorme malessere interiore scaturito in primis della 

caduta delle certezze: tutti i sogni iniziano a infrangersi, il mondo sembra crollarti addosso, 

l’autostima viene meno e tutto a un certo punto si tinge di nero. Stavo toccando il fondo! Fu 

proprio in quel momento che mi resi conto di dover reagire e per farlo avevo bisogno di un 

aiuto. Solamente una persona con le giuste competenze, che fosse stata in grado di darmi una 

guida per capire e motivare la mia battaglia interiore, avrebbe potuto aiutarmi. Sono stata in 

analisi per circa due anni, ho imparato a relazionarmi con gli altri, a vincere il senso 

d’inferiorità che mi opprimeva, ho capito che isolandomi stavo solo cercando di fuggire dalla 

realtà ed invece dovevo solo iniziare ad affrontarla facendo un po’ di ordine nella mia mente. 

Tutte le domande: “Che ho fatto di male per meritare questo?”, “Perché proprio a me?” e 

molte altre, sono “normali” quando si vive un cambiamento radicale; esse testimoniano il 

malessere, la non accettazione della realtà e, soprattutto la paura per il futuro imprevedibile. 
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Ricordo che un giorno durante una seduta nella quale la Psicologa mi chiese di disegnare una 

montagna e di rappresentare me e gli altri, questi ultimi li posizionai in cima, mentre io ero 

un piccolo punto ai piedi della montagna. Sola! L’immagine testimoniava il mio senso 

d’inferiorità, ma da quel momento iniziò la svolta alla mia vita: un processo di risalita, alla 

fine del quale mi sentivo pari agli altri.  

Riuscivo a capire finalmente che per accettare il mio limite fisico non dovevo pensare a un 

modello di perfezione, che bisogna dare il meglio nelle cose che si è in grado di fare, 

imparando a vivere il presente perché è il tempo che ci appartiene. 

Sono riuscita ad ascoltare e dar voce a quel “bambino nascosto” che tutti abbiamo dentro e 

talvolta cerchiamo di sopprimere. 

I giorni passavano tra domande, riflessioni e studio. Studiavo la mia patologia. Avevo 

bisogno di capire il linguaggio medico e avere le conoscenze necessarie per porre le giuste 

domande, ma solo dopo il primo pellegrinaggio a Lourdes ho avuto il coraggio di ammettere 

che DISABILE lo ero anch’io e, nel momento in cui qualcuno mi chiedeva cosa avessi 

rispondevo, con molta sicurezza, che avevo l’Atassia, una malattia genetica per la quale la 

scienza non ha ancora trovato una cura. Mi resi presto conto che ero entrata a far parte di un 

enorme gruppo, quello dei disabili, di persone che un tempo avevano suscitato la mia 

curiosità, avevo guardato con insistenza, invaso la loro sensibilità, proprio come gli altri 

facevano con me. 

Adesso, quando lo sguardo delle persone curiose s’incrocia col mio, ricambio con un sorriso, 

un saluto o semplicemente faccio finta di non notarlo, ricordando quanto mi ha ferito in 

passato. 

 L’accettazione “completa” della mia condizione è iniziata nel 2005, durante la degenza di 

circa tre mesi nel centro di riabilitazione “Villa Beretta” a seguito di un intervento agli arti 

inferiori. Nel centro di Costamasnaga, per me all’estremo nord, ho avuto modo di conoscere 

molti miei coetanei e non, con i quali per la prima volta il confronto non era solo tra persone 

affette da patologie, ma persone impegnate in una riabilitazione post-coma causato per la 

maggior parte da incidenti stradali.  

Coetanei che lottano, per un recupero anche solo parziale delle proprie capacità, con quella 

forza interiore che li spinge a impegnarsi e a non mollare mai. Invogliati dagli amici, dai 
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familiari e dal personale ospedaliero a fare sempre di più. 

Durante questo lungo periodo di distacco dalla mia quotidianità il tempo è stato scandito da 

palestra, terapie e orari, ma non sono mancati i momenti di sconforto, tristezza e malinconia 

per la lontananza dalla famiglia anche se mia madre è sempre stata con me e ha 

rappresentato un importante punto di riferimento, un sostegno emotivo e morale. 

Guardandomi intorno ho maturato la consapevolezza che basta un attimo, un battito di ciglia, 

e la vita di chiunque può cambiare. A differenza di chi è affetto da patologie come me, il 

cambiamento può arrivare all’improvviso, mentre in molte malattie la degenerazione ha dei 

tempi più o meno lunghi. In tutto questo, bisogna tirar quella forza che sproni a non 

arrendersi, imparare a convivere con la propria disabilità e non a respingerla. 

Confrontarsi con realtà diverse è stata sicuramente un’esperienza che ha dato un forte 

contribuito alla “completa” accettazione della mia malattia.  

Pensare a chi sta peggio, ci fa sentire fortunati nella sfortuna! Probabilmente, errato per 

quanto possa essere, aiuta! Aiuta ad acquisire la consapevolezza del proprio essere e la 

sicurezza per affrontare un mondo ancora molto diffidente, impreparato a considerare alla 

pari i diversamente-abili.  

Il 7 Gennaio del 2004 è una data significativa. Ho ancora vivissimo il ricordo della prima 

udienza con papa Giovanni Paolo II. Ero a Roma, in gita con gli amici di un’associazione per 

disabili. Come da programma dovevamo assistere all’udienza del mercoledì e cosi è stato. 

Era una mattina molto fredda, il tempo non era dei migliori. Alle 9.00 in Piazza S. Pietro 

c’era già un fiume di persone. Bambini, sacerdoti, suore provenienti da tutta Italia, ma anche 

da parti diverse del mondo, dopo aver passato i controlli della sicurezza si dirigevano 

ordinatamente verso l’aula Paolo VI dove sua Santità ci avrebbe salutato. Ci sistemarono 

sotto l’altare; mi guardai in giro, ero proprio nella Sala Nervi, la stessa dove si tiene il 

concerto di Natale. Una sala enorme, contiene più di 1700 persone, c’erano le telecamere dei 

TG, la sicurezza, le guardie Svizzere, qualche autorità di stato di altri paesi, gli sposini, e i 

vari gruppi di pellegrini che urlavano: GIOVANNI PAOLO! Mancava solamente lui.  

L’emozione era tanta: a un tratto partì la musica, si aprì la porta, e con il suo tronetto mobile 

e il vestito bianco luminosissimo, apparve lui. Era proprio il Papa. Un applauso assordante e 

poi iniziò a parlare, a salutare in tutte le lingue i vari gruppi di pellegrini presenti, mentre io, 
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dal mio posto, lo osservavo incantata: era un “Nonnino” con i suoi acciacchi, ma tanto forte 

e determinato e tutta quella gente era lì per salutarlo. Dopo la benedizione, tutte le persone in 

carrozzina, a una a una, con gli accompagnatori sarebbero salite sull’altare per un saluto a 

Sua Santità.  

Arrivò il mio turno. Mi avviai con mia madre. Ero a due passi da lui. Potevo guardarlo negli 

occhi mentre mi parlava. Avrei voluto dirgli mille cose, ma l’emozione non mi fece parlare. 

Ero catturata dal suo sguardo così buono, carismatico e ancora adesso, a distanza di anni, ho 

quell’immagine nitida nella mente. 

Karol Wojtyla l’uomo che mi ha guidato a “varcare la soglia della speranza” leggendo della 

sua vita, del suo pontificato e dell’amore per la vita e per Dio. Già! Ha illuminato il mio 

cammino con la luce della fede, spronandomi a una maggiore coerenza. Ammiro il caro 

Karol: per essere stato il Papa che ha saputo chiedere scusa per il male della chiesa, per aver 

portato la parola di Cristo ovunque, ma soprattutto per non essersi mai dispensato di apparire 

e parlare anche quando la malattia lo rendeva difficile. Nel suo “NON ABBIATE PAURA” 

ho colto l’invito a non lasciare spegnere la mia voglia di vivere per paura degli altri, di non 

farcela, di mostrarmi. 

Accettare il proprio dolore significa vivere nella speranza ma con la consapevolezza del 

reale. E’ anche vero che quando vivi un dolore non c’è nulla che possa aiutarti, rifiuti tutto. 

L’ho fatto anch’io. E se da un lato non rispondevo alle richieste del Signore, dall’altro 

vivevo proprio quelle esperienze che hanno maturato la mia fede e accresciuto la mia 

personalità. Negli ultimi anni, da quando la mia autonomia è affidata alle ruote della mia 

carrozzina, avverto che il comportamento e il modo di porsi di molte persone nei miei 

confronti è cambiato. Come se nel mio limite fisico fosse sottintesa l’inettitudine mentale. 

Ma uno dei miei motti è proprio “BARCOLLO MA NON MOLLO”.  

Ogni porta chiusa in faccia, ogni battaglia persa mi spinge a fare di più. Io sto bene con me 

stessa, come dico sempre, “ho le rotelle a posto”. Il problema non è mio. Vivo in una 

cittadina che avrebbe tutti i presupposti per crescere. AVREBBE! Bisognerebbe solo educare 

una società miope, che non riesce a vedere “oltre il suo naso”, che usa il termine 

“handicappato” come sinonimo di stupido. Fino a qualche mese fa curavo una rubrica di 

denuncia sulle problematiche che i diversamente abili devono vivere soprattutto nella mia 
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cittadina: “SPACCAROTELLE”.  

Durante le Amministrative del Giugno 2013 ero candidata al consiglio comunale, ero l’unica 

persona disabile che si batteva per i diritti negati e violati alla minoranza. Ma niente, 

pazienza! Purtroppo è anche vero che determinati problematiche li capisce solo chi li vive o 

comunque se ha qualche persona cara che deve affrontarle. Siamo in una società stereotipata 

dove significativa è l’immagine, dove l’apparire conta più dell’essere. R. L. Montalcini 

disse: “IL CORPO FACCIA CIO’ CHE VUOLE, IO NON SONO IL CORPO MA LA 

MENTE”. 

Ultimamente è un periodo in cui mi pongo una domanda: COME PENSI IL FUTURO? 

E’ un quesito difficile! Tempo fa non riuscivo a pensare a un futuro, a fare progetti e crearmi 

attese. E’ vero comunque che certezze non ne ho e di conseguenza non posso darne. Io non 

so come e se si evolverà la malattia, se guarirò o se semplicemente si fermerà. Vivo radicata 

nel presente con la consapevolezza di ciò che posso fare adesso. Sono laureata da un bel po’ 

di anni. Trovare un lavoro oggi è quasi un’utopia, non nascondo che vorrei andar via, vorrei 

poter vivere e farmi una vita, credo che i limiti, se ci sono realmente, sono fatti per essere 

superati. Ho trenta anni, molti miei coetanei sono sposati con prole, realizzati ed 

economicamente indipendenti. Ed io? Io mi sento relegata in questa cittadina, nella casa dei 

miei, con la voglia e la capacità di fare tanto.  

Qualche anno fa non pensavo di sposarmi, mettere su famiglia era un pensiero lontanissimo. 

Probabilmente non avevo incontrato la persona giusta, era tanta la paura di soffrire per 

qualcuno che si reputa consapevole della mia condizione ma che alla prima difficoltà gira i 

tacchi e sparisce.  Un meccanismo di difesa si era scatenato in me. Non mi fidavo mai 

completamente di nessuno. L’incertezza fa parte di un rapporto anche per le persone 

“normali”, figuriamoci per me!  

E’ un concetto difficile da spiegare, ma semplificando posso dirvi che vivo giorno per 

giorno, con la consapevolezza del reale. Proprio perché sono così realista, ho sempre pensato 

che solo qualcuno capace di darmi certezze incondizionate, che mi accetti come sono, che mi 

faccia sentire sicura in tutto, qualcuno capace di starmi vicino trasmettendomi forza o 

semplicemente sappia rendere certo l’incerto, qualcuno che si prenda cura di me con 

naturalezza sempre, qualcuno che mi dimostri, può sembrare egoistico, che prima vengo io, 
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solo quella persona mi avrebbe convinto a mettermi in gioco.  

Non avrei mai pensato di incontrare un uomo in grado di accettare me e ATA, la mia 

coinquilina, la malattia con cui condivido il mio corpo. Un uomo che non mi pone limiti, che 

riesce a vedere oltre, che ha visto VIVIANA prima ancora di vedere una carrozzina. Un 

uomo che mi apprezza, mi stimola e vive il presente come me, con un occhio volto a ogni 

eventualità futura, che soprattutto ricambia il mio amore incondizionato. Il nostro motto è: 

NOI ASSIEME NON ABBIAMO BARRIERE!  Sto bene e questo è quello che conta, il 

futuro si costruisce in toto, anche litigando, scontrandosi, ma si matura e si cresce assieme. 

VOLERE E’ POTERE! 

Innamorarsi, fa parte dell’indole umana, non sono contraria al fatto che un disabile 

s’innamori, si sposi e abbia figli, conosco persone che vivono la disabilità e la vita di coppia 

con grande serenità e i loro problemi sono quelli di tutte famiglie. Più volte l’incertezza del 

futuro ha condizionato le scelte che mi riguardavano, ma adesso quando mi domando: IO 

POSSO FARLO? Beh! Adesso dico di sì. Anche se i venti soffiano contro, sono forte e 

determinata, ho molto paura di tutto, ma nel dubbio cerco di concentrarmi su ciò che adesso 

posso e soprattutto VOGLIO fare. 

Come disse M. Luther King: “I HAVE A DREAM”, anche io ho un sogno e lotterò con tutte 

le mie forze per realizzarlo. La vita è adesso! 

Oltre la sfera sentimentale, quando provo a immaginare il mio futuro, la paura della sconfitta 

è sempre in agguato, sì, perché quando affronti una malattia, è come se stessi combattendo 

una battaglia continua e l’unico obbiettivo è quello di rallentare l’avanzata del nemico. E non 

è escluso che si possa vincere!  

Mi spaventa l’eventualità di dipendere dagli altri, di perdere la mia completa autonomia, di 

diventare un peso che ostacoli la quotidianità di chi mi sta accanto. Le domande sul mio 

futuro non possono avere una risposta, di conseguenza mi concentro e m’impegno a vivere 

pienamente ogni giorno, accettando tutto quello che mi si presenta e lottando per fare sempre 

di più. Io cerco di vivere una vita normale, non mi sento inferiore e se sono seduta, non ci 

vedo nulla di strano. Osservo il mondo da un’altra prospettiva! Ma anche il mondo mi 

guarda con occhi diversi: è vero, quando passi in carrozzina è come se fossi nuda, la gente ti 

guarda quasi con imbarazzo, quando entro in un pub tutti si girano, ma chi mi conosce sa che 

ho un cervello che va’ a mille, una personalità forte e, adesso, tutto mi scivola addosso. Non 
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sono io ad aver qualcosa in meno, a essere diversa, anzi, il mio “limite” è la mia forza.  

Essere disabili, o come si dice diversamente abili, non impedisce di vivere come si vuole. Io 

non mollo, cerco il lato positivo anche nelle situazioni più difficili. Se non fossi malata, 

sarebbe meglio, ma non è così! Devo comunque vivere. Non posso rinunciare a farlo o 

nascondermi in casa per vergogna. Vi dirò di più: i posti riservati ai concerti, allo stadio, 

all’aeroporto, al cinema, al teatro, perché rinunciare? Sono una privilegiata, ho un 

lasciapassare per tutte le occasioni, la mia carrozzina, e se riesco a coinvolgere anche le 

persone a me care, non mi tiro indietro. Mi piace divertirmi come tutti i ragazzi della mia età. 

Perché l’essere umano deve lamentarsi sempre e comunque? Nessuno è mai contento, si 

guarda sempre con invidia chi ha di più, chi fa meglio, chi è meglio! Così facendo non 

possiamo pretendere di stare in pace con noi stessi. Io ho lottato molto per raggiungere la 

serenità e la pace con me stessa, il mio cammino non è stato facile e continua a non esserlo, 

certo non mancano i momenti di sconforto ma riesco sempre a reagire. Si lotta sempre per 

emergere. Contro i falsi amici, amici di convenienza che mettono al primo posto la 

carrozzina, genitori che diventano sempre più protettivi e se potessero mi chiuderebbero in 

una campana di vetro. Nonostante la mia forte emotività cerco di non mollare mai per niente 

e nessuno, anche se non è sempre facile. Sono tornata altre volte a Villa Beretta, perché mi 

trovo veramente bene lì, con tutti.  

Ogni volta tante emozioni, tante nuove conoscenze, ma pochi hanno veramente lasciato il 

segno nel mio cuore ed hanno contribuito a formare il mio temperamento. Sandro e Ornella, 

marito atassico e moglie, mi hanno insegnato che l’amore vero esiste e guarda oltre, affronta 

le difficoltà, lotta e vince se si è insieme. Marina Romoli, uno scricciolo, due volte 

campionessa! Ciclista per dodici anni e, adesso fondatrice della Marina Romoli ONLUS, 

che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sulla lesione spinale. Una combattente, una 

guerriera con l’anima da grande sportiva che mi ha insegnato che bisogna faticare con spirito 

di sacrificio per realizzare i propri sogni. WE CAN DO IT! La gioia di vivere, la grinta di 

affrontare nuove sfide, il mettermi in gioco, l’amore e il rispetto di essere donna trentenne 

anche se in “carrozza”, lo devo alla mia amica Manuela Migliaccio che sta conquistando tutti 

con il ReWalk, laureanda in veterinaria, modella a rotelle e a Rio la vedremo alle para-

olimpiadi. Amici veri questi, che sono fette di cuore. 

I medici ai quali sono legatissima da un reciproco sentimento di stima e affetto, dicono che 
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sono “un caso interessante”, perché la patologia è stazionaria da anni. Brutto essere 

considerata un caso, ma so benissimo che i miei medici non mi considerano una cavia. 

Probabilmente, in passato, parole o frasi del tipo: sperimentazione o provare un esame, mi 

hanno fatto male, mi facevano sentire oggetto al servizio della scienza, un marziano. Una 

cavia, appunto.  

Adesso le cose sono cambiate, “sono la paziente ideale” e se mi viene proposto qualcosa, 

dopo aver valutato i pro ed i contro, affronto la situazione anche per chi, dopo di me, 

combatterà questa battaglia. Bisogna diffidare dei viaggi della speranza e da chi ti propone 

un intervento miracoloso, i miei medici mi hanno insegnato che se una cura riesce a 

migliorare la situazione, anche se solo di un po', non deve essere sottovalutata.  

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo e Dio, comunque si chiami, è veramente uno solo. 

Purtroppo la sofferenza rende vulnerabili e approfittare della situazione è facile. Di ciarlatani 

e truffatori al mondo ce ne sono veramente tanti, anch’io ne ho incontrato qualcuno. 

Qualche anno fa un parente conobbe un “dicente” medico che mi vide per caso e volle 

conoscermi.  Io non mi tirai indietro, so di cosa sono affetta e come si sia arrivato alla 

diagnosi. Il “dicente” medico mi rivolse alcune domande, ma era evidente che non aveva per 

nulla capito di cosa stessi parlando. La sua espressione, quando io rispondevo con sicurezza, 

la diceva lunga! 

Iniziò a farneticare. Mi propose un test del DNA che veniva fatto con una sorta di test a 

risposta aperta. Mi sottoposi alla prova per soddisfare più che altro una mia curiosità 

personale: sapevo, grazie ai servizi visti in TV, che il fine era ben altro. Mi diagnosticò una 

mancanza di vitamine del gruppo B, ma non c’era da preoccuparsi, sua moglie, a un prezzo 

conveniente, mi avrebbe fornito tutto il necessario per guarire. Ovviamente rifiutai. Il 

medico sapientone si rese conto che con me non funzionava, andò via imprecando: “Non sai 

a cosa vai incontro, ti fidi di ignoranti che ti porteranno a non muoverti più. Diventerai un 

vegetale. Ne riparleremo tra sette anni!” 

 

Tutte parole queste che se non avessi acquisito sicurezza, forza d’animo e anche una carica 

di pazienza e conoscenza, mi avrebbero sicuramente fatto demordere e cedere alla sua 

persuasione. Questo impostore tentava di colpirmi in quelli che di solito sono i punti deboli 

delle persone che vivono una malattia: la scarsa autostima, la scarsa conoscenza della 
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patologia, la paura di non riuscire a vivere e la disperazione. Strada facendo ho incontrato 

altri sapientoni, ma per fortuna so diffidare! 

Io non m’impressiono facilmente, né tanto meno mi lascio intimorire da questo genere di 

cose, però il mio pensiero va a tutti quelli che per disperazione seguono i falsi santoni, 

guaritori.  Probabilmente ho una grande consapevolezza e conoscenza minuziosa della mia 

patologia e questo mi porta a fidarmi poco delle persone che ne parlano senza avere le giuste 

competenze. Credo che le esperienze temprino il carattere, ci aiutano a diventare forti. Non 

dobbiamo mai smettere di imparare, e non mi riferisco solo a coloro che vivono una 

disabilità, perché il sapere è un’arma potente per tutti, ma in particolar modo per i deboli e le 

persone fragili non esiste miglior difesa del poter rispondere senza lasciarsi vincere dalla 

paura di farsi cogliere impreparati. Ho imparato che in questi casi la miglior difesa è 

l’attacco.  

