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Prefazione

Questa pubblicazione nasce, innanzitutto, dalla volontà di rendere pubblici gli Atti del Convegno “Al silenzio…, all’imbarazzo…, all’invisibilità – Tra
femminile e disabilità”, tenutosi a Bologna il 3 marzo 2007.
Una giornata in cui si è parlato di disabilità al femminile, puntando
l’attenzione sulla specificità di genere. Una giornata voluta e organizzata
dall’Associazione AIAS di Bologna, in collaborazione col gruppo donne con
disabilità chiamato “Nessun’Altra”.
Accanto all’organizzazione del Convegno, il gruppo “Nessun’Altra” aveva anche indetto un’iniziativa nazionale per raccogliere testi di donne disabili, racconti di sé, testimonianze, esperienze. Ciascuna partecipante al
concorso poteva inviare un testo a tema libero, l’importante era trattare
un tema specifico dell’essere donna e anche disabile.
Nella seconda parte di questa pubblicazione appaiono dunque i testi
pervenuti al concorso “Scriviamo di Noi” e selezionati dal gruppo donne
“Nessun’Altra”.
Valeria Alpi
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Presentazione

Nel 1991 l’AIAS di Bologna organizzò un primo convegno sul tema del
rapporto tra femminile e disabilità. Il suo titolo era “Al silenzio…, all’imbarazzo…, all’invisibilità”.
Il silenzio, l’imbarazzo, l’invisibilità caratterizzano spesso la vita e gli incontri delle donne disabili. È il titolo di allora e lo ritroviamo ancora, per
continuare idealmente questo legame.
A distanza di oltre 15 anni, in un contesto culturale mutato, dentro e
fuori al mondo della disabilità, il Comitato regionale delle sezioni AIAS dell’Emilia Romagna, con il patrocinio del Comune di Bologna e la Provincia di
Bologna, propone una nuova riflessione sugli stessi temi, per ragionare delle cose cambiate, delle cose rimaste uguali, del cammino comunque percorso nel desiderio di identità e di autonomia, tra le ambiguità dei diversamenteabili, nell’evoluzione della cultura, delle politiche sociali e delle pari
opportunità, nell’aspro, a volte doloroso, avvincente incontro tra diversità,
maschile, femminile sullo sfondo dei temi dell’identità di genere.
Le tematiche della disabilità al femminile sono state trascurate per lungo tempo. Il tema dell’identità femminile comprende senz’altro quello della
sessualità, ma va ben oltre. Alcune riflessioni sono cominciate verso la fine
degli anni ’80 all’interno di un interesse più ampio per tutte le tematiche
legate all’identità delle persone con disabilità, ai loro vissuti, alle loro esperienze. Questo aspetto, come quello della sessualità, è certamente poco tenuto presente come se le persone disabili fossero una massa indistinta e
non, prima di tutto, uomini e donne. Il convegno del ’91 fu una delle prime,
se non la prima, occasione di confrontarsi su questo aspetto pubblicamente. Lo testimoniano le oltre 300 persone, in gran parte donne, che intervennero. Non ci fu un filo conduttore rigido del convegno, lasciammo alle relatrici, già tutte impegnate nel campo della disabilità, di declinare liberamente al femminile la loro esperienza, professionale e personale. L’aspetto che
allora ci sembrò più significativo, e che il video Non sto parlando di nessun’altra con la regia di Maria Cristina Lasagni evidenziò, fu la vicinanza
delle esperienze e dei vissuti tra donne disabili e non.
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Da allora tuttavia altri gruppi di lavoro sul tema si sono avviati, ricordiamo per tutti quello della sede nazionale della UILDM. Ricordiamo poi le
tante iniziative del gruppo di donne della DPI sui temi della violenza e dell’abuso. Da sottolineare che è stato senz’altro più l’ambito della disabilità
motoria a sottolineare questo tema, ma ricordiamo tuttavia le belle iniziative della Associazione Persone Down, anche tramite il film A proposito di
sentimenti di Daniele Segre attorno ai nodi della consapevolezza di sé e
della affettività.
Crediamo che sia impossibile enucleare il tema dell’identità di genere
dagli aspetti più generali legati a parole chiave come autonomia, vita indipendente e altre che hanno segnato la cultura degli ultimi 10 anni nella disabilità. Crediamo che la consapevolezza delle donne disabili sia aumentata,
ma poco forse è ancora cambiato rispetto alla offerta e all’ascolto in ambito sociale, culturale e politico.
Questa nuova iniziativa è nata sull’onda del desiderio di riprendere le fila di queste prime esperienze e dare continuità all’interesse e al coinvolgimento di tante che hanno partecipato; l’AIAS di Bologna si è offerta di essere una sorta di contenitore e di supporto a un gruppo di donne che desiderano continuare a ragionare attorno a una molteplicità di temi: il corpo,
il rapporto con la figura materna, le differenze e le similitudini con il mondo maschile riguardo alla disabilità, la maternità, le autonomie e le dipendenze nella quotidianità. Un’occasione per riconoscersi nella comune esperienza femminile.
Un primo passo per iniziare a migliorare le condizioni di vita della donna
disabile consiste nell’essere considerate donne ed essere incluse come soggetti di diritto nel dibattito sulle pari opportunità, riconoscendo anche la
specificità dei bisogni. Spesso questo non avviene e si rinnova, appunto,
una invisibilità e un silenzio. La discriminazione maggiore attuata nei confronti della donna disabile è sicuramente non essere riconosciuta dalle stesse donne, quasi esistessero due mondi spesso separati, fatti di donne e di
donne disabili.
Ecco dunque questo nuovo lavoro e il ringraziamento per questo impegno comune.
Sono qui raccolti gli interventi di Valeria Alpi, che ci racconta delle
realtà nascoste e paradossali che riguardano il tema della maternità delle
donne disabili; Letizia Bianchi, che con riflessioni critiche e autocritiche rilegge alcuni percorsi dei movimenti femminili e il legame spesso incerto
con le donne con disabilità; Maria Cristina Lasagni, che ci ha aiutate a riconoscersi simili e nel contempo come nessun’altra; Emilia Napolitano, che ci
permette una carrellata sulle nuovissime disposizioni della Convenzione
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ONU specificamente dedicate alle pari opportunità delle donne disabili;
Maria Cristina Pesci, che sottolinea l’importanza delle inclusioni, dell’essere
riconosciute, della condivisione delle esperienze del dolore; Renata Piccolo,
che dà voce al gruppo che si è costituito per “rinnovare” un tema troppo
spesso senza parola; Maria Chiara Risoldi, che ha dato un contributo fondamentale alla costruzione di questa iniziativa, aiutandoci a pensare che
questo tema ha una dignità così significativa da rappresentare un ingrediente irrinunciabile per la costruzione di qualsiasi successiva integrazione
delle donne disabili e delle persone tutte.
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Qualcosa è cambiato?
Enrica Pietra Lenzi – Presidente Associazione AIAS Bologna ONLUS

“Al silenzio…, all’imbarazzo…, all’invisibilità. Tra femminile e disabilità”:
abbiamo voluto riprendere per questo Seminario il titolo del Convegno di
quindici anni fa; il silenzio come impossibilità di comunicare il proprio vissuto e spesso come unico modo di parlare della propria diversità; l’imbarazzo di fronte al proprio corpo; l’invisibilità come tentativo di separare l’handicap dal tuo essere donna.
Dopo quindici anni, in un contesto culturale certamente mutato, dentro
e fuori dal mondo dell’handicap, desideriamo ragionare insieme delle cose
cambiate e delle cose rimaste uguali non solo e non tanto nei percorsi individuali, ma nei percorsi culturali e in quelli delle politiche sociali.
Siamo nell’anno designato dalla Commissione Europea “Anno delle Pari
Opportunità per Tutti”, conosciamo, per esperienza diretta, quanto è lunga
ancora la strada da percorrere per trasformare le parole della Convenzione
ONU sui Diritti delle persone con disabilità in realtà consolidate, ma conosciamo anche l’importanza della formazione di un “sentire comune” che
possa sostenere l’impegno di ognuna.
Ringraziamo le Assessore Milli Virgilio del Comune di Bologna, Simona
Lembi della Provincia di Bologna, Maria Cristina Baldacci del Comune di
San Lazzaro che hanno sostenuto il nostro progetto, le Relatrici che oggi
guideranno la nostra riflessione e Voi tutti che avete accolto il nostro invito.
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La differenza di genere
nella sua valenza multipla
Milli Virgilio – Assessora all’Istruzione,
Formazione e Politiche delle Differenze - Comune di Bologna