Ultimamente il mio mondo, il mio essere è andato in crisi. La mia mamma ha rischiato, è 

stata male, ancora è in fase di ripresa, ma lei è tosta! Tutto mi è crollato addosso, mi sono 

sentita inutile, volevo assisterla e darle conforto come lei ha sempre fatto con me. Non ho 

potuto! Nei momenti difficili capisci quali sono le persone che ti vogliono veramente bene. 

Io le conto sulle dita di una mano. Non quelle che danno aiuto fisico, ma il conforto morale, 

psicologico, quel1e che ti sanno ascoltare. Adesso mi sono rimboccata le maniche, devo 

riprendermi la mia vita e farne il mio capolavoro, contando sulle mie forze.  

Ho scelto di narrare di me non per egocentrismo, scrivere aiuta a pensare, ci si può formare 

scrivendo. Ho scelto di narrare di me per l’aiuto che ai lettori può dare la mia storia, siano 

essi disabili che nella mia storia s’identificano o persone normo-dotate che si trovino ad 

affrontare la difficoltà di accettare un handicap. Nell’ultimo caso la lettura ha un ruolo di 

formazione a livello di conoscenza di un percorso di vita diverso dal loro ma che può essere 

assimilato in modo da poter aiutare chi è in difficoltà, colmare le distanze e abbattere le 

barriere della disabilità, cogliendo nella mia autobiografia il messaggio, nonché 

l’esternazione al mondo del fatto di “esistere” e voler “fare”.  

La vita è un dono meraviglioso, vale la pena viverlo fino in fondo. 
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Nulla è impossibile, basta solo volerlo 

di Roberta Macrì 
 

È strano come la tua vita possa cambiare in un battito di ciglia. Un interruttore che si 

accende e si spegne, e in quel click il baratro profondo tra un prima e un dopo che non si 

ricongiungeranno mai. Tu stai al centro. Fluttui a mezz’aria guardando te stessa in bilico 

sull’orlo di due precipizi che si allontanano vorticosamente uno dall’altro.  

Ci sei solo tu da una parte e dall’altra. Tu con la tua vita di sempre, i tuoi sogni, le tue 

speranze. E tu adesso: seduta, immobile. In mezzo il nulla. Un precipizio senza fine. Fuori di 

te solo voci ovattate e ombre sciolte che s’affannano a chiederti come stai, a dirti “andrà 

tutto bene”. Ma tu sei confusa. Non vedi pur vedendo. Non senti pur udendo. Vorresti solo 

urlare, ma non hai voce. Il tuo respiro ancora fermo in quel click che ha cambiato per sempre 

la tua vita.  

Mi chiamo Roberta, ho 24 anni. E questo è un dato di fatto. Sono nata con una passione: 

ballare. Ed è quello che ho sempre fatto. Ricordo ancora il mio primo giorno alla scuola di 

danza. Un frugoletto di appena quattro anni che stava realizzando il suo sogno. Quanta 

emozione! Un emozione che non ha mai smesso di vibrarmi dentro e farmi sentire viva. 

Come quel primo giorno, quando timida e un po’ impacciata, mi sforzavo di imitare quei 

piccoli e semplici passi mossi dalla mia maestra.  

Com’è lontano quel tempo a guardarlo così affacciata dalla finestra della mia memoria… 

eppure sembra solo ieri! Strano questo tempo che ci scorre addosso! Padre/patrigno che ti 

ama e ti odia all’unisono. Si accorcia e si dilata seguendo misteriosi ritmi scanditi dai battiti 

del tuo cuore. Non stavo mai ferma un solo istante. Mare o montagna nulla per me aveva 

limiti. Ero un vulcano in perenne eruzione. Tanta voglia di fare. Tanta voglia di vivere. 

Tanta voglia di divertirmi. E poi… poi quel click che mai mi sarei aspettata. 

14 agosto 2011. È sera. Una domenica come tante altre. Sei sulla macchina e stai rincasando. 

Commenti la serata appena conclusa. Parli di ciò che farai domani. Ridi. Scherzi. Come 

sempre. In fondo è un giorno uguale agli altri. Tra poco sarai a casa. Forse ci sarà qualcuno 

sveglio a rimbrottarti sull’ora… mentre tu ti prepari alla lunga maratona di mare che ti 

aspetta domani! Cavoli, domani è ferragosto!!! Ma non sei ancora rientrata. Sei ancora 
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seduta su quel sedile e guardi i lampioni che scorrono fuori il finestrino.  

Qualcuno è fulminato. Vedi i fari delle auto venirti incontro dall’altro senso di marcia. 

L’asfalto illuminato sembra brillare e vibrare all’unisono. L’aria è tersa e calda. Tutto è 

calmo. Il canto delle cicale sembra quasi una serenata intonata solo per te.  

Si dice sempre che qualcosa può succedere. Ma non ti aspetti mai accada davvero. Un luogo 

comune come un altro. Adesso so che non è così: è reale! Un battito di ciglia: il silenzio e 

poi il risveglio! Le voci ovattate intorno a me. Ombre confuse e sfatte che si compattano e 

sciolgono senza un ordine preciso. E io paralizzata su quell’asfalto improvvisamente 

vischioso come tela di ragno! Dentro un corpo che non è più il mio! Il tempo come una 

puntina rotta che batte sempre sulla stessa nota. Un incubo di quelli che fai al primo chiarore 

nel dormiveglia. Urli, ma sei muta! Il respiro congelato in istanti senza fine che non gonfiano 

più il tuo petto. Vedi i fari delle auto intorno a te. Rumori sordi e passi crescere dal nulla. 

Non capisci. Vorresti solo reagire, ma non puoi.  

E poi… poi qualcosa di fresco improvvisamente ti penetra dentro. L’aria si fa strada nei tuoi 

polmoni e tu schiudi il tuo respiro come in un primo vagito confuso tra dolore e speranza. 

Allora realizzi, cerchi di muoverti ma il corpo non ti risponde. Vorresti alzarti, sferrare calci, 

muoverti, muoverti, muoverti! Niente, tutto inutile! Precipiti esausta dentro te stessa. Ti 

chiedi “perché?” e ancora “com’è successo?” Inizi a pensare che forse solo pochi minuti 

prima o dopo avrebbero fatto la differenza. Pochi minuti prima o dopo e nessun maledetto 

“click” avrebbe interrotto la mia strada verso casa! E intanto torni alla carica. Ordini alle tue 

gambe di muoversi: Dai! Dai! Dai! Muoviti!!! Tutto è immobile, paralizzato in quel ‘può 

succedere’ che non ti saresti mai aspettata!  

Ho trascorso sei mesi nel centro riabilitativo di Montecatone. Sei mesi in cui ho capito che la 

vita continua malgrado tutto. Sono stati giorni difficili in cui ho fatto a pugni con i “no” del 

mio corpo. Giorni in cui ho imparato che se voglio vincere, devo sferrare per prima l’attacco.  

Ho trovato dentro di me una forza che non sapevo di possedere e ragioni di vita che mai 

avrei immaginato. Sono caduta e ho imparato a rialzarmi. Senza rimorsi. Senza se. Senza 

ma. Il tempo a Montecatone fluiva in un panta rei nel quale “non tuffarmi nelle stesse acque” 

mi ha aiutata a realizzare che la mia vita era davvero cambiata.  

Essere disabile significa navigare costantemente controcorrente. Ci sei solo tu e la tua 
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carrozzina, mentre il resto del mondo sembra ostinarsi a remarti contro. Devi faticare molto 

per stare a galla. Per non lasciarti trascinare alla deriva dalla zavorra dei preconcetti e dei 

rifiuti del tuo corpo. Sono stata precipitata in un vortice famelico. Un impietoso Scilla e 

Cariddi dalle fauci spalancate.  

Adesso so cosa sono davvero i mostri! Ma io ho scelto di vivere, non di sopravvivere. E 

allora ho iniziato un percorso in salita. Una selva oscura in cui la mia sola guida è la mia 

forza. Ho guardato nei bozzoli più segreti della mia anima e ho visto me stessa. Eccomi: 

sono sull’orlo di due precipizi che si allontanano vorticosamente uno dall’altro. Urlo il mio 

nome da ambo le parti. Gli echi delle mie due voci rimbalzano e si fondono. Trovano vigore 

uno dentro l’altro. E l’eco si fa voce. Forza. Coraggio. Ho capito che sono sempre io, 

Roberta. Ho riacciuffato i miei sogni quasi sbiaditi alla deriva. Ho riacciuffato la mia vita. E 

adesso ne sono padrona.  

Nulla è impossibile. Basta solo volerlo. Non esiste la disabilità: è solo la condizione mentale 

dei normodotati, un pot-pourri di inutili preconcetti che impone un divieto al tuo diritto 

all’autosufficienza. Disabile è una parola che ti etichetta sbarrandoti in una minoranza che ti 

dice “sei diversa dagli altri”, ma io chiedo: diversa da chi? Io sono la stessa ragazza di 

sempre: Roberta. È cambiato qualcosa nel mio corpo, ma non nella mia essenza. Anzi, a dire 

il vero, oggi ho una marcia in più. È difficile riuscire a scappare da questa rete, tagliare le 

maglie e guizzare via verso la libertà dell’io posso. È difficile, ma non impossibile.  

Non c’è nulla che possa vietarti di fare qualcosa se tu vuoi davvero fare qualcosa. Sono nata 

con una passione: danzare. L’ho fatto da sempre. Lo faccio ancora. Quanta emozione in quel 

primo giorno di danza quando con fatica ho trasformato le ruote nelle mie gambe. Sono 

tornata bambina e ho imparato tutto daccapo. Lo stesso sorriso. La stessa caparbietà. La 

stessa emozione che non mi ha mai abbandonata e che mi scorre dentro come questa musica 

che amo e sento mia.  

È bello tornare a ballare. È come planare sulle onde del vento. Ci sono solo io e la musica. 

Nessuna barriera. Nessuna disabilità. Dopo l’esordio in una serata dedicata alla danza, ho 

scelto di trasmettere la mia voglia di vivere agli altri. Ho portato così le mie esibizioni nelle 

piazze, nei teatri, nelle discoteche, nelle scuole. Ho scelto di condividere e aiutare chi si 

trova nelle mie stesse condizioni, ma non solo. Ho scelto di dimostrare che la disabilità è 
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solo una condizione mentale.  

Sono stata catapultata su questa sedia a rotelle da un balordo che, non rispettando le regole 

stradali, ha incrociato il mio cammino verso casa una sera di due anni fa. Mi sono chiesta, 

allora, quale fosse il significato di due parole: legge e rispetto. Due parole semplici e chiare 

ma che udiamo così spesso quasi da non sentirle più. E così mi sono accorta di quante 

piccole regole vengano calpestate nel quotidiano. Per disattenzione, cattive abitudini o dietro 

un comune ‘non pensarci’, ecco che si vieta al prossimo la fruizione dei propri diritti. Si 

amputa nuovamente quella libertà di movimento, conquistata a fatica, a un diversamente 

abile.  

“Contro tutte le mafie – Paolo Vive” è l’associazione di cui sono vicepresidente e ho fondato 

appena un anno fa insieme alla cara amica Melangela Scolaro, avvocato. Nostro target è far 

capire che rispettare le norme è molto di più dell’attenersi alla regolina scritta. Significa 

rispettare la persona. Il rispetto non è qualcosa di innato, ma qualcosa da costruire giorno 

dopo giorno e che abbiamo l’obbligo di trasmettere agli altri. Se tutti nel nostro piccolo 

mondo quotidiano seguiamo quelle regole di civile convivenza, la società tutta ne trarrà 

beneficio. Basta poco, ma bisogna volerlo. Non servono gesta eclatanti né eroismi da best-

sellers. È sufficiente comprendere che esistono altre realtà oltre quella personale. E tutte 

sono degne di rispetto.  

Ho iniziato così una battaglia a tutela dei diritti del disabile. Una battaglia difficile per 

abbattere le barriere mentali e creare una città aperta e fruibile da tutti alla pari. Le campagne 

di sensibilizzazione, flash-mob, dibattiti, incontri si susseguono a grappolo per non far 

dimenticare che noi ci siamo e abbiamo gli stessi diritti degli altri. Tra le tante battaglie forse 

la più significativa è stata “Un giorno in carrozzina”. Un invito rivolto alla cittadinanza e alle 

autorità tutte a sedersi su una sedie a rotelle e guardare la città dal punto di vista di un 

disabile.  

L’iniziativa prevedeva due prove: affrontare un percorso precostituito a ostacoli e percorrere 

un normale circuito cittadino carico di tutte quelle barriere architettoniche che siamo 

costretti quotidianamente ad affrontare. Dalle auto parcheggiate nei posti riservati ai disabili 

o davanti agli scivoli d’accesso, dalle pendenze eccessive alle porte cilindro delle banche o 

della posta troppo piccole per una sedia a rotelle. E l’elenco potrebbe continuare all’infinito. 

È dura, ma il coraggio e la volontà non mancano. E così eccomi alla testa di questo piccolo 
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esercito per conquistare l’abilità preclusa solo per mancanza di rispetto di quelle piccole 

semplici regole quotidiane. Io la Roberta di sempre: un vulcano in perenne eruzione.  

Non è stato facile sedermi su questa sedia a rotelle, ma l’ho fatto. Adesso è parte del mio 

corpo. La mia normalità. La mia forza. La carrozzina ha stracciato quel velo di Maja dietro 

cui si trincerano tutti i cosiddetti “normodotati”. E ho visto cose che prima non vedevo. Ho 

visto gli sguardi della gente. Ho visto le barriere mentali prima di quelle architettoniche. Ho 

visto un mondo diverso, fatto di ipocrisia e buonismi elargiti a buon mercato. Ho visto anche 

la potenza di un amore che prima non conoscevo. L’ho visto negli occhi di mio padre, nei 

gesti dei miei amici, nella solidarietà di chi ha fatto sue le mie battaglie. È magica questa 

carrozzina. E adesso non riesco più a concepire la mia vita senza!  

Essere felici non significa non avere problemi, bensì avere il coraggio di affrontarli e 

risollevarsi traendo da essi la nostra forza. 
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Vivo con il sorriso 
di Shawn Serra 

  

Mi chiamo Shawn Serra, ho ventiquattro anni e sono un ragazzo di origine africana. 

La mia storia ha inizio quando dopo quindici giorni dalla mia nascita, sono stato adottato e 

sono andato a vivere in Sardegna. Un vero e proprio miracolo se pensiamo che i miei 

genitori naturali erano pochi giorni prima deceduti. 

La mia infanzia è passata tra giornate con la mia famiglia, il mio percorso scolastico che mi 

ha regalato gioie e qualche delusione e gli amici ai quali non posso mai rinunciare. Inoltre un 

periodo che ricordo con gioia e felicità sono gli anni trascorsi al catechismo, il quale mi ha 

formato e cresciuto spiritualmente insegnandomi a stare con gli altri. Invece un capitolo a 

parte lo meriterebbe il mio amore per il calcio. Una passione che per dieci anni della mia vita 

mi ha portato a giocare innumerevoli partite con la squadra della mia parrocchia, così tra 

catechismo e calcio è nato un senso di appartenenza verso quel gruppo di amici che sono 

cresciuti con me. Abbiamo gioito insieme e ci siamo rialzati ad ogni sconfitta, d'altronde la 

vita è anche questo, non si può sempre vincere e se mi chiedete i momenti dove ho imparato 

di più sono sicuramente le sconfitte. Insomma, potrei dire che la mia vita andava secondo i 

piani forse anche meglio di cosa potessi desiderare. 

Il 16 Maggio 2004, sono partito con la mia Parrocchia per un viaggio a Roma. Siamo partiti 

per la Santificazione di Don Orione, il quale è il fondatore della mia parrocchia. E’ stato 

fantastico passare una settimana fuori casa e divertirmi. Ho conosciuto tante persone ma, il 

momento più bello è stato quando la Domenica alla Messa di Santificazione, Papa Giovanni 

Paolo II è passato con la Papa mobile a cinquanta metri da dove eravamo seduti noi. 

Un emozione indescrivibile, avevo i brividi e faceva fatica a parlare. L'emozione è stata 

grandissima e non riuscivo a capacitarmi di ciò che stavo vivendo. 

Tredici giorni dopo, ho compiuto quindici anni e il mio magico Cagliari si giocava la Serie 

A. Il mio Padrino di Cresima, mi ha portato in un locale a vedere la partita ed alla fine ce 

l’abbiamo fatta, dopo sette anni il Cagliari è tornato in serie A. E’ stata la notte più lunga 

della mia vita. Siamo andati a Cagliari e la gente era impazzita, io non capivo più niente e la 
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gioia era tanta. Un compleanno così non si scorda mai! 

Come capita a tutti gli esseri umani, ci sono dei momenti della nostra vita dove le cose 

cambiano. A volte è un episodio che ti porta a cambiare il modo di vedere le cose e gli altri, 

e stavolta è successo proprio a me. Era un periodo particolare e io ero molto pensieroso. I 

pensieri aumentavano di giorno in giorno, non volevano lasciarmi in pace e avrei dovuto 

preoccuparmi, perché alla fine avevo ragione io e il mio istinto. 

Era il 2 Giugno ed era una giornata strana. La mattina mi sono svegliato con calma perché a 

scuola era vacanza a causa della festa della Repubblica Italiana. Avrei dovuto svegliarmi 

felice, eppure c’era qualcosa che non andava. Le gambe erano pesantissime e la mia testa 

faceva fatica a carburare. Non ero per niente in forma! 

Ai tempi frequentavo una ragazza da qualche mese e mi piaceva, molto probabilmente 

perché aveva carattere e riusciva a tenermi testa. Quel giorno ero uscito con lei insieme ad 

uno dei miei migliori amici. Stavamo programmando l’estate che era sempre più imminente 

e conversavamo con tranquillità. Nonostante ciò, continuavo a sentirmi strano ma non volli 

darci troppo peso. Durante il ritorno a casa, il mio amico mi disse: “Perché prima di andare 

al compleanno di Giusy, non andiamo al mare con mio fratello?”. Io ero titubante anche 

perché non mi sentivo per niente in forma ma per accontentarlo dissi di si. 

Quel giorno non ero io. Parlavo a malapena ed ero troppo silenzioso. Subito dopo mangiato 

andai a cambiarmi, e mia madre mi disse queste parole: “Shawn... è una giornata strana. Non 

fare il bagno, ok?” e io annuì. Mentre camminavo verso casa del mio amico, le gambe 

diventavano sempre più pesanti e la testa non mi dava pace. Arrivato salì in macchina con 

aria pensierosa, non avevo detto una parola e il mio amico capì che c’era qualcosa che non 

andava. 

Arrivati al mare, per qualche istante riuscì a non pensare perché mi misi a giocare a calcio 

con dei ragazzi. Il pallone mi ha sempre dato gioia, sin da bambino appena vedevo quella 

sfera rotolare ne venivo catturato e iniziava la magia ma quel giorno tutto era così strano, e il 

sole del mattino venne coperto dalle nuvole. Sembrava il preludio dell’arrivo di qualcosa di 

brutto e così fu. 

E’ stato un istante, il mio amico si è tuffato prendendo la rincorsa dal bagno asciuga e 

successivamente per due volte mi disse: “Buttati. L’acqua non è fredda!”. Mai l’avessi fatto! 
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Mi sono tuffato, l’acqua si è ritirata e il mio collo ha avuto una torsione innaturale. 

Un sensazione tremenda, dopo il tuffo sono rimasto sott'acqua e non riuscivo più a 

muovermi, per fortuna il mio amico pensando che scherzassi venne e mi tiro fuori dall'acqua. 

Io feci in tempo a guardarlo e gli dissi "Giulio, non riesco a muovermi!". Un istante e mi 

trovai fuori dall'acqua con tantissime persone attorno a me. Ero lì buttato su quella riva e non 

riuscivo a muovermi, per fortuna il giorno era presente un dottore e fece in modo che 

nessuno mi toccasse. Dovetti aspettare almeno mezz'ora perché l'ambulanza non arrivava, in 

quanto era impegnata in un altro servizio. E' stata la mezz'ora più lunga della mia vita e vi 

lascio immaginare cosa diceva la gente attorno a me, frasi tipo: "Resterà paralizzato per 

sempre!" 

Io non sapevo nemmeno se sarai rimasto in vita e loro iniziavano già a dare le sentenze del 

caso. La mia fortuna fu che arrivò l'ambulanza e venni trasportato in rianimazione a Cagliari.  

Era tutto così assurdo, un incidente avvenuto in maniera così stupida ma talmente grave da 

farmi andare in rianimazione a Cagliari, al quale si aggiunse la gravità del incidente che mi 

causò la rottura della quarta vertebra cervicale. Addio calcio, addio correre, addio 

camminare e addio a tante cose. 

Mi hanno svegliato dopo sei giorni e la voce non era quella di mia mamma. Vedevo tante 

persone che non conoscevo e lì ho capito che non ero a casa. Non mi trovavo sul mio letto 

ma, ero fermo e immobile in un letto di rianimazione e non potevo nemmeno contare tutti i 

tubi che avevo addosso perché erano così tanti che non potevo vederli tutti. 

In quel momento mi sentivo spaesato e avrei voluto gridare dalla rabbia. Mi chiedevo cosa 

fosse successo, il perché non potessi muovermi, io volevo tornare a casa nient'altro. Dopo 

qualche ora sono arrivati i miei genitori.  

Ero così distrutto e debilitato che non avevo nemmeno la forza per piangere, appena li vidi 

avrei voluto dirgli tante cose, volevo raccontargli tutto e dirgli che mi dispiaceva ma, il tubo 

che mi aiutava a respirare non mi dava nemmeno la possibilità di parlare. Mi sembrava un 

incubo o forse lo era davvero, e per cercare di farmelo passare mi dicevo: “Dai Shawn, 

chiudi gli occhi così passa tutto e scopri che è un brutto sogno”, invece non passava un bel 

niente e io restavo sempre fermo lì a disperarmi. 

I primi giorni non passavano più, i miei genitori potevano venire solo durante le visite e gran 

parte del tempo lo passavo da solo. Le giornate non finivano mai e la notte era un calvario. 
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Non potevo mangiare e il mio unico nutrimento era solo bere acqua o tè con un po’ di 

zucchero, quindi di notte sognavo ogni pietanza prelibata che esisteva al mondo e mi veniva 

fame, di conseguenza per questo motivo non riuscivo dormire. Mi sentivo come una vittima 

del programma Scherzi a Parte, solo che ciò che stavo vivendo era la realtà e nessuno stava 

scherzando.  

La mattina mi svegliavo ed ero distrutto, spesso dormivo perché la notte non lo facevo, in 

più la febbre alta faceva il resto. Per passare il tempo guardavo il soffitto, e ogni busta che 

conteneva i medicinali aveva un colore diverso quasi sembrava un arcobaleno. Purtroppo per 

me il tempo non passava più, allora mi dissi che dovevo trovare qualcosa da fare, così pensai 

a qual era la parte del mio corpo più attiva e capì che era la mia testa. Ho iniziato a pensare 

visto che disponevo di tutto il tempo necessario per farlo, e così analizzavo bene le cose, un 

po’ come quando ti sei perso qualcosa del film che stai guardando allora usi il tasto rewind e 

lo riguardi quante volte vuoi per non perderti ogni dettaglio. 

Mi sono venute in mente tantissime persone e tanti momenti belli e brutti. Sapevo che fuori 

da quella stanza c'erano tantissime persone preoccupate e dispiaciute per me. La mia 

famiglia si trovava a dover affrontare questa disgrazia inaspettata, i miei amici che stavano 

male per me e questo non mi andava giù, ma gran parte del mio tempo lo utilizzavo 

pensando alla mia Mamma. Devo ammettere che se ho avuto una vita migliore rispetto a 

tanti ragazzi che in Africa muoiono di fame il merito è tutto suo.  

Ho pensato molto ai suoi rimproveri e mi rendevo conto che su cento volte novanta volte 

aveva ragione lei! Tante volte avrei dovuto ascoltarla però l'orgoglio e un po' di presunzione 

mi hanno portato a sbagliare quando lei voleva solo il meglio per me. 

Ormai era andata così, non si può piangere sul latte versato però avevo il dovere di 

migliorarmi e dimostrare a me stesso che potevo fare meglio, dentro di me continuavo a 

pensare che il mio momento fosse arrivato dovevo crescere e imparare in fretta perché 

adesso ero in guerra. Mi stavo giocando il mio futuro e non potevo permettermi di sbagliare. 

 Il tempo degli errori era finito.  Mi sentivo come un guerriero senza armi e dovevo cercare 

di difendermi nel miglior modo possibile fin quando non capivo esattamente come gestire 

questa situazione, questa volta dovevo cavarmela da solo e questo era l’unico modo per 

uscirne bene e a testa alta. Nel frattempo, avevo scoperto due cose importanti: mi era rimasto 
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il sorriso e la preghiera. Ho pensato tanto all’Africa e a tutti bambini che morivano di fame, 

eppure non ricordo di aver visto un bambino che non sorrideva. Loro non hanno niente ma 

non rompono l’anima a nessuno, si adattano e combattono tutti i giorni e quando sono giù di 

morale sorridono, cantano e ballano. Così, ho deciso che quando avevo fame o stavo male 

sorridevo e le cose pian piano miglioravano, anche se sapevo che bisognava ripartire da zero. 

Il mio rapporto con Dio non è cambiato, anzi si è fortificato moltissimo. I primi giorni ero 

molto arrabbiato e nonostante non avessi molta voglia di parlargli, ho discusso con il Signore 

a muso duro ma sempre con educazione e sincerità ma lui non aveva nessuna colpa. Gli ho 

fatto tante domande e mi sono reso conto che prima non capivo le risposte che lui mi dava 

invece ora iniziavo a vedere che il problema non era Dio, ma ero io che non riuscivo a capire 

esattamente cosa volesse da me.  

Le risposte erano tutte lì eppure io non ci arrivavo. Ogni giorno le cose diventavano sempre 

più chiare e il Signore mi ha fatto capire che mi stavo dimenticando la cosa più importante, 

cioè tenere sempre nella mia mente il luogo da dove venivo e che la mia adozione era 

un'opportunità che mi è stata regalata. Ero molto più fortunato di quanto io mi rendessi conto 

e dovevo capire che l’unico modo per ripartire era proprio dentro di me. Il tempo passava e 

stavo imparando a soffrire in silenzio con dignità e sapevo che in quel momento era la cosa 

migliore. Le cose andavano bene ed iniziavo ad adattarmi, ho ripreso a parlare dopo qualche 

settimana e avevo una voce imbarazzante, sembravo un paperella infatti per scherzare 

quando passavano gli infermieri continuavo a giocare con la mia voce facendo “QUA 

QUA!”. La vera novità è che sono stato spostato di camera ritrovandomi in coppia con un 

ragazzo, il quale aveva un anno in più di me. 

Proprio quei giorni dentro di me pensavo: "Ecco l'unico deficiente che poteva farsi male con 

un tuffo. Che asino che sono!", invece anche il ragazzo che stava vicino a me e si chiamava 

Luca, si era lesionato una vertebra cervicale con un tuffo esattamente come me. Capita 

spesso che ognuno di noi vede sempre ciò che succede a noi stessi e pensiamo che agli altri 

vada sempre meglio di noi ma non è così. Chissà quante volte mentre io gioivo ed ero felice, 

c'erano famiglie che soffrivano e dovevano affrontare delle situazioni difficili. Non bisogna 

andare lontano, basta guardarsi attorno. Molte volte siamo noi che quando stiamo bene tutto 

ci è dovuto però non pensiamo mai che le cose possano succederci, anche io davo troppe 

cose per scontate ma la vita è così, va vissuta sempre al cento per cento e non bisogna 
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adagiarsi.  

La vita è una ricerca continua dove non smetti d'imparare e prima devi avere il coraggio di 

sbagliare e poi dopo gli errori, devi dimostrarti maturo e imparare la lezione che ti viene 

data. Nessuno è esente da questo meccanismo e questa volta toccava a me anche se non ero 

pronto. 

Era tutto così strano e surreale, eppure con il passare dei giorni prendevo consapevolezza e 

iniziavo a stare meglio. Il primo passo era mettere a posto la testa e poi con tanta pazienza 

avrei pensato alla riabilitazione del corpo. Bisognava trovare un compromesso, il corpo e la 

mia testa dovevano mettersi d’accordo e nonostante avessi capito che sarebbe stata 

durissima, ogni parte di me doveva mettersi a disposizione. Tutti dovevamo dare qualcosa in 

più ed era necessario remare dalla stessa parte e in cuor mio sentivo che potevo farcela! 

Un mese e mezzo in Rianimazione è durissimo, le certezze sono pochissime e ogni giorno 

con calma devi ricostruirtele. Si ricomincia tutto da zero e l’unico pensiero che mi 

accompagnava tutti i giorni è uscire al più presto da lì. E’ stata davvero dura e ho dovuto 

lottare ogni giorno, basta pensare che non avevo nemmeno una finestra dove poter guardare 

o meglio una c’era ed altissima e lontana da me. Purtroppo io non potevo arrivarci 

nonostante tutta la mia volontà perché non potevo muovermi. Tutto era così difficile e 

complicato, chissà quanti gradini ho saltato oppure quante volte ho aperto una porta o una 

finestra, ecco io ogni cosa anche prendere semplicemente un bicchiere mi era stato negato. 

Ricordo che ogni tanto, entrava un po’ di luce e fuori sentivo le voci dei ragazzi. Eh si, il 

mondo andava avanti e io ero lì fermo su quel letto senza poter fare nulla. 

La sera, mi facevo accompagnare dal rumore di quei tamburi che suonano i ragazzi (vengono 

chiamati bonghetti in Sardegna). Ho sempre adorato quei rumori forse perché mi ricordano 

la mia Africa, nonostante io non ci abbia mai vissuto. Mi sentivo a casa e mi ricordavano i 

suoni che sentivo prima delle partite, quando giocavo nella mia squadra di calcio, quei 

momenti è come se abbandonassi il mio corpo su quel letto e con i pensieri e la mia anima, 

uscivo fuori da lì e tornavo a vivere. Se dovessi utilizzare le parole di una canzone per 

descrivere quei momenti, userei il ritornello di una canzone dei Radiohead che si chiama 

"Karma Police" e tradotta in italiano dice: "Per un minuto là, ho smarrito me stesso, ho 

smarrito me stesso", e io mi sentivo proprio così. 
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Ho scoperto quanto è bello perdersi per poi ritrovarsi, e io ogni giorno ritrovavo una parte 

importante di me. Mi riscoprivo e nonostante la sofferenza di quel viaggio iniziavo a capire 

chi ero ma soprattutto cosa volevo. La mia testa non è mai stata così importante come in quel 

momento della mia vita, grazie a lei potevo viaggiare, immaginare e sognare luoghi che in 

quel istante potevo solo immaginare. 

Era passato appena un mese da quel 2 Giugno maledetto. Io mi trovavo sdraiato sul letto a 

pensare che cosa sarebbe successo d'ora in poi, vivevo nell'incertezza e ogni cosa era 

un'incognita. Vivevo pensando all'oggi e il domani lo vedevo troppo lontano. Ogni cosa era 

cambiata eppure non avevo paura, anzi i brutti pensieri li scacciavo con il mio sorriso e con 

le carezze sincere delle infermiere, le quali mi avevano trattato come un figlio. E' vero, ho un 

carattere forte però anche io ho un cuore e quegli ultimi giorni in rianimazione, sapevano di 

liberazione ma anche di incognita perché non sapevo cosa mi aspettava. L'unica cosa che 

sapevo è che ero pronto a tutto pur di togliermi dai guai. 

I miei genitori mi avevano comunicato che saremmo dovuti partire in un centro riabilitativo 

a Sondalo in Valtellina. Io non ho opposto resistenza e sapevo che sarebbe stata un 

esperienza intensa, la quale mi avrebbe segnato per tutta la vita. I giorni prima era in turno 

un infermiere che tutti temevano. Era duro e poteva sembrare insensibile eppure io sapevo 

che dietro quella corazza c'era un animo sensibile ed un cuore grande. Ci siamo studiati e 

pian piano abbiamo iniziato ad apprezzarci.  Tra noi bastava uno sguardo senza dire tante 

parole inutili ma quel giorno qualcosa cambiò.  

Venne a sapere che tra due giorni partivo e trovò cinque minuti e si sedette vicino a me. Ci 

siamo guardati e poi lui prese la parola: "Shawn! Ho saputo che tra due giorni partirai. Da 

quando sei qui io ti ho osservato molto e il tuo sorriso mi ha stupito. Sai non è facile 

sorridere in un momento così difficile ma tu l'hai fatto. Ora sono qui vicino a te per dirti che 

il percorso che dovrai affrontare sarà durissimo, ci saranno giorni dove vorrai mollare tutto 

perché è troppo dura, e forse i tuoi sforzi non basteranno. Però sappi una cosa: io da quando 

sei qui non ti ho mai visto piangere ma ricordati sempre che un Uomo che piange non è 

meno uomo degli altri". 

Lo ascoltavo e mi rendevo conto che era proprio così, me la stavo cavando da solo e dentro 

di me c'erano un sacco di emozioni, rabbia, voglia di non mollare e paura. Si dietro il mio 
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sorriso c'era tanta paura di non farcela e sapevo che tutti si aspettavano da me la guarigione 

totale. 

Quelle parole mi avevano smosso qualcosa dentro ed in quel momento avevo bisogno che 

qualcuno mi parlasse in quel modo, ero un ragazzino che in un istante si trovava ad entrare in 

un mondo dove per uscirne bisogna essere degli uomini fatti e finiti. Io ancora non lo ero ma 

era necessario che lo diventassi in fretta. Non ero un uomo e non lo sarei mai diventato se 

non avessi avuto il coraggio di lasciarmi andare, e in quel momento lo capì, e dopo le sue 

parole iniziai a piangere. Piansi tanto e non riuscivo più a smettere, lui era lì con me che mi 

asciugava le lacrime e io ero lì fermo in quel letto che ogni giorno mi stava sempre più 

stretto, in quel momento avrei voluto abbracciarlo e ringraziarlo, ma non potevo fare 

neppure quello. 

Nei giorni successivi per allentare la pressione, immaginavo che Sondalo fosse come i campi 

dove andavo a giocare a calcio. Pensavo alle trasferte dove si andava a giocare contro i più 

forti, e sai che se non ci credi e non sei determinato dal primo minuto loro ti batteranno. 

Niente distrazioni o paure, quando si va in "guerra" ci vuole coraggio e tanto cuore. Non 

puoi pensare di vincere se non dai qualcosa in più. Giorno per giorno, mi rendevo conto che 

nella vita tutti vorremmo vincere a tutti i costi, però la vera grandezza è nel saper perdere e 

nessuno te lo insegna. Io con il mio incidente sapevo che sarebbe stata durissima, sapevo che 

vincere era quasi impossibile eppure volevo provarci e se avessi perso avrei dato la mano al 

mio avversario e gli avrei fatto i complimenti come è giusto che sia. 

Nella vita si può perdere, però c'è anche modo di perdere e io volevo farlo con stile e dignità. 

Non volevo buttarmi per terra e sbattere i pugni perché non accettavo la sconfitta, 

m'interessava uscirne a testa alta, senza rimpianti e andar via con il sorriso come piace a me. 

Io dovevo essere il primo a crederci e a non mollare e se avessi fatto così, avrei trascinato 

anche gli altri e avrei creato intorno a me un'atmosfera di positività. Non sono un super 

uomo, pure io cado però ho imparato a rialzarmi e quando le lacrime scendono le asciugo e 

torno a lottare.  

Ho promesso a me stesso che non mi sarei più compianto, però capita anche a me che un 

uomo fa finta di non vedere fin quando non si accorge che è arrivato il momento di fermarsi 

e aspettare. A volte aspetti che qualcosa o qualcuno ti diano la forza di continuare a credere 
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che si può fare meglio oppure a volte speri che qualcuno decida per te perché tu non ce la fai 

più. Niente e nessuno possono aiutarti, ma sei solo con te stesso a pensare dove e se puoi fare 

meglio. 

Sono momenti strani, dove il sorriso si irrigidisce e tutto a un tratto, il tuo viso assume un 

espressione seria. Sembrano quelle scene dei film, dove tutto va avanti e tu sei lì fermo con i 

tuoi pensieri che osservi e ti rendi conto che se ci sei o no, non cambia nulla perché il mondo 

va avanti. Nonostante ciò, credo che in certi istanti non è sbagliato fermarsi e aspettare, 

perché puoi vedere con gli occhi dello spettatore cosa succede e puoi toccare con mano chi 

davvero fa la differenza quando sta con te. Si possono trovare delle sorprese, ma di solito le 

persone per cui conti davvero, si accorgono che non ci sei e fanno di tutto per farti tornare 

protagonista nella loro vita. 

Non bisogna temere lo sconforto perché nei momenti di riflessione esce fuori il nostro Io e 

capiamo bene chi siamo dentro, pregi e difetti. Tutti noi viviamo e abbiamo bisogno di questi 

momenti di pausa, dove prendiamo fiato dalla frenesia giornaliera e pensiamo un po' a noi, in 

fondo siamo esseri umani e siamo tali soprattutto perché pensando dimostriamo di esistere.  

Il viaggio fino a Sondalo non finiva più e io non avevo le forze per reggerlo al meglio. 

Dall'ambulanza al volo in aereo e poi più di 3 ore in ambulanza fino al Ospedale Morelli di 

Sondalo. 

Ricordo che appena arrivati ero in barella, ho guardato in alto e ho visto un ospedale enorme. 

Mi trovavo in un luogo sconosciuto con delle persone che non conoscevo, ma in vita mia ho 

viaggiato tanto con la mia famiglia e ciò non mi preoccupava più di tanto. 

Io non lo sapevo però dentro quell'ospedale ho trovato una famiglia e degli zii migliori di 

quelli che avrebbero dovuto esserlo veramente. 

Mi sentivo come un turista che arriva in un luogo nuovo, non conosce nessuno e deve 

ambientarsi. Non ci ho messo tanto tempo, le coccole e la gentilezza di molti infermieri mi 

hanno conquistato da subito e poi si è aggiunto il fatto che in reparto eravamo quasi tutti 

giovani. Soprattutto due ragazzi mi erano entrati nel cuore: uno era Pino e l'altro era Leo, 

entrambi più grandi di me ma ho imparato moltissimo da loro e abbiamo legato tanto. La 

cosa che mi aveva colpito più di tutto era il modo come affrontavano la disabilità, sempre a 

testa alta e si va avanti perché la vita è una sola e se siamo qui dobbiamo viverla nel miglior 
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modo possibile.  

La vita di un ragazzo disabile è un po' come una seconda possibilità e devi essere bravo a 

coglierla e viverla al 100%, è proprio questo il motivo che mi ha portato a definire tutti i 

disabili (come) Guerrieri. Qualche anno fa se mi avessero detto che avrei conosciuto i 

cosiddetti “guerrieri invincibili”, avrei pensato che forse sarei partito per una guerra invece 

loro erano lì vicino a me. Chissà quante volte gli ho incontrati per strada ma io ero preso da 

tante cose che non erano così importanti e non riuscivo a vederli. 

Oggi mi ritengo molto fortunato, mi sono trovato in mezzo a un mondo fantastico che non 

conoscevo e mi sono reso conto che la vera essenza della vita me la potevano insegnare solo 

loro, e io avevo tante di quelle cose da imparare che non sapevo da dove iniziare. 

Ricordo con affetto i loro rimproveri, le loro carezze, gli sguardi sinceri, i sorrisi e le 

numerose serate passate insieme. Gli istanti che ho vissuto con loro erano sempre pieni di 

significato e io non li dimenticherò mai. Mi hanno guidato giorno dopo giorno e il loro modo 

di vivere mi ha così tanto incuriosito, che cercavo di stare insieme a loro il più possibile per 

scorgere il segreto della loro serenità e della loro forza. 

Non pensate che siano dei guerrieri perché usano un fucile o qualsiasi arma possibile e 

immaginabile, loro non ne hanno bisogno e invece che le armi usano i veri valori, il cuore e 

la voglia di vivere. Conoscete armi più potenti di queste??? Forse anche voi come facevo io 

non riuscite a riconoscerli eppure sono accanto a voi. Non bisogna andare lontano perché 

loro sono ovunque: ospedali, case di cura, centri riabilitativi oppure semplicemente in giro 

per le strade. Si riconoscono subito perché hanno uno sguardo verso la vita diverso dagli 

altri, forse perché loro vivono per davvero senza sprecare nemmeno un attimo. 

Come tutti saprete, la vita dei guerrieri dipende dall’esito della battaglia, c’è chi riesce a 

vincerla e c’è chi la perde. Purtroppo chi perde, spesso se ne va lontano da noi lasciando un 

vuoto incolmabile ma nonostante ciò ci lascia dentro la sua forza, la sua presenza e la voglia 

di credere in noi stessi. E’ difficile capire ma d’altronde loro sono i “guerrieri invincibili” e 

riescono dove gli altri non possono immaginare.  

La mia "Guerra" era iniziata, mi sentivo come quei militari che partono per tanto tempo in 

missione nei luoghi più lontani possibili, e poi quando tornano a casa si sentono cambiati 

dentro. Io sapevo che dovevo crescere in fretta e per farlo dovevo imparare da chi era più 
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grande ed esperto di me. 

Ricordo ancora quando mi fecero la prima doccia. Avevo ancora nei capelli dei granelli di 

sabbia che mi portavo dal giorno del mio incidente e subito dopo averla finita, ero talmente 

stanco che mi addormentai stremato. Mi mancava la benzina per poter iniziare il duro lavoro 

che mi aspettava, avevo perso tredici chilogrammi dei cinquantasei chilogrammi che avevo 

prima del mio incidente. 

Non mi sono arreso, i mesi passavano e io iniziavo a rialzarmi dal fango in cui mi trovavo. 