La domanda più interessante e più stimolante che ci si dovrebbe porre
per affrontare il tema delle donne in situazione di disabilità è: “Che cosa è
cambiato nel tempo, se qualcosa è cambiato?”. Indubbiamente sono cresciuti gli studi, le analisi dei dati e della condizione del disabile, c’è ormai
una ricca bibliografia, e tuttavia dobbiamo misurarci ancora con l’idea che
anche la disabilità è una “differenza”, e che le differenze rappresentano una
dimensione culturale prima ancora che fisica.
È stato proprio per questa molteplicità della dimensione umana che la
Giunta del Comune di Bologna ha voluto dedicare un mandato e una delega specifica a quelle che ha voluto denominare proprio “Politiche delle Differenze”. Abbiamo così inteso indicare la volontà di partire dall’intreccio tra
le individualità, le soggettività, i singoli progetti di vita e la dimensione delle relazioni, affettive, sociali, economiche, culturali, perché è con questa
complessità che dobbiamo misurarci. Fare riferimento alle politiche delle
differenze ha permesso inoltre di fare un salto di qualità rispetto alle tradizionali deleghe alle pari opportunità, o alle politiche di genere: la differenza
di genere è stata valorizzata nella sua valenza multipla, come elemento trasversale e sovrapposto a tutte le altre, ma anche come risorsa, fattore dinamico e trainante nella dimensione individuale come in quella collettiva.
Non è un caso che proprio con un gruppo di donne disabili nasce oggi un
primo scambio di idee e speriamo anche una proficua collaborazione.
Con questo nuovo mandato, abbiamo voluto dare una nuova impostazione organizzativa e creare anche qualche cosa che rappresentasse la trasversalità: quindi abbiamo lavorato per costituire un Ufficio che si relazionasse con tutti i settori dell’Amministrazione, per poter incrociare con l’ottica delle differenze il sociale, la scuola, lo sport, i lavori pubblici, l’urbanistica, la cultura; abbiamo cioè creato un ufficio in cui le tematiche delle
differenze fossero affrontate senza separatezze, tenendo conto appunto
delle interrelazioni che le caratterizzano.
Sulla disabilità che cosa dunque è cambiato? Quali obiettivi possiamo
oggi porgi? Sul piano culturale, ma anche dei servizi, c’è sicuramente una
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maggiore consapevolezza rispetto ad anni fa, ma come spesso accade non
c’è nulla di scontato, il rischio di tornare indietro è sempre in agguato, e a
volte sembra che tutto sia ancora da costruire, tutto ancora da fare. Purtroppo non c’è sempre coerenza tra le normative e le realizzazioni, ma soprattutto tra il riconoscimento teorico e i comportamenti reali di chi incontra le persone disabili – uomini e donne – quelle vere in carne e ossa.
È invece importante ribadire e testimoniare concretamente con singole
iniziative che siamo andati avanti ma che allo stesso tempo ci sono ancora
passi da compiere e programmi da consolidare. Il primo obiettivo per passare da un livello teorico e culturale alla concretezza è proprio quello di tenere assieme la complessità del vivere coniugando i vari problemi, dando
quindi risposte il più possibile unitarie e non parziali. Il secondo obiettivo è
cercare di mettere in pratica con coerenza ciò che si afferma per principio:
la disabilità non può essere una condizione che parzializza le esperienze di
vita e priva le persone di parte delle capacità di piena relazione con loro
stesse e con gli altri. Per questo affrontare i problemi dei disabili – donne e
uomini – solo dal punto di vista di alcuni diritti essenziali ma non di tutti i
diritti è già tornare indietro. Intendo considerare queste prime iniziative
che abbiamo organizzato assieme per parlare di corpo, di violenza, di maternità e sessualità come un primo passo: segnano la strada giusta che vorremmo continuare a seguire e sulle quali speriamo di fare sinergia anche
con altre istituzioni e associazioni.
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Unire più discriminazioni:
un quadro complesso
Simona Lembi
Assessora alle Pari Opportunità – Provincia di Bologna

Anche per me vale un saluto, per poi lasciare il tempo a questi lavori e la
parola alle esperte che ci forniranno informazioni relative al titolo di questo
convegno. Innanzitutto vorrei aprire ringraziando questa assemblea: per
l’incontro di oggi la Provincia di Bologna e l’AIAS stanno lavorando insieme
da un anno, perché crediamo che questo sia un tema che valga la pena approfondire. Io vorrei dare atto a chi ha portato avanti questo lavoro, infatti
considero la scelta dell’AIAS come vincente, in quanto ha unito in qualche
modo diverse discriminazioni: infatti si sono legate insieme sia le discriminazioni correlate all’handicap sia quelle correlate al genere; questa unione
crea un terreno assolutamente particolare, di cui pochi si occupano. Lo voglio dire proprio quest’anno, il 2007, che è l’Anno Europeo delle Pari Opportunità – come richiamava prima l’Assessora Virgilio – e che indica un percorso molto definito: l’Unione Europea ci chiama a porre azioni contro le
discriminazioni. Io vorrei qui dire che le pari opportunità non sono mai state le cosiddette azioni politiche rivolte alle donne; personalmente, contro
queste impostazioni, mi sono sempre battuta. Le pari opportunità sono
quell’insieme di azioni che complessivamente le Istituzioni, ma non solo le
Istituzioni pubbliche, compiono per favorire l’accesso alle opportunità del
Paese a tutte le cosiddette categorie svantaggiate; in questo rientra di tutto
ovviamente, ovvero le tante diversità che compongono la società italiana.
Oggi, in particolare, non c’è dubbio che le donne non siano presenti e attive, infatti i dati ce lo ricordano: lavoriamo di meno, però siamo quelle che
all’Università si laureano prima, abbiamo cominciato a parlare anche di disuguaglianza negli stipendi tra uomini e donne pur nelle stesse qualifiche
lavorative, ma non è detto che il quadro sarà sempre ed esclusivamente così. Bisogna però dare molta attenzione a un tema delicato: questo convegno fa unire diverse discriminazioni facendo così emergere un quadro complesso perché due discriminazioni messe insieme non sono semplicemente
la sommatoria di due problemi distinti, ma hanno invece un carico esponenziale; la sommatoria delle discriminazioni sull’handicap, sulle diverse
abilità e di quelle sul genere danno un risultato più che doppio rispetto alla
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semplice sommatoria di queste discriminazioni. Per questo io credo che sia
importante l’intervento, l’attenzione, l’alleanza con le Istituzioni pubbliche:
lo dico perché noi abbiamo costituito come Provincia di Bologna, proprio
quest’anno, un’azione congiunta e trasversale dell’idea di pari opportunità
– di cui ho parlato prima e che non richiamo.
Ho chiesto, in particolare, a ogni mio collega all’interno della Giunta di
individuare un’azione di pari opportunità all’interno della propria delega, a
dimostrazione del fatto che delle pari opportunità non se ne occupa solo
l’Assessore alle Pari Opportunità: l’Assessore allo Sport ha individuato una
serie di azioni per l’accesso delle diverse disabilità allo sport, soprattutto per
quanto riguarda il territorio della Provincia di Bologna, adeguando palestre
e altre strutture; l’Assessore all’Informazione ha individuato una serie di
azioni riguardanti, diciamo così, Internet e l’accesso alle nuove tecnologie
da parte di tutti e così via, potrei continuare per ogni azione rivolta all’interno delle deleghe della Giunta di Bologna. Tutte queste azioni si possono
vedere sul sito oppure potrei anche dilungarmi a lungo ma vorrei arrivare
alla conclusione di questo mio intervento dicendo le ultime cose, in particolare quella dell’importanza strategica tra il pubblico e le Istituzioni: perché le Istituzioni si accorgano delle discriminazioni è bene farle emergere e
non lasciarle in un neutro generico che non accontenta nessuno. Da qui il
titolo del convegno che mi sembra molto significativo: il silenzio è il vero
tratto comune che ha legato le diverse generazioni di donne, a prescindere
dalle disabilità, nel corso della storia non solo italiana; pensiamo non solo
alle disabilità ma anche alle professioni: si è detto a lungo, per esempio,
che il ricamo fosse una delle cosiddette professioni adeguate per le donne
perché esaltava le cosiddette virtù femminili (il chinare lo sguardo, il non
alzare la vista, un lavoro che fosse più domestico, che esaltasse la modestia
e così via); ma ancora, pensate a quanto a lungo le donne hanno sopportato e sono state non dico costrette al silenzio, ma quasi, in termini di violenza alle donne. Ecco, come vedete, questo tema del silenzio sulla storia delle
donne taglia trasversalmente i lavori, le generazioni, le diverse abilità: è per
questo che noi abbiamo assolutamente bisogno di un’alleanza ampia e
concreta fuori e dentro le Istituzioni. Per questo noi ci mettiamo a disposizione: abbiamo ovviamente bisogno del sapere, dei talenti, delle professionalità di tutti. Grazie.
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Doppi svantaggi, ma anche doppie
opportunità
Maria Cristina Baldacci
Assessora alle Pari Opportunità – Comune di San Lazzaro di Savena

Io sono Cristina Baldacci, sono molto contenta di essere qui stasera, ringrazio gli organizzatori del convegno e con “gratitudine filiale” anche Enrica Pietra Lenzi che, in qualche modo, ha generato il tutto; poi, dietro di lei,
la scia di persone che hanno raccolto il testimone. Una felicissima rete di
opportunità mi fa ringraziare stasera tutti i presenti e anche apprezzare “l’idea forza” dell’incontro perché condivido totalmente ciò che è stato presentato dalle due colleghe, dall’Assessora delle Pari Opportunità del Comune di Bologna e dall’Assessora delle Pari Opportunità della Provincia. Io porto un’esperienza non direttamente correlata a San Lazzaro, piuttosto un’esperienza personale: io sono Assessora del Comune di San Lazzaro alle Pari
Opportunità, alla Sanità, con la delega specifica anche alla diversabilità. La
persona diversamente abile può e deve creare un circolo virtuoso nelle buone pratiche dell’amministrazione. Allora, se una donna anche diversabile
può essere doppiamente svantaggiata, può essere tuttavia anche doppiamente detentrice di opportunità: partendo dal presupposto che la relazione, la reciprocità, il rapporto interpersonale in ogni caso sono salute.
La mia personale deformazione mentale, visto che faccio anche il medico, mi fa ritenere che la salute sia – come proclama l’Organizzazione Mondiale della Sanità – “pieno benessere psicofisico e mentale”, allora, noi dell’oggi possiamo affermare che siamo tutti malati perché chi è colui che si
trova davvero in pieno benessere fisico, psichico, sociale e ambientale? Ma
se in quella piccola percentuale ogni componente è sviluppata, quindi chi è
più forte su un versante supplisce a chi è più carente e magari più tonico
nell’altro, allora questo reciproco scambio di abilità, che non sono diverse
perché sono tutte differenti, dà una persona completa. Quest’anno, a San
Lazzaro, per festeggiare e riflettere sull’8 marzo si è lanciata una sfida, con
il convegno “Donne generatrici di relazione”; proprio perché attorno a ogni
donna – abile e diversamente abile, con tutta la sua storia – una cosa è certa: attorno a ogni donna si crea, nasce una relazione speciale. Questo è il
mio e nostro mandato! Disseminare la storia di proposte e input di reciprocità e dar salute partendo dal presupposto che io e l’altro in relazione siamo
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comunque la salute piena perché siamo estrovertiti e disponibili al dono: ad
esempio i nostri occhi dalla nascita sono naturalmente impostati per farci
guardare all’esterno, non all’interno e questo metterci in relazione ci dà salute, genera salute! Dall’idea mia e da quella dell’altro se c’è questa relazione di reciprocità, nasce una terza cosa che è il frutto dell’incontro e della
disponibilità vera a saper perdere magari un pezzettino di sé per il bene
dell’insieme e della persona che ho di fronte.
La sfida proprio in quest’Anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti e
per tutte è quello di generare – perché un po’ donne lo siamo sempre – di
generare, dicevo, relazioni, reti. Proprio in questa rete circola anche la salute e il bello. Grazissime davvero per quest’opportunità.
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Nei percorsi di studi manca
l’attenzione alla differenza di genere
Maria Chiara Risoldi
Psicoterapeuta e docente Università di Bologna
Sono Chiara Risoldi. Faccio la psicoterapeuta, la psicoanalista e lavoro
con bambini e bambine, adolescenti maschi e femmine, genitori, adulti e da
qualche anno ho anche l’occasione di avere un insegnamento alla Facoltà
di Psicologia dell’Università di Bologna. Per introdurre gli altri interventi
vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto che mi è capitato in Facoltà e che
conferma quello che l’Assessora Virgilio ha detto, ovvero il fatto che si riescono a raccogliere i dati statistici su tutte le diversità ma ogni volta manca
il dato fondamentale: se uno sia un maschio o una femmina.
Qualche anno fa, stimolata anche da un’altra collega e con la partecipazione di una quarantina di studenti, abbiamo fatto un seminario nella Facoltà di Psicologia che aveva l’obiettivo di capire, approfondire, individuare
come – all’interno della Facoltà stessa – si studiasse la differenza psicologica tra femmine e maschi. Ebbene, non abbiamo trovato niente: non si studia la formazione psichica di una femmina, in cosa e come e perché si diversifica dalla formazione psichica di un maschio e che cosa, appunto, significhi avere un corpo femminile prima di tutto, prima di qualunque sua
abilità o disabilità, o un corpo maschile. Al termine di questa ricerca gli studenti hanno anche partecipato a un congresso internazionale che andava
proprio a studiare, a riflettere su come in tutte le Facoltà, nei vari percorsi
di studi, fosse sostanzialmente assente l’attenzione alla differenza di genere. Tempo fa mi è capitato di raccontare, in una breve riunione con colleghe
e colleghi, questa esperienza e di fare notare un paradosso: uno studente o
una studentessa che si laureano in Psicologia e che non hanno mai approfondito nel loro percorso che cosa significhi essere uomo o donna e
quali differenze vi siano, equivalgono a un laureato in Medicina che non
abbia studiato l’apparato riproduttivo e sessuale femminile e l’apparato riproduttivo e sessuale maschile: un assoluto paradosso. Dopo qualche minuto di silenzio, quasi tutte le colleghe mi hanno detto: “Allora dobbiamo studiare anche le differenze tra bianchi e neri, tra nord e sud, …”. Come se fossero differenze che stanno sullo stesso piano della differenza di genere. Ero
piccola agli albori del femminismo nei primi anni ’70, quindi ho fatto tutte
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le esperienze dai collettivi di autocoscienza alle grandi manifestazioni. Non
si chiamavano girotondi ma facevamo i girotondi. Da allora non ho mai
smesso di tenere sempre presente questo aspetto, e anche nella mia formazione universitaria e nel mio lavoro mi accorgo di avere acquisito l’abitudine di parlare sempre al femminile e al maschile. Noi abbiamo purtroppo
una lingua che, a differenza dell’inglese o del tedesco dove prevalentemente si parla neutro, utilizza principalmente il genere maschile: ad esempio
quando la maestra entra in classe alla scuola materna dice “Buongiorno
bambini” e le bambine si sentono salutate, ma se la maestra entrasse dicendo “Buongiorno bambine”, i bambini non si sentirebbero salutati; naturalmente dire “Buongiorno bambini e bambine” è più faticoso. Io sto sempre
anche attentissima a come i politici e le politiche salutano se parlano rivolgendosi a entrambi i generi oppure no, ma l’abitudine è quella di parlare al
maschile perché quello è il termine principale.
Sono stata molto contenta quando qualche mese fa parlando con Maria
Cristina Pesci, che conosco e apprezzo da anni, abbiamo pensato insieme se
valesse la pena di riproporre, a distanza di tanti anni, il tema oggi trattato
per capire se e che cosa fosse cambiato. Temo niente, nel senso che è ancora proprio una rimozione, scusate il termine professionale: infatti la differenza di genere è ancora una rimozione collettiva a cui spessissimo anche
noi donne partecipiamo. Per entrare, però, più nel merito adesso passo la
parola a Maria Cristina Pesci che approfondirà questi aspetti.
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Identità “diverse”, identità possibili
Maria Cristina Pesci – Medico psicoterapeuta