Va detto che non ero solo mia madre era con me tutti i giorni e non si è mai lamentata di 

nulla. Guardare un figlio che soffre, sentirsi impotente e sapere che nonostante ti senti persa 

devi crederci e lottare, non è per niente semplice. Lei è stata una mamma in tutti i sensi e non 

ha mai smesso di esserlo. Mi sgridava quando serviva e mi accarezzava quando facevo bene, 

il nostro rapporto non era cambiato neanche un po' e io volevo che fosse così. Siamo sempre 

stati legatissimi ma in quel periodo ci siamo uniti ancora di più e siamo entrati in simbiosi. 

Ci sono state delle notti dove aprivo gli occhi e la guardavo mentre dormiva nel letto a 

fianco al mio, sapevo che pure lei aveva paura come la avevo io, però sapevo che lei come 

me non voleva mollare per nessun motivo al mondo. 

Il momento cruciale avvenne il giorno in cui mi sedetti per la prima volta su una sedia rotelle 

ma non una qualunque, era la mia. Sarebbe diventata la mia compagna di viaggio, e io non ci 

volevo stare a quella situazione. La mia sofferenza era tanta, ma io ero sereno e quando mi 

fecero sedere per vedere come stavo seduto dentro di me pensai: "Se devo vivere per tutta la 

vita su questa sedia a rotelle lo farò senza lamentarmi, però io ho il dovere di combattere per 

tornare in piedi e non permetterò a nessuno di togliermi il sorriso e la speranza di poter 

realizzare questo sogno". 

Dopo 8 mesi passati in ospedale il ritorno a casa si avvicinava. Mio papà era a casa che 

preparava tutto il necessario per il mio rientro, invece io quando il tempo lo permetteva stavo 

fuori sul terrazzo a pensare. Era passato quasi un anno, la mia vita era cambiata, le mie 

esigenze si sono modificate e mi chiedevo come sarebbe stato il mio rientro. 

La mia fortuna è avvenuta quando uno di quei pomeriggi in cui c'era il sole e io pensavo, si 

avvicinò il mio amico Leo. 

In quei mesi lui è stato una delle persone a cui mi sono più affezionato, amavo il suo spirito 
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combattivo e la sua voglia di vivere che trascinava tutti. Ogni volta che stavo con lui non 

vedevo una persona in carrozzina ma vedevo un Uomo come gli altri, infatti anche le donne 

lo vedevano in questo modo e lo apprezzavano molto. Fu così che con una scusa si avvicinò 

a me e mi disse: "Amico mio… come stai? Il tempo di andare a casa si sta avvicinando 

anche per te. Ci siamo passati tutti e so bene i pensieri che ti passano per la testa, 

sicuramente hai paura che gli altri ti vedano diverso e non ti apprezzino più come prima. 

Ascoltami bene: tu non sei diverso, sei solo cambiato. Chi ti amerà e ti vorrà davvero bene 

resterà sempre al tuo fianco e chi non te ne ha mai voluto veramente se ne andrà senza dire 

una parola. Comunque io so già che tu saprai come fare, da quando ti conosco hai dimostrato 

tantissime cose a tutti noi. Eri un ragazzino e adesso stai per andare via da uomo. Sei 

cresciuto in fretta e questo ti fa onore, e nonostante tu fossi più piccolo del reparto ti sei 

dimostrato grande”. Non sapevo cosa dire, lui lo capì mi diede una pacca sulla spalla e se ne 

andò. Non lo ringrazierò mai abbastanza per quelle parole perché mi guardava negli occhi e 

mi ha parlato come un fratello maggiore. Qualche lacrima sotto i miei occhiali da sole è 

scesa ma avevo la consapevolezza che non ero solo e il Signore era con me e non mi avrebbe 

mai lasciato solo. Ero pronto a tornare a casa. 

Il 21 Maggio fu la data del mio rientro a casa. Era passato quasi un anno dall'ultima volta che 

misi piede a casa mia, le emozioni che sentivo dentro erano forti da un lato la felicità di 

tornare a casa mia, e dall'altra la preoccupazione di ciò che avrei trovato al mio rientro. Il 

tempo di scendere dalla macchina, entrai in ascensore e mia madre aprì la porta. Finalmente 

ero tornato a casa e andai subito in camera mia, di solito quando facevo così era perché mi 

piaceva stare quei minuti da solo a pensare e quel giorno fu così. 

Continuavo a guardarmi attorno, cercavo il mio borsone di calcio ma non lo trovai. Mio 

padre fece in modo che non ci fosse perché sapeva il legame che avevo con il calcio e così 

mi evito una sofferenza ulteriore. Ho vissuto tante emozioni e sensazioni contrastanti, fu un 

momento interiore molto intenso. Era cambiato tutto o forse non era cambiato proprio niente, 

ero sempre io! Da subito, volevo prendere in mano la situazione, rimasi cinque minuti a casa 

e poi scrissi due messaggi ai miei "amici" dove gli dicevo che ero tornato a casa. Nessuno 

sapeva quando sarebbe avvenuto il mio rientro e io non volevo pubblicità, su di me e sulla 

mia famiglia si era parlato anche troppo. Inoltre non dimenticavo le parole di Leo, così decisi 

subito di dare vita alla selezione fisiologica tra gli amici veri e quelli che non lo sono mai 

stati. 
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Sono sceso sotto casa, passarono pochi minuti e arrivarono un centinaio di persone. Tutti lì 

ad abbracciarmi, guardarmi e a farmi sentire il loro affetto ma io dentro di me già sapevo che 

in poco tempo tutte quelle persone non ci sarebbero state, e io sarei rimasto da solo. Non 

avevo paura anzi sapevo che questo era un passaggio obbligatorio per poter iniziare a 

costruire la mia nuova vita e io volevo che fosse una vita spettacolare insieme a delle 

persone che rendevano spettacolare il mio Mondo. 

Il 29 Maggio, mi organizzarono una festa a sorpresa e i miei mi accompagnarono. 

Sinceramente non avevo nessuna voglia di festeggiare nonostante fosse il giorno del mio 16° 

compleanno. Mi trovavo in un posto con tantissime persone che conoscevo ma dentro mi 

sentivo fuori posto, sentivo il bisogno di silenzio e di gesti sinceri invece tutti pensarono a 

fare un gesto eclatante per far vedere chissà che cosa agli occhi della gente. Alla fine capì il 

perché mi sentivo fuori posto, i mesi sono passati e tutte quelle persone che quel giorno 

vennero a farmi festa non c'erano più, ora ero solo contro tutto e tutti. Ciò faceva male 

eppure sapevo che d'ora in poi, tutte le persone che sarebbero state al mio fianco lo 

avrebbero fatto perché volevano esserci senza nessun tipo di pietismo. 

Se dovessi usare una frase per descrivere quei momenti così difficili direi: “Un istante e 

cambia tutto”. Proprio così, è bastato qualche secondo e la mia vita è cambiata. Un futile 

incidente, che si trasforma in un grave incidente e non cammini più. 

La mia strada è tutta in salita ed è come se dovessi scalare una montagna che non so quando 

finisce. In questi anni, ho imparato tantissime cose, ho conosciuto delle persone davvero 

speciali e tutto ciò mi ha fatto capire che nonostante la mia vita fosse complessa, se al mio 

fianco ci sono le persone giuste la mia vita può diventare più facile. Mi trovavo in un 

momento dove stavo cercando di utilizzare tutte le mie forze per realizzare un sogno. 

Il mio sogno era ed è quello di far capire a tante persone che un ragazzo disabile non è una 

persona diversa, ma invece è molto più normale di quanto si pensa. Così ho imparato a non 

curarmi degli occhi indiscreti delle persone quando passo per strada e penso solo a vivere nel 

miglior modo possibile. 

Sono cosciente del fatto che non è facile realizzare tutto ciò, perché non tutti capiscono la 

voglia di vivere che hai dentro ma non sono una persona che si arrende facilmente. Questo è 

il mio sogno e come tutte le cose nella vita si può vincere o perdere. La cosa più importante è 

che se non riuscirò nel mio intento, dentro di me so di averci provato. 
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Non è facile uscire per strada e vedere gli atteggiamenti elusivi delle persone, ma soprattutto 

da parte di chi diceva di volerti bene. Ormai per tutti ero diverso e stare con me non era più 

la stessa cosa. In tanti si sono dimenticati in fretta e molto facilmente chi sono e tutti quei 

momenti dove avevano bisogno e io ero vicino a loro a sostenerli, ma in questi momenti 

capisci che devi credere in te stesso e in chi non ha mai smesso di farlo. Forse per tutti sei 

cambiato e non meriti più le attenzioni di prima, però chi ti vuole bene con sincerità non si 

scorda chi sei e in qualsiasi situazione tu ti trovi, loro ti sostengono e lottano insieme a te. 

E così, ho iniziato a toccare con mano l'opportunismo e la falsità delle persone che quando 

sorridi tutti sorridono con te ma quando piangi sei sempre solo. Purtroppo accade sempre che 

quando sei in ginocchio ti accorgi di quante cose ti hanno fatto male e quanti comportamenti 

ti hanno ferito, ma se non smetti di credere nella vita vedrai che ci sarà sempre qualcuno che 

ti vorrà bene e ti apprezzerà per il tuo coraggio, per la tua volontà e perché non hai mai 

mollato. In fondo non sei diverso dagli altri forse sei solo cambiato! 

Tante persone non capivano e non hanno mai capito che il mio sorriso oltre ad essere vero 

era diventato un modo per esorcizzare la paura. Ne ho visto e sentito di tutti i coloro sul mio 

conto. A partire dal fatto che tutti sapevano di come fosse successo il mio incidente quando 

non erano nemmeno presenti, ma in tanti si sono spinti oltre andando a dire a mia madre che 

non mi rendevo conto di ciò che era successo, oppure mi davano del poverino o dello sfigato 

perché io nonostante tutto sorrido alla vita senza star lì a compiangermi addosso. Sarò fatto 

male, sinceramente non lo so ma uno dei miei pochi pregi è che io credo in ciò che faccio e 

vado avanti sempre e comunque. Io non vivo per la gente preferisco vivere per le persone 

che mi vogliono bene e mi dimostrano rispetto e se un giorno lo meriterò a qualche persona 

resterò nel cuore. Non mi credevano e pensavano che fingessi una parte ma, io ci credevo 

veramente e ci credo tutt'ora. 

Io sono così, un sognatore ed un eterno idealista. Vivo per i sogni, non ho paura delle 

illusioni e mi lascio guidare dai sentimenti. Questo modo d'essere è una scelta che faccio con 

convinzione da 9 anni o forse lo sono sempre stato ma non lo sapevo. E' vero rischio di farmi 

male o di essere deluso ma amo vivere al 100% e senza svegliarmi dopo anni e avere dei 

rimpianti per non aver fatto ciò che sentivo. Ora quando cado non ho paura perché ho 

imparato a rialzarmi e se è necessario soffrire e sporcarsi le mani per conquistarsi le cose, io 

sono qui.  

43



 

 

Il mio modo di vedere il Mondo e le cose è cambiato. Mi godo le piccole cose con intensità, 

mi gusto i paesaggi e adoro respirare a pieni polmoni e godermi gli attimi che mi fanno 

sentire vivo. 

Nei rapporti non mi accontento più, voglio il meglio e chi mi sta attorno deve amarmi o 

volermi bene per ciò che sono. Se ami me devi amare anche la carrozzina che ho sotto il 

sedere, ormai siamo una cosa sola e non esiste uno senza l'altro, perché se oggi sono questa 

persona è anche grazie al mio incidente. 

Non mi pento di nulla e rifarei tutto senza cambiare una virgola. Per le persone che amo, non 

mi risparmio a costo di mettere da parte me stesso. Lo faccio per i miei amici, lo faccio per 

la mia famiglia e lo farò per la Donna che amo senza pensarci due volte. Io grazie a quel 

giorno sfortunato ho capito chi sono. Quando ero piccolo, ho sempre pensato di voler essere 

un principe. Solitamente un principe è elegante, cortese e ammirato da tutti. 

Ma ora che sto crescendo ho capito cosa sono, o meglio cosa voglio essere. Dentro di me, nel 

mio cuore scorre l’animo del guerriero. Mi sono trasformato, e questo è dato dalle esperienze 

che ho vissuto, ho capito che l'apparenza e le convenzioni di quel mondo non mi 

appartengono nemmeno un po'. Invece, il guerriero è una persona che nella vita è abituato a 

lottare e a combattere, nulla gli è regalato ma lui ottiene tutto sul campo di battaglia, senza 

rubare nulla a nessuno. Ha dentro di sé tanto coraggio e con esso combatte la paura che sente 

prima di ogni battaglia. Lui è una persona vera e in battaglia e nella vita è sempre se stesso e 

non finge mai una parte perché lui è così prendere o lasciare. Nonostante egli può sembrare 

duro e impavido, dentro di sé batte un cuore ed è presente un’anima. E' un portatore sano di 

valori come il sacrificio, la lealtà, l’amicizia e anche se non esplicita le sue intenzioni agli 

altri, lui ama e desidera essere amato. 

La sua è una vita sempre in movimento e con pochi momenti di tranquillità, è una vita vera 

senza maschere ma mettendoci sempre la faccia di fronte alle difficoltà. 

Quando ti accorgi che la tua vita è così, allora è il momento di prendere il tuo scudo, di 

affilare la tua spada e di combattere contro le ingiustizie che ti circondano perché guerrieri 

non si nasce lo si è dentro di sé. 

Ho capito tantissime cose di me, pensavo di essere un principe invece ero un guerriero, 

credevo di essere fragile invece mi sono scoperto forte e determinato quando serve, pensavo 

che l'amore non mi riguardasse più invece è diventata tutta la mia vita. 

Sono passati 9 anni da quel 2 giugno del 2004, e adesso la mia vita è così. Ho deciso di 
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tornare a scuola e nonostante avessi perso un anno e ho dovuto cambiare classe partendo dal 

secondo anno di Liceo Scientifico Tecnologico, mi sono diplomato con buonissimi risultati e 

nonostante tutte le difficoltà che mi sono state create dalla mia scuola, successivamente mi 

sono iscritto all'università di Cagliari in Scienze della Comunicazione. Ormai manca poco un 

esame e poi conseguirò la laurea. 

Ogni tanto riguardo le vecchie foto e penso a tutte le paure che ho affrontato, a tutte quelle 

persone che mi hanno dato per finito, alle ingiustizie che ho dovuto sopportare eppure io 

sono ancora qui, più felice che mai e sempre più determinato a riprendere in mano la mia 

vita realizzando i miei sogni. Il mio corpo è cambiato questo è vero ma la mia testa è 

cresciuta, si è aperta ad un nuovo modo di vivere e mi ha portato fino a qua regalandomi 

soddisfazioni e monti indimenticabili. Non importa se guarirò o se non guarirò mai, io vado 

per la mia strada a testa alta e il mio sorriso non me lo potrà più togliere nessuno.   

Mi sento vivo e fortunato e il merito non è tutto mio. Tutti gli uomini per essere completi 

hanno bisogno di avere al loro fianco una persona che li completi e io anche se sono un 

ragazzo disabile non sono esente dall'innamorarmi. 

L'amore è un tabù nel mondo della disabilità ed è difficilissimo da sconfiggere per non 

parlare della sessualità. Non è facile parlarne eppure io credo che sia un aspetto che riguarda 

tutto il genere umano. Il problema è che per tante persone un disabile è un individuo 

asessuato che non ha nessuna possibilità di relazionarsi con una donna o un uomo. E' proprio 

qui che nasce l'errore. 

Io nella mia piccola esperienza, posso ritenermi fortunato perché prima e dopo il mio 

incidente il rapporto con le donne non è cambiato molto, anche se devo ammettere che i 

pregiudizi verso un ragazzo o una ragazza disabile ci sono e sono pure tanti. Spesso 

compreso me, capita che le famiglie si oppongano alle relazioni tra una ragazza e un ragazzo 

disabile e viceversa. Io li ho sempre affrontati però, devo ammettere che bisogna avere la 

fortuna di avere un partner intelligente e due famiglie che lascino la libertà di viversi a due 

persone che si amano. 

Mi è successo di essere lasciato perché i genitori della mia partner non mi accettavano 

oppure di nascondere una storia in modo che i genitori non lo venissero a sapere, insomma 

cose dell'altro mondo eppure siamo nel 2013. Finalmente questa estate nella mia vita 

qualcosa è cambiato. Sono partito a fare i consueti controlli fisici e come al solito il mio stato 

di salute è ottimale rendendomi sereno e orgoglioso di me per i sacrifici che faccio ogni 
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giorno. Stavo bene o meglio lo credevo. Sentivo che mi manca una parte importante di me e 

per fortuna ho capito cos'era. 

Un giorno incontrai una ragazza. Era bella, simpatica e ogni volta che mi guardava negli 

occhi io mi dimenticavo di tutto il resto, perché in quel istante c'eravamo solo noi due. Non 

volevo pensare ad innamorarmi ma in fondo ci speravo e pure tanto, e quando stavo con lei 

ogni cosa aveva un senso e non potevo fare a meno di avvicinarmi a lei. E' nato tutto per 

caso e ciò ha reso le cose ancora più belle. Ho sempre cercato una ragazza perbene, di sani 

principi e con la testa apposto. L'ho cercata per anni, guardavo in mezzo alla gente e 

immaginavo i suoi occhi ma non c'erano. Tante volte mi sono chiesto se esistesse e ad un 

certo punto pensavo che lei non ci fosse e che io chiedessi troppo a me stesso, ma grazie a 

Dio proprio in quel momento è arrivata.  

Si chiama Ilenia, ha 20 anni, vive in Trentino e la amo da morire. Non so come abbia fatto 

ma da quando la conosco, io ho capito cosa vuol dire stare bene. Mi conquista ogni giorno 

riempendomi di lei, dandomi le certezze di cui ho bisogno e restituendomi il cuore che 

pensavo di aver perso molto tempo fa. Più stiamo insieme e più io voglio passare il mio 

tempo con lei e farlo diventare il nostro tempo. La mattina mi sveglio felice e ho un motivo 

in più per lottare e tutto questo è grazie a lei e al suo amore. Mi sento diverso, cammino sulle 

nuvole e ho voglia di sognare come non mai. Non ho paura di vivermi questa storia 

fantastica e ogni giorno i miei sentimenti per lei aumentano a dismisura, rendendomi sempre 

più convinto del fatto che lei è la mia metà e voglio tenermela stretta. Chi mi sta attorno 

continua a dirmi che si vede che sto bene. Dicono che il mio sorriso ha una luce diversa e 

non mi hanno mai visto così innamorato, in più faccio cose che non ho mai fatto per nessun 

altra e questo dimostra l'importanza e l'amore che provo per lei. 

Ogni giorno riesce a togliermi le parole con la sua semplicità e la mattina, appena mi sveglio 

trovo sempre un suo messaggio e quel gesto vale più di mille regali. Nonostante la 

lontananza che ci divide, io in Sardegna e lei in Trentino non ho mai sentito così presente 

una persona in tutta la mia vita. 

Lei vuole esserci ogni istante e quando non c'è sento il vuoto che lascia dentro di me, e mi 

rendo conto di quanto sia bello vivere insieme a una persona. Il tempo non mi basta mai e se 

potessi ogni volta che stiamo insieme vorrei fermare il tempo e poter restare con lei il più 

possibile. Un momento magico dove le parole non bastano per descrivere ciò che sento. Ho 

trovato la mia strada e adesso non viaggio da solo ma ho accanto a me la donna che ho 
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sempre desiderato e sognato. Sono milioni le cose che ci uniscono e le nostre diversità 

rendono imprevedibile e romantico il nostro rapporto, tra noi due c'è tutto ciò che serve per 

far si che il nostro amore ci porti a creare una vita insieme. 

I momenti duri sono solo un brutto sogno da cui Ilenia mi ha svegliato con una carezza e 

tanto amore, ancora non ci credo che al mio fianco ci sia una ragazza così bella e fantastica. 

Sembra un bellissimo sogno dal quale non voglio più svegliarmi, solo che per la prima volta 

nella mia vita non è necessario tenere gli occhi chiusi perché Ilenia mi ha fatto capire che i 

sogni veri si vivono ad occhi aperti. 

Sono davanti al computer e mentre scrivo mi emoziono. Ho tante belle sensazioni dentro e il 

viaggio che mi ha portato ad aprirmi e scrivere di me non ha prezzo. 

Mi sento felice, mi sento vivo e se guardo dentro il mio cuore mi sento pieno di gioia perché 

mi sento amato e apprezzato. 

La mia storia finisce qui con un sorriso e con la consapevolezza che dovunque io sia, io 

saprò sempre chi sono e non mi scorderò del percorso che mi ha portato a essere ciò che 

sono adesso. Chissà, forse nel momento in cui ho deciso di non mollare e di continuare a 

sorridere, senza saperlo avevo già vinto. 
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Andrea e Enzo 
di Mauro Baldo 

  

Andrea, in carrozzella dalla nascita, ha 45 anni. Si aggira per le strade del paese in una bella 

giornata riscaldata dal sole primaverile di aprile. 