Nel percorso che tocca da vicino il tema della disabilità declinata al
femminile mi sono spesso chiesta e ancor più spesso mi hanno chiesto: “A
cosa serve? E se serve, a chi?”.
Non so se serve, ma mi sono ricordata di una poesia, si tratta di “Le passeggiate sono inutili” di A.R. Ammons, 1968:
Ci si può chiedere a cosa servono le passeggiate…
Le passeggiate sono inutili. E così le poesie…
Una passeggiata non significa nulla, il che è un modo di dire
che in una certa misura significa qualunque cosa tu vuoi che significhi,
e ha sempre più significati di quanti tu gliene possa dare…
Solo l’inutilità è abbastanza vuota da contenere così tanti usi…
Solo l’inutilità permette che la passeggiata sia totalmente se stessa.
Si tratta di trovare il senso e il coraggio della parola, perché nessuna riconosce da sé la propria origine, la propria identità. Ed esercitare il dialogo con
se stesse e nel confronto con le altre, con gli altri, penso sia di grande aiuto
per definire se stesse e uscire dal silenzio, dall’imbarazzo, dall’invisibilità.
Incontrarsi e dialogare ci permette di riconoscerci, di creare legami.
Vivere o ricominciare a vivere, in presenza di un deficit o dopo un trauma, una malattia, credo comporti in ogni caso una scelta, a volte non consapevole, ma pur sempre una determinazione e un elemento che può favorire questa scelta di vivere, nonostante il dolore, almeno dal punto di vista
del nostro mondo emotivo. Ha a che fare con la percezione di sentirsi accolti, voluti, amati, nonostante il danno, il deficit. Ha a che fare con la possibilità di sentirsi inclusi.
Viceversa ogni silenzio, censura, rimozione, ogni generalizzazione (gli
handicappati, i disabili, i matti, i migranti…) contiene dentro di sé una spinta all’esclusione e ha sempre una precisa funzione, anche se non manifesta.
Si tratta di capire quale essa sia, di non rinunciare a interrogarsi, a pensare,
e non adattarsi passivamente.
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La scelta
Una ragazza con una lesione midollare raccontando di sé in una testimonianza diceva appunto che vivere è sempre una scelta. Raccontava che
aveva dovuto scegliere di vivere una seconda volta quando era uscita dal
coma e non aveva lasciato sottointeso “potevo anche farmi morire”.
Credo che questa scelta di vivere sia qualche cosa che una grande quantità di persone si è trovata ad affrontare a partire dal proprio corpo, dalla
propria persona, dovendo fare i conti con il manifestarsi di una malattia, un
danno, un deficit.
È un’operazione più visibile, più comprensibile se si parla di una disabilità sopravvenuta ad esempio dopo un grave incidente. Ci si ritrova, una
volta usciti dallo shock iniziale, a confrontare la propria realtà con qualcosa
che per certi versi è antico, riguarda se stessi, la propria vita, il proprio corpo, ma nello stesso tempo è completamente nuovo.
Bisogna ri-scegliere se vale o non vale la pena di vivere.
Credo che per certi versi questo avvenga, seppure con premesse molto
diverse, anche per le bambine e i bambini nati con patologie o deficit.
Romana Negri, una neuropsichiatria infantile che è stata tra le prime in
Italia a occuparsi del lavoro coi genitori di neonati in terapia intensiva perché nati prematuri, o con gravi deficit e quindi a rischio continuo di vita,
racconta quanto quei bambini o quelle bambine, con molti segnali, mostrino a volte di percepire grandi sofferenze che riguardano sia le percezioni
corporee sia gli aspetti emotivi, spesso angoscianti.
È la cura e l’ascolto che questi bambini e bambine ricevono, uniti all’aiuto che le mamme e i papà riescono a ricavare da chi li supporta nell’avvicinarsi a questa loro piccola creatura, ancora così assolutamente fragile,
che ci fanno ipotizzare la possibilità di incidere su questa “scelta”.
La scelta di vivere una vita sufficientemente sana, laddove possibile, riguarda dunque anche il punto di vista mentale e psicologico.
Chi si occupa a vario titolo di bambine e bambini con disabilità, può
forse confermare come alcuni bambini e alcune bambine lottino e vogliano
“esserci”; come mostrino di capire che possono contare qualcosa anche se
“diversi”.
Altri invece non lo fanno… E non sempre la rinuncia a vivere, almeno
mentalmente, è riconducibile a cause legate esclusivamente al deficit.
Qualcosa di fortemente traumatizzante sembra prevalere e spegnere la loro
forza e resistenza. Come rimanere intrappolate o intrappolati da qualcosa
che impedisce di crescere.
Credo che questo abbia molto a che fare con i temi di cui vorremmo ragionare: ascoltare, scegliere di essere vive, scegliere di confrontarsi.
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Le identità “diverse”, identità possibili
Molte autrici e autori sottolineano come l’enfatizzazione o, all’opposto,
la svalutazione di quegli elementi che definiscono l’identità e il genere,
hanno una funzione di controllo degli individui e delle relazioni interpersonali e sociali.
Si può pensare che quando una specifica caratteristica, essere donna,
essere disabile, diventa un indicatore che utilizziamo come “naturale” solo
perché ci sembra oggettivato nel corpo, è già in atto una semplificazione
della complessità della persona.
Una donna disabile, quando si trova a contatto con la propria esperienza
ed è riconosciuta nella propria identità, è anche in gioco per le proprie differenze; si trova a dialogare con quella che appare una contraddizione in
termini: un’identità “diversa”.
Si trova così a sperimentare sulla propria pelle quel processo di integrazione che prova a tenere insieme non solo ciò che c’è di simile perché attinente al femminile, ma anche ciò che essendo “altro” non può appartenere
a tutte. Il deficit e il danno incarnano visibilmente molte altre diversità.
In un libro di Paola Mastrocola, Che animale sei. Storia di una pennuta,
si legge: “E proprio quando finalmente diventa nessuno, si ricorda che ha le
ali! ci pensa per la prima volta, le scopre. Presa dalla smania di appartenere,
si era dimenticata di avere le ali, proprio la cosa che meglio la distingue”.
Così, per arrivare a non essere forzatamente qualcuno di pre-costituito,
pre-visto, pre-figurato, è inevitabile un continuo gioco di confronto tra le
diversità, l’appartenenza e la differenza, il rispecchiamento, l’unione e la distanza.
Nello stereotipo sociale e simbolico, le persone disabili, e le donne disabili in quanto tali ancora di più, sono individui bisognosi e fragili, con opportunità minime, che necessitano per lo più di assistenza di cure, di istituzioni “dedicate”, per non dire speciali; il che è peraltro vero, ma non dovrebbe certo comportare inevitabilmente emarginazione, difficoltà di vario
ordine, estraneità di vissuti e di esperienze.
Mi sembra di poter dire che da una donna disabile ci si aspetta che sia:
– dipendente, ma sufficientemente forte da non lamentarsene;
– autonoma, mentalmente e il più possibile fisicamente, ma che non
sconfini troppo nel mondo di tutti;
– capace di autostima, ma tacendo il desiderio, l’amore, la sessualità, la
maternità, la ricerca di legami;
– curata, piacevole, ma non uscendo troppo da un’immagine di “brava
bambina”.
Lella Ravasi Belloccio, psicoanalista junghiana, scrive in Di madre in fi-
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glia: “Da ‘brave’ si sanno infatti tutti i trucchi del mestiere; nel tempo si è
imparata la strada della seduzione di tipo assistenziale, non erotico, quella
che in genere viene tanto bene accolta dagli altri, e che mette al riparo sia
dai rifiuti che dall’amore”.
Riconoscere queste contraddizioni può essere ed è ciò che si può cambiare e le strade possibili non mancano.
Si deve però ricordare che l’emarginazione è evitabile, ma affinché questo sia possibile la sofferenza deve essere “sopportabile”, non deve eccedere
una misura che altrimenti annienta e impedisce di reagire, che impedisce di
trovare un senso, un possibile significato. E probabilmente è vero anche
esattamente l’opposto: cioè che la sofferenza può essere evitabile o, comunque, contenibile, ma l’emarginazione deve essere tollerabile, non deve
eccedere una misura che altrimenti, appunto, annienta e toglie senso; credo che le due cose siano complementari e nessuna delle due è da scartare.
Queste esperienze noi tutte le conosciamo, con o senza disabilità; appartengono a una realtà che la mente di ciascuno di noi affronta: stati di
amore e di odio, timore e speranza, risentimento e gratitudine, fiducia e disperazione, orgoglio e svalutazione, forza e vulnerabilità… con infinite sfumature.

L’inclusione
Le asprezze della vita non si scelgono, sono loro che entrano nella nostra esistenza, ma è il modo in cui si accolgono e si governano che fa la differenza. Ascoltare il dolore e dare un senso anche alla condizione di sofferenza, consente di comprendere quegli aspetti di sé “inguaribili e innominabili”. La convivenza tra questi aspetti e anche la convivenza tra le persone
passa proprio attraverso la possibilità di sentirsi inclusi e includere quelle
parti anche più oscure come il dolore, il limite, la vulnerabilità e la differenza che diventano poi incarnate in ciascuna esperienza.
Può essere obiettato che parlare di specificità femminile in un campo
come la disabilità sia un lusso.
Forse lo è davvero; forse è un lusso ma non nel significato di superfluo.
Se i temi legati alla disabilità stanno vivendo una stagione di evoluzione, e credo che questo sia vero, cominciamo a vedere riconosciuti anche i
temi della disabilità all’interno dei diritti umani, di donne e uomini, con le
loro differenze.
La Convenzione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 13 dicembre 2006
sancisce punti nodali in questa direzione e dunque a maggior ragione le situazioni di incuria, di sopraffazione, di violenza fisica o psicologica non ri-
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guardano solo alcune categorie di persone, ma ci riguardano, riguardano
ciascuna di noi.
La dimensione della cura, nel senso ampio del termine, appartiene a un
tema che non può prescindere dal riconoscimento delle identità e delle pluralità; la presenza di una malattia, di un deficit, di una diversità visibile, può
spezzare il senso di continuità dell’essere, del sentire se stesse, del pensarsi e
del pensare.
In molte realtà il rischio di “rottura” di tale integrità di cui una donna
può cadere vittima passa facilmente sotto silenzio o rimane chiusa in contesti che difficilmente consentono uno scambio e un sostegno reciproco.