Come d’abitudine, visto l'ora in cui i bambini escono da scuola, e le madri li portano al 

giardino pubblico, dove come di consuetudine si recano, visto l'inizio della bella stagione, 

per far giocare i bambini all'aria aperta, e loro ne approfittano per ritrovarsi in compagnia a 

far quattro chiacchiere. Così anche Andrea decide di andare, con l'intento di stare in 

compagnia e scambiare qualche parola con qualcuno, e visto che ci sono, divertirsi a 

guardare i giochi dei bambini, perché lui, non ha mai potuto giocare con qualcuno in quel 

modo, per la sua disabilità. 

Andrea è dotato di una carrozzella elettronica, che gli dà la possibilità di spostarsi 

autonomamente, e per la quale i bambini sono attirati, visto che per loro è come un 

automobilina. I bambini appena vedono arrivare Andrea, gli corrono incontro, e in pochi 

secondi la sua carrozzella è accerchiata da un manipolo di bambini vocianti, che ad Andrea 

fanno un'unica richiesta all'unisono: quella di poter fare un giro per provare la carrozzina, ma 

essendo curiosi non si limitano solo a questo; aggiungono una miriade di domande su come 

si guida, e a che cosa serve ogni singolo tasto del joystick. Tra questi c'è un bambino, di 

nome Enzo, che Andrea conosce molto bene perché, sua madre Lara ed Andrea, sono amici 

di lunga data, in quanto erano compagni di scuola al liceo. Lara ha concepito Enzo, sei anni, 

capelli biondi a caschetto, occhi verdi smeraldo, con Michelangelo. Enzo è il più insistente 

con Andrea, guardandolo con occhi languidi dicendogli: “dai, ti prego”. A questo punto 

Andrea non ci pensa due volte, e senza farsi pregare troppo, intenerito da quello sguardo 

insistente, decide che Enzo è il primo a fare il giretto, e poi tutti gli altri. 

Andrea decide di prendere in braccio uno a uno i bambini, e questo per comodità sua e per 

una sicurezza in più, avendo l'esperienza, che quando qualcuno guida la carrozzella a fianco 

del joystick, in piedi, la guida diventa a strattoni, e non fluida, e i bambini rischiano di farsi 

male guidandosi la carrozzella addosso alle loro gambe, mentre se sono in braccio questo 
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non succede. 

Il "rito" del viaggetto in carrozzella diventa una consuetudine per un po' di tempo finché 

Michelangelo viene a saperlo e comincia ad insinuare con Lara che per Andrea questo 

momento con i bambini è un pretesto, per insegnare loro qualcosa di negativo. Michelangelo 

riesce a convincere di questa sua idea Lara. Lara inorridisce al solo pensiero e non vede l'ora 

di dirlo alle altre madri il giorno dopo. 

All'indomani Lara decide di informare le altre madri, e con un giro di telefonate le convoca 

tutte assieme per una piccola riunione informativa mezz'ora prima dello squillo della 

campanella, al parco, e decidere sul da farsi. Lara espone quanto pensano lei e suo marito. In 

un primo momento c'è chi non vuole credere alla sua tesi, ma piano piano argomentando la 

questione riesce a convincerle. 

La decisione che prendono consiste nell'avvisare il vigile urbano di quartiere, Lucio, e visto 

che non sussiste reato ma sono solo dei presunti sospetti, decidono di incaricare Lucio di 

allontanare Andrea dal parchetto con un discorsetto che dovrà inventarsi, perché loro non si 

sentono di affrontare Andrea, soprattutto Lara, visto l'amicizia profonda che aveva con lui, e 

i trascorsi scolastici assieme al liceo. 

Lucio deve cercare di trovare Andrea, prima che raggiunga il parco. Decide di percorrere la 

strada che Andrea fa abitualmente andandogli praticamente incontro. Si incontrano. Andrea 

lo saluta con entusiasmo, come al solito cercando di scambiare qualche battutina, ma subito 

si accorge che Lucio è scuro in volto con lo sguardo smarrito come se cercasse qualcosa che 

non riesce a trovare. In quel momento Lucio, riprende Andrea un po' seccamente, dicendogli 

che non aveva voglia di scherzare e che aveva qualcosa di importante da comunicargli. 

Dopo un profondo sospiro avvicinandosi alla carrozzella e piegando le gambe in posizione 

accucciata per incrociare lo sguardo di Andrea gli comunica che da quel giorno Lara con i 

genitori degli altri bambini non volevano più che frequentasse il parco quando c'erano loro, 

con i loro figli. Andrea gli chiede il perché di questa decisione, visto che ripensandoci, non 

aveva fatto niente di male e si era sempre comportato correttamente. E se non era così; 

voleva sapere di che cosa venisse accusato e soprattutto; perché Lara non gli ha telefonato 

comunicandogli la cosa. Fa per estrarre il telefonino dicendo, adesso gli telefono, e Lucio si 

affretta a dirgli che era inutile, perché intanto non avrebbe risposto, poi, aggiungendo che lei 

e la sua famiglia non volevano più nessun rapporto con lui. 
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Anzi gli comunica di cancellare dalla rubrica del telefonino tutti i numeri che riguardano la 

famiglia di Lara. 

Lucio vedendo Andrea sconvolto emotivamente, lo invita a seguirlo al bar per offrirgli un 

caffè, cosi magari, lo aiuta a tirarsi un po' su. Andrea decide di accettare l'invito e lo segue al 

bar come un automa, quasi non sapendo chi stia muovendo i suoi muscoli per portare la 

carrozzina dentro il bar. Può mettere quante bustine di zucchero vuole nel caffè, ma quel 

caffè risulta sempre amaro quel pomeriggio. Lasciato il vigile Lucio, all'uscita del bar, 

Andrea, non potendo più andare al parco, girovaga per le strade come un fantasma. La gente 

che gli passa accanto non sembra far parte del suo mondo; sembra in un'altra dimensione. O 

forse è lui a essere in un'altra dimensione. 

Quella notte non riesce a chiudere occhio; pensando e ripensando come in un film; 

mandando avanti e indietro la pellicola, cercando i punti in cui avesse sbagliato, soprattutto 

quelli con la famiglia di Lara. Possono essere sbagliati tutti come tutti giusti. Notte da 

incubo. 

Al mattino si alza che è uno straccio, sempre con quel perché che campeggia nel suo cervello 

come un palazzo. Quel pomeriggio una forza misteriosa lo spinge al parco, ma non varca il 

cancello, sta fuori e guarda dentro. I bambini non si accorgono della sua presenza e 

nemmeno gli adulti, tranne uno, Enzo che con un balzo fulmineo riesce a essere da Andrea. 

Andrea in quel momento vorrebbe andarsene, ma non ce la fa. Rimangono uno di fronte 

all'altro. L'unica cosa che li separa, la rete metallica della recinzione, le dita delle manine di 

Enzo sono ben saldamente aggrappate ai rombi della rete, e con lo sguardo interrogativo, che 

solo un bambino può fare, gli chiede come mai non entra, così possono fare i giri con la 

carrozzina che gli piacevano tanto, e poi gli chiede se non può andare a casa sua un giorno. 

Andrea risponde a monosillabi, sperando che Enzo si allontani il prima possibile; prima che 

venga richiamato e sgridato. Ma Andrea mentre sta pensando questo, Enzo gli dice che 

andava a dire alla mamma della sua presenza. Andrea vede Enzo allontanarsi di corsa 

chiamando la mamma più volte per attirare la sua attenzione, e in quell’istante, Andrea 

saluta Enzo mentalmente, sapendo che quelle sarebbero state le ultime immagini di Enzo nei 

suoi ricordi per sempre. 

Inesorabile ed implacabile sulle nostre vite il tempo trascorre. 

Parecchi anni dopo, Andrea, mentre è al centro commerciale a far la spesa tra gli scaffali, un 

bambino correndo tra i corridoi dei reparti, non vedendo la carrozzella ci sbatte contro e cade 

50



 

 

sul pavimento mettendosi a piangere. Subito si fa vivo il padre, chiamandolo con il nome 

Andrea, ammonendolo dicendogli che è sempre il solito disubbidiente e dicendogli di 

chiedere scusa al signore e mentre dice questo contemporaneamente guarda la carrozzella e 

subito si accorge che quella persona che ha davanti a sé, gli è famigliare, e gli ricorda 

qualcosa di molto remoto nel tempo. Gli domanda come si chiama e Andrea, che fino a quel 

momento non ha mai parlato risponde con il suo nome, ed è in quel istante che al padre del 

bambino gli si illumina il viso di una luminosità raggiante, con una punta di tristezza e 

malinconia, gli dice che è Enzo, il figlio di Lara, che lo portava con gli altri bambini del 

parco, dopo scuola sulla carrozzella. A quel punto anche Andrea si ricorda, e i due si 

uniscono in un abbraccio pieno di tenerezza emozionandosi fino a piangere assieme. Enzo 

gli presenta il figlio Andrea di quattro anni, dicendogli di averlo chiamato con quel nome 

proprio in suo ricordo, perché a lui gli è mancato moltissimo, e gli dice di averne un altro di 

nome Paolo. 

Decidono di andare a bere qualcosa assieme, così Enzo gli fa conoscere il resto della 

famiglia. Andrea gli chiede di sua madre Lara e suo padre Michelangelo, e Enzo gli racconta 

che Lara ha avuto un esaurimento, per colpa di suo padre, e per questo poi hanno divorziato. 

Andrea è curioso di sapere di che cosa si occupa, ed Enzo gli fa sapere che lavora nel sociale 

occupandosi di disabili. 

Enzo ed Andrea parlarono a lungo, le cose sono tante da raccontare, per di più non si 

vedevano da molto tempo. Ma una cosa è certa. Loro due non si divisero più, ed Andrea 

divenne parte integrante della famiglia di Enzo, facendo divertire i suoi bambini con gli 

stessi giochi e gli stessi giretti in carrozzella che molto tempo prima faceva fare ad Enzo. 

I buoni sentimenti e la buona e sana logica razionale, resistono sempre alla pubblica ottusità. 

 

51



 

 

La vita è... 
di Giorgio Guida 

  

Negli anni ottanta, aspettavo con grande curiosità e un po’ di apprensione l’anno duemila. 

Avrei avuto cinquantadue anni e forse sarei stato nonno. L’attesa del nuovo millennio mi 

metteva frenesia, come se da quel primo gennaio fosse possibile toccare la luna con un dito. 

Insomma l’arrivo di un mondo nuovo meraviglioso, mentre nella realtà il passaggio da un 

millennio all’altro era solo il passaggio di una notte esattamente uguale a tutte le altre. 

Poi arrivò il 4 aprile 2002. Cabalisticamente parlando quella data aveva solo dei 4. Quattro il 

giorno, quattro il mese e quattro la somma delle cifre dell’anno esattamente come nel mio 

anno di nascita 1948 sono espressi il giorno uno, il mese nove e 48 l’anno, essendo nato il 

primo settembre 1948.  

Quel giorno era stato un giorno molto faticoso; molto lavoro, molti chilometri in auto e 

alcune grane, i miei collaboratori di cantiere notavano sul mio volto un’enorme stanchezza a 

cui io non diedi alcun peso. Mentre verso l’imbrunire di quella giornata assolata e 

gradevolmente primaverile stavo passeggiando e conversando di cose banali con un 

conoscente è scoppiata in me la terza guerra mondiale o se preferite un fulmine a ciel sereno. 

Terrore e sgomento per chi mi guardava con la faccia storta e completamente bagnato 

d’urina. Poi l’ambulanza a sirena spiegata, il pronto soccorso di un ospedale che non mi 

poteva accogliere per mancanza di posti letto. La provvidenziale flebo e di nuovo 

l’ambulanza a tutta velocità verso un altro ospedale provvisto di posto letto per le mie 

necessità. Come si comprende ero completamente lucido, ma inerme ed assistito da un 

giovanissimo dell’ambulanza che non permetteva che io mi addormentassi.  A causa della 

forte velocità nel traffico serale o forse per lo stato in cui ero, ho vomitato addosso, al 

giovane che mi assisteva, tutto ciò che conteneva il mio stomaco. 

Diagnosi: ictus cerebrale, causa probabilmente congenita. Mio nonno era morto per tale 

causa, così avvenne anche a mio padre qualche anno dopo. Da quel giorno il detto: “una 

mano lava l’altra ed ambedue lavano la faccia” è diventato: la mano destra si lava da sola, 

con l’ausilio del lavandino, poi la mano destra lava la sinistra, che per dispetto rimane chiusa 

ed irrigidita e sempre la mano destra lava la faccia e la asciuga”.  Rimasi a lungo in ospedale 
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in fin di vita, ma completamente lucido, per cui la noia di quelle giornate inerme nel letto, 

furono terribili. Dopo tre mesi di degenza il ritorno a casa in sedia a rotelle sospinta da altri, 

perché la menomazione al braccio sinistro non mi permetteva di usare convenientemente le 

ruote di spinta. Potevo solo usare la destra e quindi azionando la ruota di spinta la carrozzina 

poteva solo girare in tondo. Mi infuriai: ero un uomo non una trottola. 

Ben presto vidi che il mondo esterno mi era fortemente ostile, ma apparentemente 

disponibile; quando per la via incontravo dei conoscenti la loro domanda di rito era: “come 

va?” ed io non facevo in tempo a rispondere che mi elencavano tutti i loro malanni e i loro 

disagi. Non parliamo poi della burocrazia e di tutte le umiliazioni che ho subito da parte 

della pubblica amministrazione. Credo non esista al mondo realtà più cieca e sorda 

dell’amministrazione pubblica italiana. Era triste constatare con quanta poca umanità 

trattavano me ed altri. Un giorno lasciarono me ed una donna settantenne in un corridoio su 

una barella in attesa di poter effettuare degli esami. Era inverno e faceva molto freddo. La 

povera signora tremava convulsamente. Urlai con quanto fiato avevo in gola e finalmente 

arrivò l’addetta che rimproverò il comportamento incivile da me tenuto; in fondo lei si era 

allontanata solo di poche metri per una pausa caffè; tutto si svolgeva senza tener conto che 

avevano di fronte una persona malata e disperata. Visite e controlli continui per appurare 

sulla carta quello che era evidentissimo visivamente e dagli esami in loro possesso. Nel 

frattempo la mia condizione economica precipitava e la mia azienda artigiana andava molto 

male. Strinsi i denti, mi affrancai dalla sedia a rotelle grazie ad un ciclo forzato di 

fisioterapia e ricominciai a lavorare, ma non potevo guidare, la deambulazione era penosa e 

fatto ancora più problematico non riuscivo a contenere l’urina e non sopportavo il 

pannolone. Quando dovevo andare presso i clienti ero in grossa difficoltà e spesso mi 

pisciavo addosso. 

Il tempo passò: riacquistai più sicurezza nella deambulazione, mi costruii un marchingegno 

per la pipì, acquisii la patente di guida come handicappato e un’auto modificata. Finalmente 

ero di nuovo libero. 

Un giorno di inizio estate uscii all’alba per andare a prendere un amico e mentre ero fermo 

sul marciapiede arrivò il sole e la mia figura si stagliava su un muro a circa dieci metri di 

distanza e scoprii che la mia ombra non metteva in luce le mie disabilità. La mia ombra era 

perfetta e a seguito di una nuvoletta passeggera scappò via veloce e agile. 
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In questi anni ho compreso molte cose: che è bello vivere e muoversi con lentezza e calma e 

vedo l’inutilità di chi vive freneticamente, come facevo io un tempo; che nel nostro cervello 

c’è tutto, la vita, la morte, la salute e la malattia. Quest’ultima è un segnale che il nostro 

cervello ci fornisce affinché cambiamo rotta. 

Quello che ho finora scritto riguarda la parte esterna, cioè il mio corpo, mentre è necessario 

che parli della mia parte interna, cioè del mio spirito. L’handicap esteriore, infatti è solo la 

punta dell’iceberg di quello che ho provato e provo interiormente. Il primo anno gli stati di 

ansia e di abulia si susseguivano incessantemente e il ricorso a medicinali non era di alcun 

aiuto, anzi mi dava numerosi problemi con aspettative che venivano castrate dai fatti. 

Ero ossessionato dal timore di soffocare a causa di un boccone che prendeva la via dei 

bronchi anziché la via dell’esofago, a causa del cattivo funzionamento della valvola 

preposta. Mi sono cibato solo di sostanze liquide o similari come i gelati. Nonostante ciò ho 

provato numerose volte la sensazione del soffocamento. I miglioramenti erano impercettibili, 

per cui iniziò ad accarezzarmi il pensiero del suicidio. 

Non tolleravo di essere un peso morto che doveva anche essere lavato e che non ci fosse più 

un vero momento di pace. Resistetti, ma quanta solitudine, nessuno poteva capire il mio 

dramma e ogni tentativo di soluzione comportava notevoli costi e maggiori preoccupazioni 

per il gruzzolo che si assottigliava. Il pianto era il mio onnipresente amico. Feci una scelta 

radicale. Lasciai tutto ciò che avevo e decisi di vivere da solo. Presi in affitto un piccolo 

appartamento prospiciente il mare. La preoccupazione della gestione della casa mi aiutò a 

dimenticare gli altri problemi che avevo. Riacquistai la mia sfera sessuale e conobbi nuovi 

amici separati con i quali ci vedevamo il sabato mattina al supermercato e li conobbi una 

nuova compagna. Mi sentivo bene, quasi rinato continuai una strana metamorfosi intervenuta 

dopo l’accidente dell’ictus. 

In questi anni ho rivissuto le varie fasi della vita. Sono stato bambino ed ho rincorso il 

desiderio di avere un trenino elettrico. Sono stato adolescente ed ho provato il desiderio di 

avere una fidanzatina. Sono stato giovane ed ho provato il desiderio di avere una donna nel 

mio letto. Ho provato il desiderio di sposarmi e di avere dei figli. Ho provato l’età matura, 

nella quale oggi a 65 anni, sono ancora. Spero di raggiungere l’età anziana nella quale oggi 

mi trovo anagraficamente, al fine di concludere la mia esistenza essendo un solo uomo e non 
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un doppione, come molte volte mi sono sentito. 

Posso dire con certezza che supero meglio gli acciacchi dell’età, rispetto ai miei coetanei 

normali; che non necessito di medicine, né della sicurezza di andare dal medico; risolvo ogni 

cosa agendo sul mio cervello e con la sicurezza che ogni problema, anche fisico è solo 

transitorio.  

La vita è sicuramente strana e piena di sorprese che vanno semplicemente vissute al meglio, 

il baratro può attendere! 
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Io voglio vincere! 

di Marinella Melis 
  

Maggio 2009 

Non riuscivo quasi a respirare per la forte emozione. Si stavano svolgendo i campionati 

regionali sardi di karate. 

I responsabili della competizione chiamavano al microfono gli atleti per lo svolgimento del 

kumite (combattimenti) per la classificazione del terzo e quarto posto. Ecco che chiamano 

mia figlia e un atleta maschio per il combattimento. Al di sotto dei 18 anni gli atleti dei due 

sessi si affrontano ad armi pari nel karate. Quanti flash attraversano la mia mente in quei 

momenti. 

“Accidenti… ma perché l’abbiamo fatta partecipare?” Non finivo mai di rimproverarmi! 

“Ora deve combattere con un ragazzo... questo l’elimina subito!” Martina ci teneva molto a 

partecipare. Partecipare per vincere! 

“Mamma, voglio vincere la coppa. Io devo vincere come Barbara (la sorella)!” mi ripeteva 

continuamente i giorni prima dello svolgimento della gara. 

Pensavo tra me e me: “certo che se perde per lei è una brutta batosta… Non posso 

perdonarmelo”. 

Martina è l’unica ragazza disabile che frequenta la palestra. Ha una malformazione 

cerebrale, una ipo-agenesia del corpo calloso. Malformazione rara che non le ha causato dei 

dimorfismi. Non è visibile la sua disabilità, ma è anche epilettica farmaco-resistente con crisi 

giornaliere. 

Dall’età di sette anni frequenta la palestra di karate. Noi genitori abbiamo investito 

tantissimo sullo sport. Abbiamo cercato nel divertimento della ragazza un mezzo perché il 

suo cervello, trovi le strade per portarla a raggiungere la giusta concentrazione, perché i suoi 

tempi di attenzione si allunghino gradatamente nel tempo. 

Raggiungere un giusto coordinamento cervello-braccia e gambe, è molto positivo per la sua 

patologia. 

Questa gara è una vero banco di prova per lei. Combatte con ragazzi “normo”. La loro 

scaltrezza può metterla in difficoltà, in un decimo di secondo. 
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Martina ha voluto con tutte le forze la sua partecipazione. Ormai è cresciuta, anni prima, 

decidevo io la non iscrizione alle gare, per una sorta di protezione nei suoi confronti. Ora è 

lei che con disinvoltura chiede la sua iscrizione ed il pagamento per l’accesso alle gare. 

Gli spalti del palazzetto sono gremiti dagli spettatori venuti a fare il tifo per i loro amici-

parenti. 