Le storie difficili
La testimonianza di donne che si sono trovate in situazioni “disumanizzanti”, anche apparentemente molto diverse tra di loro e distanti nel tempo,
ci permettono però di ritrovare vissuti comuni, confrontabili, e dunque di
grande significato.
Parlo ad esempio di alcune testimonianze lette o ascoltate di donne, ora
anziane, ma allora bambine, internate nei lager confrontate e affiancate a
testimonianze di donne che raccontano la loro esperienza di lunghi ricoveri
in ospedale, in istituti, in manicomio...
Tutte queste storie raccontano di condizioni durissime di vita, di sopraffazioni, di annichilimento del corpo e, con il corpo, della dignità; nulla rimane alla fine degno di chiamarsi umano. E tutto quindi concorre a spogliare ulteriormente queste donne del senso di sé e del diritto a non essere
maltrattate.
Storie così diverse e così simili da apparire “inopportune”.
Da un lato donne con disabilità, con difficoltà, con una malattia o un
deficit che possono narrare delle “spoliazioni” subite in nome della “cura”;
da un altro lato, i racconti e la necessità di sentirsi in qualche modo ascoltate e collegate al resto del mondo di quelle donne che si trovano a vivere
in territori sopraffatti dalla guerra o in altre realtà di violenza.
Le devastazioni che esperienze così diverse producono tendono tutte a
negare il corpo, lacerano gli affetti, i legami.
Apparentemente sembrano situazioni che è rischioso affiancare, comunque dure nel confronto, stridenti nel possibile parallelo; dando parola a
queste testimonianze si può tessere però quella trama che ci consente di
ragionare su che cosa intendiamo ad esempio per dignità, identità, dipendenza e autonomia.
E tutto questo per tutte le donne, non solo per quelle donne con espe-
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rienze dolorose e disumanizzanti.
Nello stesso tempo, ascoltando o leggendo di queste esperienze, emerge
proprio la paura da parte di chi le ha vissute, di far conoscere parti della
propria vita così ferite, traumatizzate, dolorose agli altri, alle altre.
Una donna con disabilità ascolta la storia vissuta di una signora, ora anziana, che da bambina dodicenne si è trovata travolta dalla deportazione di
tutta la sua famiglia in un lager nazista. Ascolta, e intanto inizia a piangere
e poi a scrivere come a sovrapporre qualcosa che anche lei ha conosciuto,
anche lei in un altro luogo e per altre ragioni ha vissuto sulla propria pelle.
“La mia infanzia in ospedale: non potevo contare su nessuno; nessuno a
cui appoggiarmi.
Qualcuno poteva stare con me?
C’ero io – solo io.
Sopravvivere, pensare solo per sé, perché non potevo fare altro.
Sole – svestite dei propri vestiti – isolate e con tanta nostalgia dentro.
Rasate – allontanate dal ‘prima’.
Impaurita dai muri invalicabili, dalle cure, dalle divise del personale, dai
problemi degli altri ricoverati.
Farsi furba per resistere, solo egoista e basta.
Tutti i legami esplosi e non sopportare più i distacchi.
E le altre storie captate, e poi?
Infine uscire. Esserne fuori, ma sapere che molte altre non sono diventate ‘grandi’ – non sono state comunque libere di vivere, pensare, scegliere.
Diventare persona e donna.
Fuori di là per un po’ non sai più come sei: brutta, bella, grande, piccola,
capace, femmina, cosa?
Una sensazione informe, una ragazza goffa, che non comunica quello
che gli altri si aspettano… ma anch’io mi aspetto qualcosa, anch’io vorrei
essere compresa, ascoltata.
Nessuno avrebbe potuto ascoltare davvero tutto, nessuno può capire…
non so.
Anni di cupa tristezza.
Poi ho ricominciato a esistere e ho trovato un po’ di me. E anche qualcuno, qualcuno che ha accettato com’ero”.
Raccontare tutto questo e sperare che qualcuno possa ascoltare le parole, raccoglierle e crederle vere. Per non essere estranee e costruire legami.
Dal libro di Marcela Serrano, Antigua, vita mia:
“Sulle ginocchia il regalo che avevo appena ricevuto. L’ho stretto forte a
me, piangendo per le donne, per quelle donne che non riescono a trovare
da sole la loro dimensione più intima. Perché io sono una di loro, sono una
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che non può ritrovare se stessa se non nel riflesso di un’altra. Perché non
sono stata in grado di guardarmi in faccia, perché ho avuto il bisogno di
confrontarmi con un’altra realtà, anche femminile, benché opposta alla
mia, per rimettere in sesto la mia storia”.
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Essere madre disabile: percorsi
di adeguamento di sé
Valeria Alpi – Giornalista, Centro Documentazione Handicap Bologna

Buongiorno a tutti, mi chiamo Valeria Alpi e lavoro da diversi anni come
giornalista specializzata nella comunicazione sociale. Circa un anno fa ho
scritto un numero monografico di “HP-Accaparlante”, la rivista del Centro
Documentazione Handicap di Bologna, intitolato: Mamme. Nessun aggettivo dopo il punto.
La mia monografia dedicata alle madri disabili è nata principalmente
dal fatto che, lavorando al Centro Documentazione Handicap di Bologna,
dove abbiamo una delle più grandi biblioteche in Italia specializzate nel
settore della disabilità, avevo notato che esiste una produzione molto ampia sul tema della genitorialità, ma ci si riferisce sempre a genitori normodotati che hanno figli disabili. Di libri su questo tema ne vengono scritti
continuamente, ma quasi nulla esiste invece sul tema opposto, cioè su genitori disabili che hanno o desiderano dei figli.
Io volevo coprire questa lacuna e scrivere una monografia che fosse anche pratica, che desse dei consigli, che potesse essere un punto di riferimento per tante donne disabili che desiderano dei figli ma hanno paure e
dubbi.

I pregiudizi
Nei primi tempi del mio lavoro, mi è capitato di chiedere consigli a varie
persone che lavorano nel campo della disabilità. Dato infatti che non trovavo materiale sul tema, ho cercato consigli in chi lavora nel settore da molto
più tempo di me. E ogni volta che raccontavo il mio progetto sulle madri
disabili, mi veniva risposto che dovevo cambiare idea, perché l’idea che volevo realizzare io era troppo “macabra”. Proprio così mi veniva detto: macabra. Perché io volevo raccontare anche le varie azioni quotidiane di una
mamma, quindi come sollevare il figlio, come fargli il bagnetto, come allattarlo, come metterlo nel lettino, ecc. E volevo raccontare le difficoltà di una
donna disabile a compiere queste azioni e le possibili soluzioni. Ma secondo
molti era un modo di raccontare macabro. E mi dispiace che questo agget-
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tivo provenisse proprio da chi lavora nella disabilità.
Quando poi ho iniziato a realizzare le interviste, mi capitava di raccontarle ai miei colleghi o a persone che si occupano di disabilità, e quando
raccontavo che queste donne avevano trovato, dopo varie difficoltà, un
punto di equilibrio nel rapporto mamma/figlio, mi veniva sempre risposto:
“Si vedrà quando il bimbo sarà più grande, quando i compagni di scuola lo
prenderanno in giro perché ha la mamma disabile, quando per lui avere una
mamma disabile sarà un peso!”. Anche qui rimanevo stupita che affermazioni simili provenissero da chi lavora nell’handicap. Soprattutto mi spaventavano un po’, perché si davano per scontati dei meccanismi causa-effetto
come: disabilità della mamma= peso per il figlio. E si sa che meccanismi
mentali simili sono poi quelli che generano i pregiudizi.
Ecco, prima di passare ai contenuti della monografia, ho voluto raccontare questi due episodi, perché credo che siano importanti, in un convegno
come quello di oggi, per capire quanti tabù ancora ci sono.

Limiti fisici, psicologici e sociali
Passando ai contenuti, posso dire che attraverso le interviste da me realizzate e attraverso alcuni scambi di email con persone straniere che si occupano di maternità di donne disabili, ho individuato tre categorie di limiti
che possono ostacolare o comunque influenzare la maternità, sia nel momento precedente, cioè quando ancora c’è solo il desiderio di un figlio, sia
durante la gravidanza vera e propria, sia nel post partum quando la donna
viene dimessa dall’ospedale e si trova a casa ad accudire un neonato.
Le tre categorie di limiti sono di tipo fisico, psicologico e sociale.
Per quanto riguarda quelli di tipo fisico, ci possono essere ovviamente
dei problemi di salute che potrebbero compromettere la gravidanza. Oppure
ci potrebbero essere delle malattie trasmissibili geneticamente, ma qui si
entra in scelte etiche sui cui non è giusto esprimere giudizi. Ma come limiti
fisici intendo anche il tema delle barriere architettoniche. Infatti, di solito,
gli ospedali, gli ambulatori di ginecologia, le sale parto, ecc. non sono attrezzate e accessibili per donne con deficit motori. Inoltre il personale medico e paramedico di solito non è preparato ad accogliere donne con disabilità. Le barriere architettoniche possono poi ritrovarsi anche in casa,
quando la mamma viene dimessa col piccolo. Possono infatti esserci esigenze di adattamenti per quanto riguarda la cura del figlio: quindi per esempio
adattare il lettino, il fasciatoio, organizzare la cameretta del bambino in un
certo modo, ecc. Nella mia monografia, grazie alla collaborazione e alla
consulenza di un centro specializzato canadese, ho dedicato un’intera se-
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zione proprio agli adattamenti che possono facilitare i gesti quotidiani di
accudimento di un figlio.
Per quanto riguarda i limiti psicologici, la donna disabile può avere tutta
una serie di paure e tabù sul proprio corpo e la propria sessualità. Inoltre
l’immagine collettiva è quella di una donna abile a prendersi cura del figlio,
e la donna disabile può sentirsi non abile in questo senso.
Infine c’è il problema della propria autonomia. Nel senso che una donna
disabile nel corso della vita può avere acquisito determinati spazi di autonomia per se stessa, ha imparato a convivere col proprio deficit. Mentre
può risultare molto faticoso scoprire che l’autonomia che si è acquisita per
se stesse non è più valida in relazione a un figlio. Mi spiego meglio: in relazione a un figlio che è – ricordiamolo – una persona totalmente dipendente da altri, la donna disabile può scoprirsi non autonoma nei gesti in cui
prima era autonoma, e quindi deve compiere una rielaborazione di se stessa
e del proprio essere.
Infine, per quanto riguarda i limiti sociali, molte delle donne che ho intervistato mi hanno detto che i genitori hanno reagito molto male quando
loro hanno rivelato: Sono incinta.
Per i genitori di figli disabili, i figli restano sempre “piccoli”. Questi genitori fanno fatica a percepire i figli disabili come adulti, e quindi scoprire
che la propria figlia diventerà a sua volta madre li mette davanti all’obbligo
di dover accettare l’adultità della loro “piccola”. I genitori, e la società in
genere, non sono preparati all’idea di una donna disabile con figli e soprattutto il fatto che una donna disabile voglia un figlio viene considerata un
po’ una follia.
Gli stessi ginecologi ancora oggi, nel 2007!, si stupiscono quando una
donna disabile entra in ambulatorio e chiede di prendere per esempio la
pillola. La sessualità di una persona disabile continua ad essere percepita
come qualcosa che non esiste, e invece esiste.
Una delle mamme che ho intervistato mi ha raccontato che durante la
sua gravidanza il ginecologo non l’ha mai visitata. E questo si riallaccia anche al discorso precedente, al fatto che il personale medico non è preparato.

Le immagini culturali di riferimento
In generale mancano nella società delle immagini culturali di riferimento, non c’è l’immagine collettiva della donna disabile con figli.
E anche per le donne disabili mancano dei modelli di riferimento.
Modelli di riferimento che invece esistono all’estero. Per il mio lavoro,
infatti, non trovando materiale in lingua italiana, mi sono rivolta a persone,
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a enti, ad associazioni straniere. In particolare in Canada, in Gran Bretagna,
negli Stati Uniti e in Francia esistono dei gruppi che accolgono in toto la
donna disabile. In questi Paesi lavorano gruppi istituzionali e associazioni di
volontariato che cercano di rispondere alle varie esigenze dei genitori disabili.
Innanzitutto per quel che riguarda l’informazione sui propri diritti, sulla
propria salute, sulle prospettive che si possono attuare. Poi, sicuramente,
per la formazione: dei medici, degli specialisti, degli operatori, del personale
di cura, ma anche delle famiglie e delle stesse persone disabili. E anche per
l’assistenza: sia durante la gravidanza, che durante il parto, che nel ritorno
a casa con un figlio da allevare. Inoltre, per l’accessibilità: delle strutture
ospedaliere e della propria abitazione.
Ma c’è di più: nei siti Internet di questi gruppi si trovano tantissime risorse, come libri, altri link utili, telefoni e indirizzi per ogni esigenza; e anche tante testimonianze di chi genitore lo è già, con uno scambio di esperienze non solo a livello emotivo, ma soprattutto pratico. Nei forum di discussione frequentati da un numero davvero alto di persone, i genitori disabili, o i loro conoscenti, si trovano spesso a chiacchierare di consigli pratici
su come hanno risolto il problema di sollevare il bambino, su che tipo di
seggiolone hanno acquistato, qual è il modo migliore per cambiare il pannolino, e così via. In questo modo i genitori disabili, o le persone disabili che
vogliono essere genitori, si sentono veramente “accolti” e mai da soli. E, soprattutto, possono vivere la genitorialità in maniera più “normale”, come a
dire che non è così strano, insolito, eccezionale, o “folle”, che una coppia
con disabilità costituisca una famiglia con figli.
Certo, questi Paesi hanno anche grandi numeri: nel senso che questi siti
web parlano ad esempio di 9 milioni di genitori disabili negli Stati Uniti (il
15% sul totale dei genitori) e di 2 milioni in Gran Bretagna. Numeri sulla situazione francese o canadese non ne ho trovati, ma già dagli altri dati è
evidente che si tratta di “fenomeni” non così rari. I genitori disabili esistono,
eccome.
Per concludere vorrei aggiungere una cosa: quando ho scritto la monografia, l’ho intitolata Mamme. Mettendoci un punto dopo la parola mamme
e aggiungendo Nessun aggettivo dopo il punto. Questo per dire che non
volevo per forza porre l’accento sulla disabilità come a dire: queste donne
ce l’hanno fatta nonostante il deficit. Non volevo vittime o eroine come di
solito vengono descritte le persone disabili nei mass media. Volevo che queste donne si raccontassero, come mamme, e basta.
Nello stesso tempo però, per poter procedere in questo ambito, per poter continuare a lavorare sul tema delle madri disabili e magari un giorno
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arrivare anche in Italia a costituire qualcosa di analogo ai modelli esteri, bisogna anche considerare il deficit. E avere quindi delle attenzioni particolari
in relazione proprio alla disabilità. Una delle mamme intervistate mi ha infatti raccontato che nella sua famiglia lei era sempre stata trattata come
persona normale ed è stata quindi educata a percepirsi non diversa dalle altre. Dopo il parto, è stata trattata come tutte le altre madri dalle infermiere
del reparto, nel senso che veniva lasciata da sola col figlio, e il marito non
poteva entrare per aiutarla se non nei rari momenti di visita. Il suo fisico
dopo il parto era molto debilitato e lei non riusciva da sola a prendersi cura
del figlio. È stato un momento molto duro e lì si è resa conto che anziché
voler essere trattata come normale – come sempre era successo nella sua
vita – avrebbe voluto essere trattata da donna disabile, perché in quella situazione l’accento sul suo deficit era fondamentale.
Con il mio lavoro ho voluto intanto fornire alcuni primi modelli di riferimento, basandomi solo sulle disabilità di tipo motorio, poi spero che il discorso si possa ampliare in un futuro, per esempio prendendo in considerazione anche le disabilità di tipo sensoriale e quindi le mamme non vedenti
e non udenti. Concludo qui e vi ringrazio tanto per l’attenzione.
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La lotta alle discriminazioni: DPI Italia
e lo scenario internazionale
Emilia Napolitano – Psicologa, presidente DPI Italia

L’associazione DPI Italia ONLUS, nata il 16 Ottobre 1994, è la sezione
italiana di Disabled Peoples’ International, un’organizzazione mondiale presente in 135 paesi e riconosciuta dalle principali agenzie e istituzioni internazionali ed europee.
DPI lavora per la promozione e la tutela dei diritti umani e civili delle
persone con disabilità e delle loro famiglie. Esso è anche un movimento di
natura sociale e culturale che si basa fondamentalmente sul protagonismo
diretto delle persone con disabilità. DPI, infatti, ritiene che siano proprio
queste ultime a essere i veri esperti dei problemi e delle difficoltà da loro
incontrate all’interno delle diverse società e per questo ritiene estremamente importante che esse siano parte attiva dei processi e dei contesti che, di
volta in volta, le vedono coinvolte.
DPI Italia ONLUS, grazie a progetti finanziati all’interno del Programma
Daphne 2000-2003 Measures to combat violence against children young
people and women n.JAI/DAP/03/207/W, approfondisce la problematica
della multipla discriminazione che le donne con disabilità subiscono in
quanto disabili e in quanto donne. Il lavoro svolto in questi anni ha confermato l’invisibilità delle donne con disabilità, sia all’interno del movimento
delle persone con disabilità, sia nel movimento femminista.