Mia figlia grande, anche lei atleta di karate, non fa altro che dare avvertenze alla sorella, per 

non farsi sopraffare dall’avversario: “Mamma, Martina è un ariete, ma nella foga della gara 

potrebbe sbagliare, uscendo dal quadrato del combattimento”. Barbara decide d’andare via, 

dice di non sopportare che la sorella perda. 

Sudo copiosamente e mi concentro nel guardare la mia cucciola che serissima fa il 

combattimento. Al mio fianco il papà immortala le varie fasi del combattimento di nostra 

figlia. “Ma doveva combattere con un ragazzo di 17 anni contro i suoi 14 e per giunta 

almeno 30 cm. più alto?  Queste regole sono molto squilibrate”. Penso a voce alta, rendendo 

partecipe mio marito, che annuisce, già rassegnato al fatto che la nostra ragazza soccomberà 

in questa prova. 

Martina ce la mette tutta, bravissima. Varie fasi sono a suo favore. 

Una volta i giudici di gara, nel dubbio si consultano dando la parità ai ragazzi, in quel caso 

particolare. Ma quanto dura?  

Ecco che il giudice solleva il braccio in direzione di Martina, decretandone la vittoria. 

“C'èèèèè!!! Non è possibile! Terza classificata! Bronzo!!” Grido, rivolta a mio marito.  

Ma dov’è Chicco? Ah ah ah!! Dalla gioia, mio marito ha quasi sfondato il tetto del 

palazzetto, la macchina fotografica è praticamente volata in aria, tanto era la gioia per 

l’avvenimento. 

Mia figlia, fa il saluto di rito ed esce dal riquadro del combattimento applaudita da tutti gli 

atleti della nostra palestra. 

Terza classificata della sua categoria, incredibile. La premiazione, con un medaglione 

pesantissimo. Mi commuovo, e dai... ci stava! 

Proprio quell’anno hanno sostituito le coppe con le medaglie. Martina sognava la coppa, 

quella coppa che tante volte la sorella le faceva tenere fra le mani (solo sino ad arrivare a 

casa dopo le gare... tanto per chiarire!) 

Va benissimo anche il medaglione... Ma quanto è bello!! Luccicava sul petto di Martina. Lo 

vedevo più grande degli altri medaglioni. 
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Lo dico a mio marito che, ironicamente mi fa rimettere i piedi nel suolo terrestre e, mi invita 

ad avere un contegno da “madre di vincitrice” cioè gioiosa ma misurata negli atteggiamenti. 

Chiamiamo Barbara al cellulare: “Ti sei persa la bellissima vittoria di tua sorella!” 

La nostra famiglia è tre metri sopra il cielo. Per noi e lei è il coronamento di tanto lavoro, la 

sprono per continuare su questa strada. Non abbiamo avuto delle guide per come 

comportarci in questo caso specifico ma, abbiamo notato che Martina si impegna parecchio 

nello sport, perciò corsi di tennis, di nuoto, ogni estate si fanno i corsi di barca a vela, il 

karate sino a luglio, l’equitazione tutto l’anno con la sua cavalla Gioghitta. 

Dormire con la medaglia al collo la notte è stata la sua grande felicità. “Mamma l’anno 

prossimo voglio classificarmi meglio”. 

Nel 2010, grandi allenamenti per Martina, faceva persino due lezioni di seguito di karate. 

Nessuno la forzava, era una sua scelta. 

Con la scuola partono per Barcellona e dovevano rientrare il giorno prima delle gare 

regionali. A causa della nube del vulcano in eruzione il volo da Barcellona a Cagliari viene 

annullato. Il gruppo rientra avventurosamente in Sardegna con un pullman sardo affittato a 

Barcellona. Saranno a casa il martedì successivo, quando i campionati sono terminati. 

“Che peccato!”, ripeteva sovente... “Potevo vincere!”. 

Maggio 2011. I campionati regionali si svolgono a Tortolì. 

Tutta la palestra parte in carovana la mattina presto. Dobbiamo cominciare alle ore 9.00. 

Caspita, quanto corrono!! Non mi piace proprio l’andatura delle vetture. 

Avevo organizzato tutto per benino. L’attrezzatura nel borsone: guantoni, bustino protettivo 

per il petto e persino la divisa di scorta... non si sa mai. 

Negli spogliatoi, durante la vestizione prima di entrare in pedana, ci rendiamo conto d’aver 

dimenticato la cintura marron a casa. Penso: “brutto presagio”, ma andiamo avanti. Una 

cintura gli verrà prestata da chi esce prima di lei dalla pedana. 

Il padre fa centinaia di foto, si è portato dietro tre macchine fotografiche e la telecamera. 

Nel kata anche questa volta viene eliminata. Nel kumite? Terza anche questa volta, 

nuovamente medaglia di bronzo. Che bello assaporare un’altra volta la vittoria della 

cucciola. 

Si gira verso gli spalti nella nostra direzione a condividere l’immensa soddisfazione. 

L’ok a conferma della nostra gioia la fa sciogliere in un enorme sorriso. 
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Il suo papà ha esaurito tutte le batterie e persino le scorte delle macchine fotografiche. 

E’ destino che succeda sempre così! 

Ogni volta che raggiunge certi traguardi... siamo a secco di foto. 

Al CONI anni prima era arrivata seconda classificata durante una corsa, l’aveva premiata il 

Sindaco di Cagliari e non abbiamo neppure un foto ricordo... abbiamo solo un grosso 

medaglione. Le batterie si sono esaurite proprio prima della premiazione. 

Comincio a pensare che gli intoppi... durante queste manifestazioni... finiscano con la 

premiazione della NON fotografata al momento giusto. 

Quest’anno, siamo nel 2012, in palestra hanno deciso di fare i campionati regionali in 

autunno... dunque i giochi sono tutti aperti. 

Lo sport è una grandissima valvola di sfogo per mia figlia. Se la giornata avesse più ore, lei 

volentieri le dedicherebbe allo sport.  

Nel nostro caso lo sport lo abbiamo usato come mezzo per cercare di sovrastare 

un’importante malattia.  

Martina ama tantissimo il mare e la natura, mi sono informata per farle frequentare un corso 

di diving: niente da fare, essendo epilettica non gli viene rilasciato il certificato medico.  

Troppo a rischio... meno male che ogni tanto qualcuno mi tira il freno a mano.  

Quando era negli scout (ha fatto 4 anni), si è cimentata persino in una scalata con il 

coordinamento del CAI (Club Alpino Italiano) ed era entusiasta di quell’unica esperienza su 

una roccia legata alla corda. 

A volte la nostra ragazza non avverte i pericoli... Il fatto di aver acquisito tanta esperienza in 

varie discipline la porta a non capire che certi limiti non possono essere oltrepassati. 

E’ discretamente brava nel nuoto... ma da parecchi anni le abbiamo sequestrato le pinne. 

Seguire i branchi di pesciolini l’appassiona e si allontana non accorgendosi di andare 

TROPPO lontano, le pinne la fanno saettare nell’acqua. 

Motivo del sequestro delle pinne? Anni fa a Porto Corallo incurante delle nostre esortazioni 

a non allontanarsi, si è avventurata lontano. Il padre diabetico, spaventato si è fatto venire 

un’ipoglicemia pazzesca, tanto da dover essere soccorso. Due nuotatori l’hanno raggiunta e 

affiancata durante la sua performance ed esortata a fare una gare con loro, verso la riva. Me 

l’hanno riportata sana e salva... 
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Penso a quando aveva cominciato ad andare in palestra e, qualcuno mi aveva chiesto se la 

bambina era autistica. Non parlava e non comunicava con nessuno, ora devo entrare negli 

spogliatoi a fine allenamento per portarla via. Sta sempre ridendo e chiacchierando con le 

altre ragazze. Scherzosamente la rimprovero perché è tardi ma, sono felice dei risultati 

raggiunti. Un cammino molto lungo ma con dei risultati eccellenti. 

Pratica anche equitazione sempre da quando aveva sette anni. 

Gli animali vanno in sintonia con i ragazzi disabili in modo straordinario. 

Rubyns il pony per lei doveva sembrare un pupazzo. Ore ed ore a giocare, ma era un gioco 

finalizzato all’equilibrio e al rispetto dell’animale, curandolo, spazzolandolo e lavandolo 

d’estate. Bagni con la pompa che finivano per essere bagni collettivi. 

E’ cresciuta con Rubyns, sino a quando le abbiamo regalato Poison Dance. 

Tutto suo e non del maneggio. E’ cresciuta ed ora ha la sua cavalla Gioghitta, che problema 

però... e Poison Dance? Niente paura... l’abbiamo regalata ad una comunità di recupero 

tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d’azzardo. Abbiamo dato l’opportunità ad altre 

persone svantaggiate di poter avere una chance per il loro inserimento nella società. 

Così come lottiamo per l’inserimento nella società della nostra cucciola ed in questo lo sport 

ha un ruolo di primo piano. 

Abbiamo coltivato insieme a lei questa passione per tutto ciò che è sport, sappiamo che a lei 

fa bene... continuiamo così... sperando per il futuro in nuove cure scientifiche valide. 

Comunque... la validità dello sport... è una cura eccellente! 

A che punto ci siamo fermati con il karate? 

Nel 2012 per problemi della Federazione non si svolgono i campionati regionali nel nostro 

territorio.  

Nel 2013 il 7 aprile la nostra palestra partecipa al Trofeo Regionale a Quartucciu e Martina 

si classifica 3° nel Kata e 2° nel Kumite per la sua categoria sopra i 18 anni –cintura marron 

1° kiu. Finiscono quasi alle 16.00 ma lei è pimpante come non mai! 

Grande soddisfazione perché guadagna due medaglioni... vinti con grande soddisfazione 

perché ripeto lei combatte con persone “normo” ed i giudici sono all’oscuro di tutto. 

Il 21 aprile finalmente si svolgono i campionati regionali della nostra Federazione SKI-I. 

Partiamo alle 7 del mattino perché dobbiamo percorrere 117 km per andare a Tortolì. 

In un’ora e mezzo arriviamo e lei ha solo il tempo di indossare il karategi, subito cominciano 

le gare. 
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Nel Kata si classifica quarta, ma davanti a lei ci sono tre maschi... 

Sono le 13.00 quasi e ci sono le gare di Kumite, in tutta la mattina Martina non mangia e non 

beve: è sempre in tensione e non vuole niente. 

Ogni tanto si gira verso le gradinate e noi con gesti le diciamo che è tutto ok per 

incoraggiarla. 

Quasi mi scoppia il cuore... perché Martina si classifica prima e vince la medaglia d’oro. 

Non è una favola, è la realizzazione di un sogno, ma dietro questo sogno ci sono più di 

undici anni di allenamenti in palestra. 

Ha superato tutte... 

“Te l’avevo detto mamma che volevo vincere e, ci sono riuscita”. Mi diceva ed io piangendo 

abbracciavo questo scricciolo.  

Piccola ma determinata... il ritratto della sua mamma! 

Comunque... queste vittorie valgono DOPPIO!!! 
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Travolto da un insolito destino… 
di Aldo Singlitico 

  

Autobiografia di un ragazzo rimasto diversamente abile all'età di 23 anni in seguito ad un 

incidente stradale ma che nonostante le circostanze continua la lotta per vivere al meglio la 

sua nuova vita. 

Ho visto la mia vita e quella della mia famiglia cambiare in una frazione di secondo dopo 

questo terribile incidente, è a loro che devo dire grazie per quello che nonostante tutto sono 

oggi dopo le mille battaglie, le varie delusioni e i momenti difficili, loro ci sono sempre stati. 

Gli voglio un bene infinito e non lascerò mai che nessuno ci divida, finché avrò loro al mio 

fianco accetterò ogni sfida. 

Mi chiamo Aldo Valerio Singlitico, gli amici mi chiamano semplicemente Tafo e non 

chiedetemi perché, è un soprannome appioppatomi una sera mentre eravamo tutti insieme in 

compagnia, posso solo dirvi che se cercate su internet “Tafo” troverete: “Tafo è un'isoletta 

appartenente alla mitologia greca.”  

Sono nato il 09 febbraio 1981 a Garbagnate Milanese, un piccolo paese nella provincia di 

Milano. Oggi ho 28 anni e sono passati 4 anni dal mio anno zero: dal 2004 vivo, come meglio 

posso, la mia vita in carrozzina. Con questa storia, cercherò di raccontarvi come in un attimo 

la vita può improvvisamente cambiare. 

Ero un ragazzo come tanti altri, avevo studiato fino alla scuola dell'obbligo, poi a 17 anni 

decisi di andare a lavorare. Dopo poco tempo riuscii ad entrare in una ditta di meccanica e 

grazie ai consigli del mio datore di lavoro, decisi di riprendere la scuola, riuscendo a 

conseguire l'attestato di disegnatore meccanico. Come tanti ragazzi della mia età, amavo uscire 

con la mia compagnia di amici, mi piaceva andare a ballare, conoscere tanta gente, fare sempre 

nuove esperienze. 

Ero e sono un ragazzo socievole e determinato, con un forte legame con la mia famiglia: mia 

mamma e le mie due sorelle. Purtroppo sono dovuto crescere senza la figura paterna, poiché i 

miei genitori si separarono quando ero ancora molto piccolo. 
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Nel giugno 2004 finalmente riuscii a realizzare un mio desiderio: quello di comprare la moto, 

una Honda Hornet 600, che usai tutto giugno e luglio divertendomi da matti. Poi arrivò il 

momento delle ferie con gli amici in Croazia: quello fu forse l'anno in cui trascorsi le ferie più 

belle, eravamo in 12 uno più scatenato dell'altro, 15 giorni che purtroppo però passarono in un 

attimo e tornammo a casa. 

La mattina del 26 agosto la sveglia suonò alle 7:30 e come ogni mattina la posticipai con il 

solito movimento da automa, puntualmente la scena si ripeteva ogni cinque minuti per circa 

mezz'ora, ormai da anni. Mi alzai dal letto e svolsi i primi preparativi della giornata ancora ad 

occhi chiusi, dopo un quarto d'ora ero in box, pronto a salire sul mio giocattolino di appena 

due mesi, che mi avrebbe portato al lavoro come tutte le mattine. 

Ultimamente mi stavo appassionando sempre di più al mio nuovo lavoro, ero responsabile del 

controllo qualità in una ditta di valvole petrolifere, dove avevo da poco iniziato a lavorare, a 

Castellanza vicino a Legnano. Mentre i miei colleghi erano ancora in ferie, io avevo deciso di 

trascorrere qualche ora facendo un po' di pulizia, riordinando un po' l'officina.  

Verso le 11 salii in sella alla mia moto, per fare ritorno verso casa, ma quando ormai 

mancavano solo poche centinaia di metri, ecco presentarsi davanti a me l'ostacolo che 

cambierà per sempre la mia vita: una signora in auto compie un'azzardata inversione di marcia, 

i miei tempi di reazione e la mia poca esperienza alla guida non mi consentono di evitare la 

collisione, un impatto violentissimo e io perdo i sensi. Quando l'ambulanza giunse sul posto, 

mi trovarono riverso sull'asfalto, privo di sensi, incapace di respirare ed eseguire ogni minimo 

movimento. La prima manovra fu quella di intubarmi per potermi consentire di respirare, fui 

poi trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano, dove giunsi in 

condizioni disperate. Il viaggio più lungo della mia vita! Da una prima risonanza era stata 

riscontrata la frattura dell'omero del braccio sinistro, una frattura al piede destro e una lesione 

midollare alla colonna vertebrale, di gravità ancora da accertare. Purtroppo la lesione risultò 

essere altissima, lesione cervicale C0: oltre alla mobilità delle gambe avevo perso anche 

l'utilizzo degli arti superiori e la funzionalità respiratoria. 

Trascorsero alcuni giorni prima di tornare cosciente, ricordo che mi svegliai sentendo la voce 

di mia madre. 

Mi sentivo uno straccio, non riuscivo a capire cosa mi fosse successo e dove mi trovassi, ma 

non ci misi molto a realizzare che era successo qualcosa di veramente grave e che mi trovavo 

immobile in un letto. Mi sentivo galleggiare, mi sentivo un corpo che non riuscivo più a 
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dominare, mi sentivo in un altro mondo, come se avessi attraversato una soglia e ora fossi 

d'altra parte! Ascoltavo il mio corpo, non respiravo, non riuscivo ad alzare una mano, anche 

se mi sforzavo di farlo… tutto era completamente paralizzato! “Che ci vuole a muoverla” mi 

dicevo, la muovevo fino a poco tempo fa… poi il dolore, il bruciore che mi pervadeva tutto il 

corpo, non volevo concentrarmi sul dolore perché me lo faceva sentire ancora di più.  

Cominciarono a passare i giorni e per me iniziarono un susseguirsi di interventi per ridurre le 

fratture e poi la tracheotomia per collegarmi al ventilatore. Purtroppo l'intervento di 

tracheotomia mi danneggiò i primi tre anelli della trachea e mi dilatò il buco dello stoma, al 

punto da non riuscire più a permettermi di parlare. Dopo qualche giorno, cominciai a ricevere 

anche le prime visite da parte di parenti e amici. 

Una mattina aprii gli occhi e avevo davanti a me mio papà, che non avevo più visto dal 1996. 

Cominciammo subito a scherzare e a chiacchierare, da allora ci saremmo visti ogni quindici 

giorni, passando insieme momenti felici e spensierati. 

A venti giorni dall'incidente ormai le mie condizioni erano stabili, cosi decisero di trasferirmi 

nel reparto dell'Unità Spinale, in una bella stanza. Tutto intorno a me sembrava nuovo, pulito. 

L'unica cosa che riuscivo a muovere erano gli occhi, cercavo di muoverli in continuazione per 

notare anche i minimi particolari e familiarizzare sempre di più con questo nuovo ambiente, 

che sarebbe stata la mia casa per un po' di tempo. 

Dopo circa una settimana, decisero di farmi scendere dal letto posizionandomi su di una 

carrozzina manuale. All'inizio non fu facile abituarsi, avevo continui sbalzi di pressione e 

giramenti di testa, ma da lì a poco la situazione migliorò. Iniziai a stare seduto in carrozzina 

per 4 ore passando poi a 6 e poi a 8, fino a raggiungere l'intera giornata. 

Passavano i giorni e io cominciavo ad ambientarmi. Stavo iniziando a conoscere anche gli altri 

pazienti, in quel periodo vi erano molti giovani, ragazzi e ragazze con lesioni al midollo spinale 

provocate da diverse cause. Solo il sabato e la domenica erano un po' tristi, il reparto si 

svuotava e tanti ragazzi che avevano la possibilità di andare a casa in permesso, lasciavano 

l'ospedale per due giorni. 

Così a volte i miei pensieri facevano un salto nel passato, quando stavo bene e uscivo con i 

miei amici… ma ormai quei tempi non c'erano più. Loro invece, i miei amici, c'erano sempre, 

venivano a trovarmi tutti i weekend, cercando di farmi distrarre, scherzando come si faceva 

prima. Riuscivo a consolarmi seguendo anche le trasmissioni di sport in tv, moto GP, formula 

uno e partite di calcio, ogni domenica non me ne perdevo una, e così senza pensieri riuscivo a 
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distrarmi per qualche ora. Poi la domenica sera il reparto si ripopolava e ognuno tornava ai 

proprio esercizi, per potenziare le capacità residue e raggiungere la propria autonomia.  

Io, con l'aiuto di un terapista occupazionale, mi esercitavo con il computer nell'aula 

informatica, per impararne l'utilizzo con speciali ausili, come un mouse che funziona con la 

bocca e con il soffio, che ancora oggi utilizzo. Non ci misi molto a imparare, così mi feci 

comprare un computer tutto mio da poter tenere in camera, così avevo un passatempo anche 

per la sera. Mentre io cercavo di farmi una ragione di ciò che mi era successo, una cosa che 

ho imparato è che ci si può abituare a tutto, persino all'idea di non camminare più. I medici 

intanto decidevano in che modo poter riparare il danno causatomi dalla tracheotomia che mi 

impediva di parlare, organizzarono vari interventi presso l'otorinolaringoiatra, i cui medici 

tentarono più volte di ridurmi il buco della tracheotomia, purtroppo senza successo, la pelle 

non teneva più. 

Tutte le volte per me era un'amara delusione, anche se cercavo di non abbattermi e di restare 

fiducioso! Un giorno salutai il suo arrivo con gioia perché l'ortopedico decise di rimuovermi i 

tutori sia dall'omero del braccio sinistro sia dalla caviglia destra; erano passati ormai sei mesi, 

sì perché dopo una lesione al midollo spinale, ogni ferita richiede periodi molto più lunghi per 

guarire.  

Per me fu un passo avanti, finalmente non dovevo portarmi più dietro quei ferri e poi anche la 

mia gestione e il vestirmi era più semplice: potevo infilarmi di nuovo le scarpe! 

Domenica 9 febbraio, il giorno del mio compleanno, mi svegliai presto e alle 11 ero già pronto 

a essere posizionato in carrozzina. Non vedevo l'ora di scorrazzare in giro per il reparto con la 

mia nuova carrozzina elettrica, che potevo finalmente muovere in autonomia: il comando per 

spostarsi nelle varie direzioni lo gestivo con la lingua. La prima volta che me la mostrarono, 

montai su quel bolide partendo a razzo fuori in cortile all'aria aperta, finalmente 

l'indipendenza!  