Le donne con disabilità
Il movimento delle donne e quello delle persone con disabilità hanno dimostrato senza ombra di dubbio che i diritti umani sono diritti inalienabili e
universali di tutti gli esseri umani, e ovunque non dipendono dalle leggi del
singolo Stato, ma dalla stessa appartenenza al genere umano, composto da
uomini e donne, diversi nel corpo e nell’identità, ma uguali nei loro diritti
naturali.
Nonostante la condivisione di condizioni e obiettivi, queste due entità
politiche e culturali non si sono mai realmente incontrate nel loro lungo e
intenso percorso di liberazione.
La spiegazione per questa mancata collusione creativa è da ascriversi al
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velo d’invisibilità che i due movimenti hanno steso sulle donne con disabilità, anello di congiunzione tra loro, che avrebbe prodotto, all’interno dei
diversi contesti culturali e sociali, una maggiore presa di coscienza di come
la diversità, fisica, sessuale, emotiva di ogni individuo debba essere inclusa e
non solo tollerata: la libertà e l’inclusione di ogni singola persona è la misura naturale della libertà dell’intero universo.
Nell’ambito del movimento delle persone con disabilità si è presunta l’irrilevanza del genere così come irrilevanti sono stati considerati la dimensione sociale, di classe, etnica e dell’orientamento sessuale. La disabilità viene considerata un concetto unitario che eclissa tutte le altre dimensioni.
L’approccio attuale rivela la tendenza a nascondere il genere nell’esaminare
le vite delle persone con disabilità, trascurando di esplorare l’influenza che
il genere ha su di esse. In sostanza il movimento delle persone con disabilità
non ha ancora riconosciuto la discriminazione multipla, determinata dalla
combinazione di genere e disabilità, sperimentata dalle donne con disabilità, e questo ha comportato una mancanza di interesse nel progettare interventi e pratiche, politiche e azioni per soddisfare le necessità specifiche
di queste ultime.
La radicale messa in discussione da parte delle donne del secolare predominio del genere maschile su quello femminile, che ha sovvertito l’ordine
simbolico che si basava sulla non uguaglianza di valore dell’essere uomo e
dell’essere donna, e che ha prodotto la giusta condanna degli abusi e delle
violenze perpetrati sulle donne, sembra non interessare e coinvolgere le
donne con disabilità.
Il pensiero femminista continua a ignorare ed escludere le donne con
disabilità, le donne si sono unite agli uomini, senza o con disabilità, relegandole a un livello inferiore della loro riflessione intellettuale e politica.
L’impegno a veicolare un’immagine di donna forte, potente, competente e
attraente, è una delle ragioni per cui le donne con disabilità sono escluse
dal movimento femminista; infatti l’immagine che si ha di loro di donne indifese, eterne fanciulle, dipendenti, bisognose e passive rinforza lo stereotipo tradizionale della donna. La donna con disabilità considerata da sempre
non adatta a ricoprire i tradizionali ruoli di madre, moglie, casalinga e innamorata non è altrettanto considerata adatta a ricoprire i nuovi ruoli di
una società in cui domina il mito della produttività e dell’apparenza.
Per meglio comprendere la discriminazione multipla che vivono le donne con disabilità esaminiamo tre principali aree di vita nelle quali compareremo la loro condizione con quella delle altre donne e degli uomini con disabilità. Esse sono: l’affettività, l’istruzione e il lavoro.
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L’affettività
Questa area è legata alla sfera della femminilità e della sessualità.
Esseri asessuati, le donne con disabilità non ricevono quasi mai nessuna
informazione sul sesso e il controllo delle nascite. Subiscono abusi e violenze sessuali molto di più delle altre donne. Violenze e abusi sessuali vengono
agiti contro di loro in tutti i contesti di vita, ma per quelle che vivono in
istituto il rischio è molto più grande. Eppure nell’immaginario collettivo sono considerate prive d’interesse sessuale. Come può avvenire tutto questo?
La risposta è semplice e crudele allo stesso tempo: l’abuso e la violenza sessuale hanno più a che fare con l’uso oppressivo del potere che con il sesso e
il desiderio. Il potere oppressivo viene esercitato soprattutto sugli individui
vulnerabili, la vulnerabilità aumenta se le persone vivono condizioni di
emarginazione, esclusione, segregazione, dipendenza. Le donne con disabilità più vulnerabili tra i vulnerabili sono facile preda di violentatori e aguzzini. Se il diritto alla sessualità e il rispetto del corpo sono il cavallo di battaglia del movimento delle donne così non è per le persone con disabilità e
soprattutto per le donne con disabilità che oggi chiedono di fare del diritto
alla sessualità un problema politico come quello dell’accessibilità, del trasporto, ecc.
La realizzazione della propria affettività passa anche attraverso l’essere
mogli e madri. Tali ruoli sono difficilmente raggiungibili dalle donne con disabilità, mentre non sono ambiti dalle donne in genere, perché non sono
considerati la misura migliore del successo sociale.
Le donne con disabilità si sposano molto di meno o molto più in là negli
anni rispetto sia alle altre donne che agli uomini con disabilità. È più facile
che una donna venga abbandonata dal proprio marito se la disabilità viene
acquisita dopo il matrimonio, mentre il matrimonio si rompe raramente se è
l’uomo ad avere una disabilità.
Se molte sono le donne che restano intrappolate in relazioni difficili o
abusive per le condizioni economiche precarie in cui sono costrette a vivere,
questo è più tragicamente vero per le donne con disabilità perché l’unica
alternativa potrebbe essere l’istituto. Inoltre, per molte di loro questa relazione cattiva è stata l’unica della loro vita, quindi meglio una relazione
abusiva che nessuna relazione.
Per quanto riguarda l’essere madre, la donna con disabilità è da sempre
considerata dipendente e bisognosa di cura, e questo rende difficile a molti
anche solo immaginarla come madre. È opinione molto diffusa che essa
non può e non dovrebbe mettere al mondo dei figli, difficilmente i medici e
il contesto familiare e sociale la incoraggia verso questa scelta. Problematico è avere informazioni e servizi che possano soddisfare i suoi bisogni spe-
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cifici. Quando poi diventa madre può incontrare difficoltà quando richiede
i servizi per l’infanzia costruiti senza tener conto delle sue esigenze di accessibilità, e in caso di divorzio perdere più facilmente la custodia dei propri
figli.
A tutto questo bisogna aggiungere la paura della società, il più delle
volte infondata, che una donna disabile possa mettere al mondo bambini
disabili. Paura che ha dato luogo a una severa discriminazione e violenza e
ha reso legittime pratiche quali la sterilizzazione, l’aborto selettivo e l’infanticidio.

L’istruzione
L’accesso all’istruzione rimane un problema notevole per le persone con
disabilità. Tradizionalmente i bambini con disabilità venivano istruiti in
scuole speciali e segreganti o in classi separate all’interno delle scuole ordinarie e la loro istruzione è stata vastamente inferiore se confrontata con
quella regolare ricevuta dagli altri bambini. In questo quadro segregante le
bambine, le ragazze e le donne con disabilità ricevono meno istruzione a
causa del pensiero stereotipato che considera sia le donne che le persone
con disabilità come dipendenti, emotivamente instabili e bisognose di cura,
e quindi non solo è difficile istruirle, ma anche inutile. Ma se le donne si sono conquistate uno spazio significativo anche in questo campo e oggi accedono con facilità a corsi universitari che le prepara a essere professioniste
al pari degli uomini in ogni ambito del sapere, così non è per la maggior
parte delle donne con disabilità che ancora vengono orientate verso scelte
scolastiche che le porteranno a occupare posizioni e ruoli subalterni in ambito lavorativo e di conseguenza economicamente meno remunerati.