Ma quel giorno per me importante vidi ad un certo punto entrare nella mia stanza una 

dottoressa che mi disse che sarei dovuto restare a letto, poiché avevano deciso di farmi una 

lastra al torace. Iniziai a scalpitare, non volevo proprio restare a letto. Dopo un'ora di attesa mi 

comunicarono che la lastra non si faceva più, in quattro e quattro otto scesi dal letto e mi avviai 

insieme a mia madre nel salone da pranzo, dove una volta girato l'angolo, mi bloccai 

rimanendo incredulo, il cuore mi si riempì di gioia e gli occhi cominciarono a diventare lucidi: 

avevo di fronte a me tutti i miei amici e due tavoli imbanditi di salatini patatine e torte. Erano 
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venuti tutti per festeggiare il mio compleanno! Pensai che anche un posto come l'ospedale, che 

prima consideravo in un altro modo, poteva diventare un luogo di gioia, come lo era stato per 

me in occasione del mio compleanno. Per alcune ore non mi sentii né paziente né immobile. 

Ero mentalmente fuori di lì, in mezzo alle persone alle quali volevo bene e questo mi riempiva 

il cuore di gioia. 

Passarono diversi mesi, eravamo ormai arrivati a giugno e cominciavo a sentire la mancanza 

di casa, del mio paese, del bar e dei luoghi che frequentavo normalmente. Sentivo il bisogno 

di lasciare l'ospedale, anche solo per qualche ora.  

Finalmente il permesso mi fu accordato: la domenica seguente sarei potuto uscire! Ero 

agitatissimo, dopo nove mesi avrei messo il naso fuori dall'ospedale per fare ritorno, anche se 

per poco tempo, al mio paese. Organizzammo tutto il materiale da portare con noi ed il 

trasporto con un servizio specializzato. Fabione, infermiere disponibilissimo e in gamba aveva 

deciso di accompagnarmi in quella prima uscita per far fronte agli imprevisti. La sera del 

sabato andai a letto presto, per poter essere in forma l'indomani, non stavo più nella pelle! Al 

mattino quando mi svegliai ero euforico, emozionatissimo, ma ecco che dopo essermi 

preparato mi sentii molto caldo: avevo un febbrone, quella domenica niente uscita! Mi sentii 

crollare il mondo addosso, tutti i miei programmi svaniti in un attimo. Già mi immaginavo la 

mia casa, che certamente non avrei trovato più come l'avevo lasciata, ma ne avevo molta 

nostalgia. L'avevo lasciata con le mie gambe ed ora ci tornavo con una sedie a rotelle! 

Rimandammo quindi alla domenica seguente, trascorsa una lunga interminabile settimana, 

arrivò finalmente il grande giorno. 

Fuori c'era una bellissima giornata primaverile che aspettava solo di essere vissuta alla grande. 

Con mia mamma e l'infermiere Fabio, che anche questa volta si era offerto di accompagnarmi, 

partimmo alla volta di Garbagnate Milanese, che emozione ripercorrere quelle strade!  

Finalmente ero davanti casa mia e c'erano tutti i miei vicini di casa e un paio di amici ad 

aspettarmi. Mi sentivo un po' in imbarazzo, era la prima volta dopo mesi che li rivedevo e 

cercavo di capire che impressione avevo fatto. Dopo aver ricevuto infiniti baci e abbracci mi 

avviai dentro il cortile, purtroppo non potevo andare oltre: il mio appartamento era al secondo 

piano senza ascensore, così restai per qualche minuto a fissare l'unica cosa che riuscivo a 

vedere: la finestra della mia cameretta. Raggiunsi quindi “il muretto”, il punto di ritrovo della 

mia compagnia nelle belle giornate, a circa 1 km da casa. Ecco anche qui un esorbitante 
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numero di amici ad aspettarmi, dopo i saluti ci avviammo verso il bar che frequentavamo, 

dove i proprietari avevano preparato un rinfresco.  

C'erano proprio tutti, le mie due sorelle, mia mamma, mia zia e tutti i miei amici.  

Trascorsi l'intero pomeriggio sorseggiando un drink, scattando qualche foto e scherzando con 

gli amici. Verso le 18 tornò a riprendermi il pulmino, era giunta l'ora di fare rientro alla base.  

Dopo questa prima volta, quasi tutte le domeniche, avevo preso l'abitudine di uscire.  

Era ormai trascorso quasi un anno, i medici dovevano decidere la data delle mie dimissioni. 

Mia madre aveva nel frattempo seguito un corso di formazione specifico, per imparare tutto il 

necessario per sapermi gestire una volta a casa. Fu deciso che sarei potuto tornare a casa in 

agosto, il 3 agosto 2006. Sì, però quale casa? Non di certo nella mia, visto che non era 

accessibile, così il mio Comune di residenza si fece premura di trovarmi una casa in affitto, in 

attesa che costruissero la mia nuova abitazione, che avevo potuto comprare con i soldi riscossi 

dall'assicurazione, progettata appositamente senza barriere architettoniche.  

L'appartamento messo a disposizione dal Comune era a 100 metri dal bar Relax, era situato al 

secondo piano di una palazzina e con un ampio ascensore, che mi permetteva di entrare con la 

mia ingombrante carrozzina. Andammo a viverci in tre, io mia madre e mia sorella Valery, 

mentre mia sorella Ilaria rimase a convivere col fidanzato nella mia vecchia casa. Mi sentivo 

un po' teso al pensiero che avrei trascorso la mia prima notte a casa e non in una camera 

d'ospedale, dove ormai ero abituato ad avere gli infermieri sempre pronti ad intervenire ad 

ogni esigenza. La prima notte trascorse per fortuna serenamente. La mattina seguente mia 

madre andò al lavoro, che allora svolgeva part-time per poter stare con me nel pomeriggio. 

Di mattina ero assistito oltre che dall'assistente personale da infermieri domiciliari, 

fisioterapista e ausiliari socio assistenziali a giorni alterni, tutti messi a disposizione dal 

Comune e dal Distretto Socio Sanitario del mio paese. Aspettavo mia mamma che tornava a 

casa alle 14 per essere posizionato sulla carrozzina, poi alle 17 uscivo per ritrovarmi con gli 

amici al nostro punto di ritrovo. 

Ci eravamo organizzati, nonostante tutto, quasi bene!  

Ma poi questo equilibrio quasi perfetto si incrinò… partirono tutti per le vacanze e io rimasi 

solo. Fu un agosto noioso, passavo le giornate nel cortile di casa a prendere il sole oppure in 

compagnia di Eugenio e Maria Adele, i genitori di due miei amici che dopo la mia dimissione 

dall'ospedale, si offrirono fin da subito di aiutarci per qualsiasi cosa avessimo bisogno. 
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Terminato il periodo delle ferie, in autunno ripresi il tran tran abituale, passando i pomeriggi 

prima al muretto e poi con i primi freddi al bar ritrovo. 

D'inverno il freddo mi costrinse per lo più a casa, una noia pazzesca! Un'altra tra le prime cose 

che acquistai fu perciò un furgone su cui avevo fatto montare una pedana elettrica bella 

robusta: finalmente avevo la possibilità di uscire con i miei amici, per andare a mangiare una 

pizza o semplicemente a bere qualcosa. Quando ero fuori con gli amici, mi rendevo conto che 

tutto era cambiato, che io ero cambiato, non ero più quello di prima e la mia apparente serenità 

nascondeva la consapevolezza che la vita adesso dovevo viverla in un altro modo e non sapevo 

nemmeno se ne sarai stato capace. 

Io non lo volevo questo cambiamento, non lo volevo. No! 

Durante l'inverno, grazie alle conoscenza di Eugenio e Maria Adele avevo avuto la possibilità 

di andare al Circo Orfei dove conobbi Moira Orfei, un'altra volta mi portarono a Zelig Circus, 

un'esperienza indimenticabile: avevo conosciuto Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e tanti 

comici tra cui il mio preferito, Raul Cremona. 

Nel mese di Marzo scoppiò il caso “vallettopoli” che vedeva coinvolto come indagato Fabrizio 

Corona, non so perché ma quella storia mi aveva colpito e lui divenne subito il mio beniamino. 

Durante i suoi 80 giorni trascorsi in prigione, ci eravamo scritti diverse lettere, io gli raccontai 

la mia storia e da parte di tutti e due scattò la voglia e la curiosità di incontrarsi di persona. In 

una delle sue lettere, mi aveva scritto il suo numero di cellulare, invitandomi a chiamarlo 

quando sarebbe uscito di prigione. Trascorsi alcuni giorni dalla sua scarcerazione, provai 

perciò a chiamarlo, ma risultava sempre irraggiungibile. Così un giorno, decisi di recarmi sotto 

casa sua, nell'attesa che si affacciasse per poterlo vedere. La piazza sottostante era affollata di 

ragazzi, ad un certo punto mi si avvicinò una signora distinta e molto elegante, la quale dopo 

avermi salutato mi invitò a salire: era la mamma di Fabrizio Corona. Ero al settimo cielo, stavo 

per incontrare il mio idolo!  

Fabrizio fu molto ospitale, una volta rotto il ghiaccio cominciammo a parlare del più e del 

meno e dei suoi progetti per il futuro. Qualche tempo dopo uscì il suo libro: “La mia prigione”, 

leggendolo mi accorsi che tra le lettere pubblicate c'era anche la mia, fu una grande 

soddisfazione, la sua considerazione per me fu motivo di grande orgoglio. 
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Quello stesso anno ci fu una novità: ad agosto avrei trascorso le vacanze a Miramare di Rimini, 

mia mamma quel posto lo conosceva molto bene, ci andava da anni e fortunatamente era anche 

accessibile. Tramite un'amica del posto trovammo una casa adatta, una villetta con giardino a 

200 metri dal mare. Trovammo anche uno stabilimento balneare senza barriere, con un bar 

completamente accessibile e una lunga passerella di legno, che mi permetteva di arrivare in 

riva al mare. Mi piaceva molto stare lì a guardare la gente passeggiare sulla battigia e fare il 

bagno.  

Entrare in acqua con un corpo nuovo, un corpo che galleggia e che si lascia avvolgere dal 

mare. Non ho paura, non ho mai avuto paura del mare! Una sensazione di libertà, di 

liberazione, di assenza di gravità, un'emozione mia e solo mia. Da quell'anno ogni anno 

trascorsi le vacanze lì, sono molto affezionato a quel posto, per me è un paradiso di 

divertimenti, lì ritrovo ogni anno gli amici, adoro quell'atmosfera spensierata. 

A Gennaio arrivò la chiamata da parte del dottor Dario Caldiroli, finalmente avrei avuto la 

possibilità di farmi impiantare uno stimolatore frenico, un supporto che mi avrebbe aiutato 

nella respirazione. L'operazione fu resa possibile grazie a Erminia Zoppe, sindaco del mio 

paese, che sollecitò la Regione Lombardia per l'acquisto dello stimolatore. 

Prima di essere operato mi dovetti sottoporre a una dieta rigidissima, l'obiettivo fu perdere 

almeno 20 kg, cosa non facile per una persona completamente immobile, ma con grande 

costanza e determinazione in sei mesi raggiunsi il mio obiettivo. Il mio pensiero in quei mesi 

era costantemente rivolto all'intervento. 

Il 31 gennaio 2006 venni ricoverato presso l'ospedale Carlo Besta. L'intervento andò 

benissimo, dopo due settimane ero pronto per iniziare le stimolazioni, l'obiettivo era riuscire 

ad eliminare completamente il respiratore diurno. Fu un percorso lungo e faticoso: i miei 

polmoni erano ormai fermi da due anni, dovetti perciò cominciare a utilizzare lo stimolatore 

molto gradualmente, per pochi minuti al giorno. Rimasi in ospedale per ben due mesi, un 

tempo interminabile, ma sapevo che ne sarebbe valsa la pena, sarebbe stato un passo avanti 

importante per migliorare la mia qualità di vita. 

Nel frattempo i lavori per la nostra nuova casa andavano avanti, ed erano oramai a buon punto. 

Si trattava di un nuovo complesso di oltre cinquanta appartamenti, il nostro era al piano terra: 

140 metri quadri totalmente accessibili, progettato per le mie specifiche esigenze. La casa 

avrebbe avuto anche il giardino tutto intorno, in ombra davanti e al sole la parte di giardino 

dietro.  
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Il 26 maggio 2007 fu il giorno del trasloco. La casa dava proprio sulla piazzetta dove 

d'abitudine io e i miei amici ci incontravamo. L'idea di poter muovermi autonomamente, uscire 

e scarrozzare avanti e indietro mi rendeva felicissimo! Finalmente sarei potuto uscire da solo, 

senza dover essere accompagnato. 

Il primo anno nella nuova casa trascorse serenamente, ma con la primavera arrivò anche uno 

dei problemi fisici più insidiosi e fastidiosi, sul fianco all'altezza dell'osso del bacino mi si 

formò una piaga, e così cominciò per me un calvario che durò mesi. Le medicazioni non 

funzionarono, per cui dopo diversi tentativi, dovetti sottopormi ad una nuova operazione 

restando degente in Unità Spinale per altri due interminabili mesi. 

Il 17 dicembre venni dimesso, la piaga si era rimarginata e tornai finalmente a casa e con una 

nuova speranza: uno dei miei desideri era riprendere a parlare, durante i mesi di degenza riuscii 

ad avere la garanzia che i medici si sarebbero impegnati a trovare una soluzione per la mia 

voce. 

Intanto ero pronto a passare un bel Natale in famiglia, quell'anno eravamo presissimi, divisi 

tra i preparativi per Natale e quelli per il matrimonio di mia sorella Ilaria che si sarebbe sposata 

il 6 luglio 2008. Sarebbe venuta ad abitare proprio sopra di me, in questo modo avremmo 

tenuto la famiglia unita e per eventuali emergenze avremmo avuto anche l'appoggio di mia 

sorella. 

Prima della fine dell'anno come promesso, mi chiamarono dall'Istituto Tumori di Milano, c'era 

un chirurgo plastico maxillofacciale che avrebbe potuto operarmi e risolvere il problema alla 

trachea, per ridarmi finalmente la possibilità di parlare come prima. 

A febbraio mi operarono, l'intervento apparentemente riuscì benissimo: mi avevano ricostruito 

i primi tre anelli danneggiati della trachea. Purtroppo però a distanza di pochi mesi la 

situazione peggiorò e tornò come prima, i tessuti erano troppo deboli, ovviai il problema 

optando per un adesivo ad alta tenuta, che ancora oggi utilizzo. 

Passavano i mesi e il 6 luglio, giorno del matrimonio di mia sorella Ilaria, si avvicinava sempre 

di più. Furono mesi con i nervi a fior di pelle! I preparativi erano molto impegnativi e mia 

sorella Ilaria pretendeva la massima perfezione. La notte prima del matrimonio non chiusi 

occhio e come me tutta la mia famiglia. Alle 7 suonò la sveglia, da lì a poco iniziò il via vai 

tra parrucchiera ed estetista per mia madre e le mie sorelle, io invece avevo tutte le mie 

assistenti. Quel giorno ero super elegante e profumato, dopo quattro anni dall'ultima volta, 
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indossavo di nuovo la camicia e la cravatta, un pantalone elegante e un paio di scarpe da 

cerimonia. Alle 10 insieme a due miei cari amici Davide e Daniele, uscii di casa per andare in 

chiesa, non volevo rischiare di vedere mia sorella vestita da sposa, l'avrei voluta vedere solo 

una volta in chiesa. Mentre uscivo di casa scorsi la macchina della sposa, mai vista una cosa 

simile: 11 metri di lunghezza, lucidissima con tanto di autista a seguito. Non era facile 

trattenere l'emozione. Montai sul furgone, direzione chiesa Santuario in Garbagnate centro. 

Alle undici in punto arrivò mia sorella Ilaria, la sposa, me ne accorsi perché tutti si girarono 

verso l'ingresso della chiesa. Dal sagrato riuscivo ad intravedere solo la portiera della 

macchina, non era facile vederla con tutta la gente davanti. Un lungo applauso e i rintocchi 

delle campane la accompagnarono all'entrata. Quando finalmente riuscii a vederla rimasi a 

bocca aperta, era bellissima! Le si leggeva negli occhi quanto fosse emozionata, il bagliore dei 

flash delle macchine fotografiche facevano risplendere tutta la chiesa. La cerimonia non fu 

pesante, il prete riuscì ad aggiungere quel pizzico di ironia che rese tutto molto più leggero. 

All'uscita una pioggia di riso accolse i nuovi sposi nel giorno più bello della loro vita, mia 

sorella era finalmente una bellissima moglie. Dalla mia postazione riuscivo a vedere tutta la 

sala del ristorante, sembrava una piccola bomboniera, c'erano circa una settantina di invitati, 

quell'aria di festa mi faceva sentire allegro ed euforico, avrei voluto non finisse mai. Terminato 

il pranzo gli sposi aprirono le danze, e tutti poi si scatenarono come matti. L'emozione era così 

forte che gli sposi al momento del discorso, non riuscirono a dire praticamente nulla. Un 

temporale spezzò il pomeriggio portando ancora più fortuna agli sposi, mia sorella fu portata 

a forza sotto la pioggia... “sposa bagnata, sposa fortunata”.  

Il 29 luglio 2008 fu un altro giorno importante della mia vita, di contro fu un giorno di grande 

tristezza. Purtroppo quel giorno persi la mia cara nonna Lina, un'altra persona importante, un 

punto di riferimento, che mi ha accompagnato per tutta la crescita. Mi aveva cresciuto e voluto 

bene insegnandomi quanto più sapeva della vita, se sono cresciuto educato e con sani principi 

lo devo anche a lei, la porterò sempre nel mio cuore, la forza d'animo che mi appartiene la 

devo anche a lei. 

Dicembre 2009: mia sorella Ilaria chiama mia mamma chiedendole di salire un attimo perché 

doveva farle vedere una cosa: una volta giunta su, fu con grande eccitazione che le mostrò il 

test che era in dolce attesa e da lì a poco, si sparse la voce a parenti e amici. Cominciò un 

periodo di mille attenzioni concentrate su mia sorella: non ti piegare, non fare sforzi, non 
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mangiare quello e via dicendo. A volte le sembrava di impazzire tant'è che sclerava dietro a 

tutti “sono incinta, mica malata!” 

Mia mamma aveva il compito di cucinare pranzo e cena, visto che mia sorella non riusciva più 

a stare tra gli odori del cibo, anche se poi, una volta pronto, l'appetito non le mancava. Entrò 

in maternità con la bella stagione, quindi quando si poteva, si andava subito a prendere un po' 

di sole. Poi c'erano i giorni delle visite e dei controlli e quindi le mie giornate da solo erano un 

po' noiose. Tutti i giorni fervevano i preparativi per accogliere al meglio il futuro ometto… 

mia sorella con Marco cominciarono a girare i vari negozi per bambini per acquistare le cose 

primarie: c'era da scegliere il passeggino, il fasciatoio e tutto l'occorrente di prima necessità, 

il ciuccio, lo sterilizzatore, i pannolini, i vestitini e un'altra infinità di cose… 

Doveva ancora nascere, ma ci aveva già messi tutti sull'attenti! Io, grazie alle mie conoscenze 

e al buon uso del computer, mi divertivo a preparare le locandine di ben arrivato. Così, armato 

di fantasia, mi misi subito all'opera e devo dire che ne venne fuori proprio un bel lavoro. Ero 

soddisfattissimo del mio operato e non vedevo l'ora che il piccolo nascesse per provare 

l'emozione di sentirmi “zio”. 

Arrivò finalmente ad agosto: ci aveva fregato tutti con le ferie, ma per un avvenimento tanto 

importante potevamo rinunciare a qualsiasi cosa. Mia sorella era ormai sfinita per il caldo e il 

gonfiore, poi cominciarono le scommesse tra parenti su quando sarebbe nato: chi diceva il 

nove, chi il dodici… e così via. Il termine era previsto il sette ed è nato con dieci giorni di 

ritardo il 17 agosto e lui, giustamente, si è fatto attendere fino all'ultimo, quando dopo un parto 

cesareo ecco spuntare un torello di 3 chili e 650 grammi. 

Dopo una settimana il piccolo leoncino arrivò finalmente a casa, ma mia sorella aveva già 

stabilito che almeno per i primi giorni se lo sarebbero spupazzati mamma, papà e basta: nonni, 

zii e amici dovettero così aspettare qualche giorno. Ma era giustissimo così. Man mano che 

trascorrevano i giorni vedevamo quel batuffolo crescere, io, vedendolo tutti i giorni, non ci 

facevo caso più di tanto però ero curioso e chiedevo spesso a mia sorella: cosa fa? Dorme o è 

sveglio? Ha mangiato? Mi incuriosivano più che altro i cambiamenti, i primi ciuffetti di 

capelli, il continuo cambiare colore degli occhi, il primo dentino, le prime pappe e via dicendo. 

Io seguivo mi sorella e il bambino ovunque e, quando erano giù e doveva cambiarlo, il mio 

letto fungeva da fasciatoio: in un modo o nell'altro, nel mio piccolo, potevo essere utile anch'io. 

Ero felice, anche se a volte era proprio brutto vederlo stare male per un dentino che doveva 

spuntare o per un mal di pancia. 
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Non avrei mai immaginato che un bambino così piccolo regalasse emozioni e gioie così grandi. 

A febbraio, per il mio trentesimo compleanno, mi sono fatto fare un tatuaggio che rappresenta 

Zio Paperone seduto su un sacco di monete, ma anzi che esserci la $ di dollari, c'è la C di 

Christian…Dopo qualche mese, quando ormai era un po' cresciuto, iniziarono a mettermelo 

seduto sulla carrozzina oppure nel letto e per me era bellissimo vederlo gattonare sulla mia 

pancia senza paura, per lui che, fin dalla nascita mi ha visto così, io sono una persona 

“normale”. Il suo gioco preferito è staccarmi il filtro dalla cannula e infilarci le dita dentro: se 

solo sapesse cosa passa da lì… 

Oppure dopo che aveva imparato a gattonare e a tirarsi su, mi veniva vicino alla carrozzina, 

mi si attaccava alle luci, tanto che una è riuscito a rompermela, per non parlare di quando 

veniva messo nel girello, mi toccava scappare a destra e a sinistra per non farmi prendere, ma 

lui era un fulmine velocissimo e per me era impossibile sfuggirgli, ma tutto sommato, per il 

nipotino questo e altro. 

Il 16 aprile 2011, in un piccolo locale adiacente alla casa disabili costruita proprio davanti alla 

mia, viene inaugurato e aperto lo “Spazio Baratto”. Il progetto Spazio Baratto, finanziato dalla 

Provincia di Milano e reso possibile dal lavoro volontario di diversi soci della Cooperativa 

Comondo, è un luogo dove poter scambiare oggetti, giochi, vestiti, libri e altro a pari valore. 

Incuriosito dalla novità, un pomeriggio mi decisi ed entrai a chiedere maggiori informazioni 

su come funzionasse l'attività; una volontaria si prestò a darmi tutti i ragguagli. 

Alla fine chiesi se avevano già un sito internet e la risposta fu negativa… così colsi l'occasione 

al volo e mi offrii subito per creare io il sito internet. Loro furono subito d'accordo e da quel 

momento, diventai anche io un volontario di Spazio Baratto. Avuta qualche informazione e 

scattata qualche foto, mi misi subito al lavoro e, grazie agli insegnamenti del mio istruttore di 

pc Luciano, ecco che in breve tempo avevo realizzato un inizio del sito. Man mano che ci 

lavoravo mi venivano in mente idee nuove: lo stile da adottare, le pagine da creare “home, chi 

siamo, eventi, contatti” i testi da scrivere e le foto da inserire. In un breve arco di tempo venne 

pronto il sito “www.spaziobaratto.altervista.org”. Loro furono entusiasti di avere finalmente 

anche un sito ed io rimasi soddisfatto e felice per aver fatto un buon lavoro, ma soprattutto per 

aver fatto qualcosa di utile per gli altri.  No, non riesco a stare proprio con le mani in mano e 
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ogni volta che mi si presenta qualcosa da fare non dico mai di no. Voglio essere ancora dove 

possibile utile alla società. 

Nel mese di luglio il Comune aveva organizzato nella piazza del centro, per tutti i quattro 

giovedì del mese, spettacoli di cabaret con i comici di Zelig e ogni giovedì ce n'era uno diverso. 

Io non avevo assistito a tutti gli spettacoli, ma ero stato solo a vedere I fichi d'India e, grazie 

all'organizzatore, avevo avuto un posto in prima fila proprio sotto il palco e sono riuscito a 

vederli benissimo. Non li avevo mai visti dal vivo e mi hanno fatto divertire moltissimo. Quella 

sera c'erano più di cinquecento persone. Al termine dello spettacolo i comici sono venuti a 

salutarmi e a fare le foto ricordo insieme. 

Ma lo spettacolo che mai mi sarei perso, era quello dove si sarebbe esibito Raul Cremona, 

come già detto, il mio comico preferito. Il pomeriggio sembrava non passasse mai, ma quando 

finalmente arrivò sera, il cielo cominciò a coprirsi di nuvole e proprio prima dell'inizio dello 

spettacolo, incominciò a piovere. A quel punto aspettai davanti alla finestra sperando che 

smettesse. La mamma invece chiamò l'organizzatore per avere informazioni sullo spettacolo 

e seppe che si erano dati un tempo massimo: se entro le 22.00 avesse smesso di piovere, si 

sarebbe fatto, altrimenti no. Ma poi incuriosita su cosa ci fosse in piazza nonostante la pioggia, 

decise di uscire e andare a vedere. Passò mezz'ora e non tornava. Passò un'ora e ancora niente. 

Ed ecco dopo un'ora e mezza suona il citofono. “Cosa strana” pensai “perché aveva citofonato 

se intanto doveva mettere la macchina giù nel box?” Ma al citofono non era lei, bensì Raul 

Cremona con l'organizzatore dell'evento, un giornalista del giornale locale e la security. Non 

riuscivo a crederci! 

La mamma, visto che ormai lo spettacolo era saltato a causa della pioggia, era riuscita a 

portarmi a casa il mio comico preferito! Io ero senza parole. Verso mezzanotte ci salutammo, 

lui il giorno seguente aveva altri impegni di lavoro, ma non prima di esserci scambiati i contatti 

e scattata qualche foto insieme. Il venerdì successivo uscì l'articolo sul giornale locale sulla 

bella serata trascorsa a casa mia con Raul. Ogni tanto ci scriviamo e facciamo due chiacchiere, 

ma non dimenticherò mai quella sera… 

E ancora una volta ci sono ricascato. Nonostante le mille raccomandazioni della mamma 

“Aldo, guarda che il cuscino della carrozzina è troppo gonfio e duro” io per non ascoltarla e 

fare di testa mia, lo facevo gonfiare di continuo fino a che, a maggio, ecco spuntarmi una piaga 

da decubito da pressione all'ischio destro, proprio dovuta al cuscino troppo duro. Cominciò 
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una serie di medicazioni di tutti i tipi e un andirivieni casa/Niguarda, Niguarda/casa nella 

speranza che i medici mi trovassero la cura giusta. Ma l'unica soluzione era chiuderla 

chirurgicamente. Un pomeriggio, mentre mi trovavo a casa, ecco che mi sale una bella febbre 

a 38 e mezzo, stavo malissimo e tutto era dovuto alla piaga. 

Preoccupata, la mamma chiamò subito Niguarda per sapere cosa fare e le risposero che la 

situazione non era più gestibile a casa e che dovevo essere ricoverato d'urgenza. Sabato 10 

settembre venni ricoverato per l'ennesima volta presso l'Unità Spinale di Niguarda, dove 

incominciarono a farmi molte medicazioni per prepararmi all'intervento: non vedevo l'ora!  

Non ce la facevo proprio più, la gamba mi faceva sempre più male. Ma fui operato solo dopo 

un mese di trattamenti: giunsi in sala operatoria alle otto del mattino tutto agitato, non vedevo 

l'ora che cominciasse. Arrivò l'anestesista che mi addormentò subito completamente. 

Dal mio diario di quei giorni: “Ora mi trovo sul clinitron, un letto ad aria fluidizzata a 33 gradi 

e, invece di essere appoggiato su di un materasso, sono su un telo con sotto delle microsfere 

di silicone tenute in continuo movimento da due turbine. Mi sembra di essere sdraiato su una 

nuvola e di galleggiare; questo, per facilitare la guarigione della ferita. Credo che dovrò stare 

così per 30 – 40 giorni, continuando con le medicazioni per consentire il processo di 

guarigione. Per fortuna la ferita dà ottimi risultati e al quattordicesimo giorno mi hanno tolto 

i punti. Ora si tratta solo di aspettare la decisione dei medici per farmi uscire da questo letto e 

poter andare ancora a scorrazzare in giro in carrozzina.” 

Solo dopo un mese, finalmente, su parere del chirurgo che mi aveva operato e di tutti i medici, 

vista l'ottima evoluzione della ferita, ho avuto il permesso di scendere per qualche ora (senza 

esagerare) in carrozzina. Questo per vedere come avrebbe reagito la ferita. La prima cosa che 

feci, fu uscire a prendere una boccata d'aria! Finalmente, dopo un mese al chiuso, potevo 

sentire l'aria autunnale fresca e frizzantina sulla faccia. 

Naturalmente cominciai anche a girare per tutto il reparto, sentendomi di nuovo libero. 

Fortunatamente al mio ritorno a letto non c'erano segni di arrossamento, quindi tutto era andato 

bene. Anche nei giorni seguenti continuai a scendere in carrozzina per tre ore, ma tornando 

poi sempre sul letto ad aria, per precauzione. 

Il 24 ottobre sono stati ospiti in Unità Spinale i famosi comici Ale & Franz per girare uno spot 

sul “Progetto Spazio Vita”, cioè la costruzione di un centro polifunzionale destinato alle 
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attività integrative del programma di riabilitazione. Io, pur essendo a letto, ho avuto la 

possibilità di conoscerli e fare due chiacchiere con loro, grazie alle persone che sono riuscite 

a far salire i comici nella mia stanza anche se per un breve, ma piacevole momento. E spesso 

pensavo: “quando sarò dimesso arriverà Natale, starò con la famiglia, il mio nipotino e poi 

chissà quali altre nuova esperienze mi attenderanno”. 

Finalmente il 17 novembre, dopo due mesi e sette giorni di ospedale, sono potuto tornare a 

casa alle mie abitudini, con le mie sorelle, il nipotino, i miei animali. E molto ben intenzionato 

ad usare in un modo più adeguato, i presidi antidecubito: non volevo ricadere per l'ennesima 

volta nello stesso errore. Purtroppo le cose non andarono bene: una settimana dopo la 

dimissione la ferita ricominciò a manifestare problemi. Tornai subito in ospedale a fare un 

controllo e i dottori capirono subito che non era una bella situazione. Giovedì 1 dicembre, fui 

nuovamente ricoverato. Fortunatamente il chirurgo decise di vedermi subito, così lunedì tornai 

in sala operatoria per l'intervento che durò circa un'ora: si trattava solo di una revisione 

chirurgica. Al mio risveglio fui riportato in reparto: di nuovo bisognava attendere il processo 

di guarigione! 

Il 15 dicembre, in occasione della Festa di Natale organizzata dall'AUS, ho avuto il piacere di 

conoscere Giovanni Trapattoni, una persona davvero molto simpatica. Siamo stati insieme 

solo pochi minuti, giusto il tempo per scambiare due parole e fare una foto insieme. 

Vorrei concludere rendendo omaggio a un campione del motociclismo Marco Simoncelli che 

ho conosciuto nel novembre 2007 e che è purtroppo scomparso il 23 ottobre 2011 per un 

tragico incidente che non gli ha lasciato scampo, proprio mentre inseguiva la sua passione 

facendo una gara di moto! 

Per tutti coloro che vogliono sapere, che amano la vita, che vivono giorno per giorno, che 

hanno sempre il sorriso, la forza di andare avanti nonostante le difficoltà... ma soprattutto per 

chi crede di aver perso tutto nella vita, per chi ha paura del domani, per chi crede di non farcela. 

Mi chiamo Aldo, il 26 agosto 2004 un incidente stradale in moto mi ha cambiato la vita 

paralizzandomi tutti gli arti e rendendomi dipendente da un respiratore artificiale, ho affrontato 

diverse battaglie, ma da quel giorno ho sempre pensato che nonostante tutto, la vita va avanti 

e dignitosamente va vissuta!!! 
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La mia vita scolastica 
di Mauro Balbi 

  

Sono un ragazzo di 47 anni disabile motorio, costretto sulla sedia a rotelle, affetto da una 

emiparesi spastica destra. La vita è stata subito molto crudele e movimentata allo stesso 

tempo, per raggiungere ogni tipo di specialisti in Italia e all'estero. 

All'età di sei anni, nel 1972 ho iniziato a frequentare la scuola speciale per soli handicappati, 

dove i programmi ministeriali erano più leggeri per consentire anche ai disabili mentali di 

farli. Qui mi sono integrato molto bene da subito. Ero su una carrozzella, la quale la lasciavo 

sempre a scuola, perché a casa riuscivo ancora a muovermi bene con una bicicletta a tre 

ruote costruita dal babbo. In questa classe eravamo in otto, sei alunni con problemi fisici e 

due con problemi mentali. 

In classe vi erano due maestre, le quali dovevano eseguire anche dei lavori socio-sanitari: del 

tipo, portare l'alunno in bagno, tenerlo in carrozzella, legarlo per la sicurezza e per la postura 

sulla sedia e molte altre cose che una maestra normale non deve fare. 

Le maestre e il direttore di questa scuola, decisero dopo aver visto per anni che ero un bimbo 

con facilità di apprendimento, che avevo un buon comportamento in aula, senza disturbare la 

concentrazione degli altri bimbi, di farmi inserire nelle scuole elementari dal primo ottobre 

1974. Così divenni un antesignano dell'inserimento nelle scuole, prima della legge del 4 

agosto 1977 – Handylex, il Governo Italiano fece il primo passo all'integrazione sociale nelle 

scuole “normali”. Così facendo all'alunno in questione non furono abbonati gli anni 

scolastici svolti in precedenza. Io fui il primo bimbo disabile nel distretto scolastico di Lugo, 

ad essere messo nelle scuole elementari con bimbi normodotati. Fui inserito nella scuola 

Dante Alighieri ubicata proprio nella frazione dove abito tutt'oggi, la quale era un 

distaccamento della Francesco Baracca sita in Lugo. 

I primi cinque anni delle scuole elementari li ho frequentati lì, a soli 100 metri da casa. In 

qualche modo andavo bene. Mi ci accompagnava la mamma, a piedi e in bicicletta.  

Anche se ero immobile dal punto di vista motorio cercavo di gattonare su di un materasso 

dato in noleggio dall'ASL, qui nel periodo della ricreazione giocavo con i miei compagni di 
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banco, alle elementari usavo per muovermi una sedia in legno rosso, il babbo aveva 

applicato alle gambe di questa sedia quattro rotelle da sedia da ufficio, mentre la mamma mi 

aveva confezionato con amore un cuscino ricoperto con la fodera rossa, perché in quel 

periodo mi vergognavo a essere costretto ad usare una sedia a rotelle.  

Qui alle scuole elementari ho fatto come tutti i bambini la prima gita scolastica con 

destinazione Faenza. Ho sempre viaggiato assieme ai miei compagni, i quali non mi 

perdevano mai di vista, ero sempre con loro, mi spingevano sulla sedia, ovviamente quando 

avevamo degli scalini da affrontare vi era sempre la maestra solerte per aiutarli. 

Essendo un bambino che apprendeva facilmente, ma avevo delle difficoltà a scrivere, la 

maestra nella quarta elementare fece richiesta al direttore scolastico di ottenere 

l'assegnazione di una maestra di sostegno, e così fu. Lei mi aiutava nello scrivere e fare i 

compiti che gli dettavo, ma le interrogazioni era sempre la maestra di ruolo a farmele, 

oppure tutte due assieme. Qui ho svolto l'esame di quinta elementare con il giudizio di 

ottimo. 

Nell'anno successivo, i miei genitori mi hanno iscritto alle medie inferiori, sono capitato in 

una classe di ben ventidue ragazzini, dapprima mi osservavano con diffidenza, vedendomi 

sempre obbligato stare seduto, in quei frangenti di tempo mi sentivo molto timido, non 

avevo il coraggio di interloquire con i nuovi alunni, parlavo solo quando ero interrogato, e 

con due compagni delle elementari. Col trascorrere del tempo mi hanno accettato molto 

bene. Gli insegnanti vedendomi un ragazzino spigliato, che apprendeva con facilità, non 

hanno voluto l'insegnante di sostegno sebbene ne avessi il diritto. 

Non feci mai assenze, tranne nel novembre 1980 per cause mediche, per l'allungamento dei 

tendini della gamba destra, perché a stare sempre sulla sedia l'avevo rattrappita più della 

sinistra. Dopo quindici giorni dall'intervento ero già in classe sulla mia sedia a rotelle con il 

mio gambone ingessato ricoperto da tutte le firme del compagni e dei professori. Non ero 

neppure esonerato dall'ora di educazione fisica, in quanto vi erano due prof. di educazione 

fisica, uno dei quali mi faceva ginnastica riabilitativa. Come tutti i ragazzini, ho svolto 

l'esame di terza media, la commissione interna col presidente esterno, si riunì dopo aver 

valutato il regolamento ministeriale, come era in vigore in quel periodo, mi aveva proposto 

di non dare la sezione scritta, quindi di dare solo l'orale dell'esame.  
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Io, questa soluzione non l'accettai, perché avevo capito che sarebbe stata una macchia 

indelebile sul mio curriculum scolastico. 

Così feci, presi il diploma di media inferiore col giustizio di distinto. 

Nell'anno scolastico 1992/1993 varcai con la mia inseparabile carrozzella, il portone 

dell'Istituto per il Commercio Ernesto Stoppa. Alle superiori sono iniziati i veri problemi per 

noi disabili. 

Innanzitutto mi trovai il primo giorno senza alcun compagno delle medie vicino, ero 

praticamente da solo, non avevo nemmeno l'assistenza, per cui il preside chiese alla mamma 

di restare fuori dalla porta fino alle ore 13 orario in cui finivano le lezioni. 

Nel frattempo, il preside assieme alla mamma discussero con gli assistenti sociali, per 

mettere al mio fianco un professore-assistente che mi aiutasse in tutto, nei compiti, negli 

studi, nel muovermi, se avessi avuto bisogno per andare ai servizi igienici. Ero esonerato 

dalla lezione di educazione fisica, per motivi ovviamente legati al mio stato di handicap 

fisico, e perché non vi era nessun terapista che mi potesse seguire. 

Tra le materie del programma scolastico, vi era anche la stenografia, la quale mi causò il 

depennamento dagli elenchi ufficiali della scuola, cosi fui esonerato, ma con la facoltà di 

frequentarla in modo auditivo. Quando constatai questa situazione, il morale mi cadde a 

pezzi, non credevo più in me stesso, nelle nostre istituzioni. Insomma ebbi un periodo in cui 

non credevo più a nulla, dopo aver fatto il mio dovere per otto lunghi anni di scuola, senza 

giocare mai perché nel tempo libero mi recavo con la mamma in palestra o in piscina per 

svolgere la terapia di riabilitazione. A scuola venivo aiutato dai genitori e dai miei nuovi 

compagni di classe, i quali mi non mi hanno mai fatto sentire inferiore e mi hanno sempre 

aiutato fino alla maturità, così ebbi uno scatto d'orgoglio, come quello di un maratoneta 

quando arriva al traguardo in volata. 

In quella classe eravamo in trentadue in prima, e abbiamo fatto l'esame di Stato in diciotto, 

con questo non ho la presunzione di dire che ero il più bravo della classe, ma ero come tutti 

gli altri, con pregi e difetti. In questa qualità di studente uditore ho fatto i miei cinque anni di 

scuola superiore. 

In quinta il giorno precedente allo scritto di italiano dell'esame di Stato vengo rintracciato 

alla mattina per telefono dal mio commissario interno della commissione esaminatrice, il 
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quale mi dà la brutta notizia che la presidente della commissione avrebbe deciso di non 

ammettere all'esame di maturità nessun privatista. Nel tardo pomeriggio dopo una lunga 

discussione della commissione d'esame, vengo a sapere che mi dovrò presentare la mattine 

seguente nell'aula magna dell'Istituto dietro ad una macchina da scrivere Olivetti elettronica 

per fare il tema d'esame, perché mi avevano abilitato a svolgerlo. 

Me lo rammento ancora, anche se ero seduto sulla mia sedia mobile, avevo le gambe che mi 

tremavano dalla paura, mi avevano separato dal gruppo dei miei compagni per paura che io 

potessi copiare, non avevo nemmeno l'assistente scolastica vicino a me, lei era fuori dalla 

porta che aspettava nel caso dovessi andare in bagno. Lo scritto italiano l'ho svolto in sei ore, 

tutto il tempo consentitomi, e così ho dato anche il secondo scritto, mentre l'orale l'ho svolto 

in due giorni. Il primo giorno la commissione mi ha interrogato su tutte la materie, dalla 

prima superiore fino alla quarta, mentre il secondo giorno, mi hanno interrogato sulle 

materie previste nell'ultimo anno. 

I quel periodo il mio stato d'animo era al top (101%) avevo l'adrenalina che mi scorreva a 

fiumi nelle vene, capivo che se avessi fallito questo esame sarebbe stato un dramma, non 

solo per i miei genitori che mi hanno educato molto bene, sarebbe stato uno smacco morale, 

non solo per l'esame in sé, volevo dimostrare che anche un privatista per di più disabile, 

poteva superarlo bene. 

Sono andato a visionare i quadri dei voti, non ci credevo: ero stato promosso. 
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