Il lavoro
L’inserimento al lavoro presenta problemi molto seri per le donne con
disabilità che si affacciano in questo mondo prive delle competenze necessarie a causa di un’istruzione discriminante. A questo deve essere associato
il pregiudizio che il mondo del lavoro ha nei confronti delle persone con disabilità e delle donne in generale, considerate soggetti passivi, dipendenti e
fallimentari. La mancanza di opportunità lavorativa ed economica è endemica tra le donne con disabilità esponendole a rischi maggiori di povertà
economica e di relazioni sociali.
Come abbiamo visto, molti sono stati e sono gli ostacoli che le persone
con disabilità e le donne devono affrontare nella lotta per l’uguaglianza di
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opportunità e gravi sono le discriminazioni che ancora sono costrette a subire. Ma la multipla discriminazione (per genere e per disabilità), vissute
dalle donne con disabilità, dimostra come esse sono state trascurate sia dal
movimento delle persone con disabilità che dal movimento femminista.
È solo nell’ultima decade che sono stati fatti tentativi seri per identificare e capire le forze che plasmano le loro vite. Questi tentativi si sono concentrati principalmente per comprendere come le condizioni di essere donna e avere una disabilità possano interagire e come le donne con disabilità
vedono e vivono la loro esperienza. Ma ancora oggi esse sono tra i gruppi
più vulnerabili, più emarginati e discriminati della società. È necessario,
quindi, sviluppare una comprensione maggiore delle loro vite per rimuovere
gli ostacoli che ancora rimangono per il raggiungimento della loro piena
inclusione e partecipazione e per garantire loro pari opportunità, piena libertà e il diritto all’autodeterminazione.
Tutte le persone dovrebbero comprendere che una società attenta, capace di accogliere invece che isolare, capace di offrire invece che togliere è
una società migliore. Il mondo in cui viviamo dovrebbe essere di tutti e non
di una ridotta schiera di persone. Finché esisterà una società che nasconde
quello che non piace, finché le persone guarderanno con paura a tutto ciò
che è diverso, questo pianeta resterà un piccolo punto a parte in questo
grande universo e rispetto alla costellazione di Cassiopea o alla stella di Aldebaran qualche Ulisse solitario perderà la rotta.
Perché l’universo è un tutto... e tutti ne dobbiamo fare parte affinché
continui a esistere!

Sguardi a livello internazionale, europeo e
nazionale
Il 13 Dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato in via definitiva il testo della Convenzione dei Diritti Umani delle Persone con Disabilità, documento approvato il 25 agosto scorso, primo importante trattato sui diritti umani del XXI secolo.
Si tratta di un altro traguardo storico, raggiunto in tempi molto rapidi,
su cui sono riuscite a convergere posizioni e richieste da un lato dei governi, dall’altro delle maggiori federazioni e associazioni di persone con disabilità, presenti in tutto il mondo.
Scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno
ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle persone con disabilità, e di promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

Atti del convegno

44

Al silenzio..., all’imbarazzo..., all’invisibilità – Tra femminile e disabilità

Tra i principi: il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale
– compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza delle
persone; la non-discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società; il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; l’eguaglianza di opportunità (povertà di diritto, economica,
povertà di servizi, impoverimento sociale); l’accessibilità; la parità tra uomini e donne (art. 6); il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con
disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare le
loro identità.
Di enorme importanza, per noi, è l’Articolo 6 dedicato alla donne con
disabilità. Esso sancisce che gli Stati Parte riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni plurime e, a questo riguardo, attueranno misure mirate all’empowerment e sensibili alla questione di genere, per assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti
umani e delle libertà fondamentali di donne e ragazze con disabilità.
All’interno dell’EDF (European Disability Forum) c’è una commissione
che si occupa delle donne con disabilità che partecipa agli incontri del Disability Intergroup del Parlamento Europeo e si fa portavoce delle loro
istanze di inclusione e pari opportunità all’interno delle politiche europee.
Il piano d’azione 2005-2009, elaborato dal gruppo, ha stabilito alcune
linee guida sulla partecipazione politica: nell’EDF, nelle Istituzioni Europee e
ONG, nelle Nazioni Unite.
Per quanto riguarda l’EDF si mira a: sensibilizzare nell’ambito dell’EDF
sulla necessità di sviluppare misure e raccomandazioni specifiche che garantiscano la partecipazione equa delle donne nel nostro lavoro; implementare la risoluzione dell’EDF del 2004 di donne e ragazze con disabilità e madri di ragazze e ragazzi con disabilità adottata dall’Assemblea Generale dell’EDF, maggio 2004; introdurre informazioni sulla situazione di donne e ragazze con disabilità nelle priorità politiche dell’EDF; aggiornare il Manifesto
sulla donna con disabilità del 1997.
Per quanto riguarda le Istituzioni europee e le ONG si mira a: assicurare
che uno dei meeting del Parlamento Europeo tratti specificamente l’argomento del genere e della disabilità; monitorare le proposte politiche europee relative alle donne con disabilità; elaborare un Report sulla situazione
delle donne con disabilità nell’Unione Europea; partecipare ai lavori della
Lobby delle Donne Europee (EWL); rafforzare la Rete europea delle donne
con disabilità in collaborazione con EWL.
Per quanto riguarda le Nazioni Unite si mira a: monitorare i lavori della
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Convenzione CEDAW (Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione nei confronti delle Donne) in riferimento alle donne con disabilità; contribuire ai lavori della Piattaforma di Pechino; far rispettare
l’Articolo 6 della Convenzione sui Diritti e la Dignità delle persone con Disabilità.
Su proposta di DPI Italia è nato il gruppo di lavoro “La disabilità nell’ottica di genere” all’interno della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH), interlocutore politico del governo italiano. Il gruppo è sostenuto anche dal Consiglio Nazionale sulla Disabilità (CND) italiano.
Il gruppo è, per ora, costituito da 18 donne provenienti da diverse realtà
associative della FISH e coordinate da Luisella Bosisio Fazi (CND), Emilia Napolitano (DPI Italia) e Anna Petrone (FISH).
Le azioni su cui si intende lavorare sono di due tipi:
1) empowerment delle donne con disabilità. Si può pensare alla costituzione di un gruppo di donne disabili di diverse associazioni appartenenti
alla rete che possano insieme riflettere sulla loro condizione di essere
soggetti di diritto, come tutto l’universo femminile, e in quanto tali
emanciparsi dalla condizione di svantaggio di doppia discriminazione. Il
gruppo lavorerà anche per le donne non in grado di rappresentarsi da
sole;
2) mediazione con il Governo sul tema della disabilità al femminile. La FISH,
in quanto interlocutore del governo sul tema della disabilità, può farsi
portavoce delle istanze del gruppo di lavoro delle donne disabili a partecipare attivamente alle politiche delle Pari Opportunità, e ai programmi
nazionali, regionali, provinciali per avviare azioni inclusive. La FISH può
chiedere al Governo e agli altri enti competenti (Ministero Pari Opportunità, Dipartimento Pari Opportunità, Consiglierati di parità a livello nazionale, regionale, provinciale, ecc.), la costituzione dell’Osservatorio
delle donne disabili.
Per chi voglia aderire al gruppo dare la propria adesione al seguente indirizzo: emilianapolitano@alice.it.
Grazie.
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Donne disabili, ma soprattutto donne
Maria Cristina Lasagni
Docente, Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Lugano

In apertura ai lavori del Seminario è stato proiettato il video Non sto
parlando di nessun’altra di Maria Cristina Lasagni. La regista, non essendo
potuta intervenire di persona al convegno, ha inviato un contributo audio
da ascoltarsi in quella giornata.
Buongiorno e buon lavoro a tutte! Ho fatto di tutto per esserci, però
proprio non ce l’ho fatta. Nonostante questo, c’è una cosa che ci tengo a
dire anche se non sono con voi: volevo raccontare una piccola cosa che ho
imparato dal lavoro che ho fatto con Maria Cristina Pesci e le donne con
cui ho lavorato per il documentario. Più di sedici anni fa Cristina Pesci mi
ha chiesto di realizzare un lavoro, un video, un documentario a partire da
delle riflessioni che lei e un gruppo di donne stavano facendo sul tema
dell’identità femminile e della sessualità in donne con disabilità. Io mi ricordo molto bene con che sentimento di inadeguatezza mi sono avvicinata a quel compito; anzi, ricordo che il mio primo pensiero è stato “ma io
non posso farlo, io non ne so nulla di disabilità, non posso farlo”. Poi ho
conosciuto meglio Cristina e le giovani donne che stavano partecipando a
quel progetto, ho ascoltato le riflessioni che stavano elaborando e mi sono
resa conto di una verità che per me non è stato facile accettare e cioè che,
rispetto a quel tema – il tema donne con disabilità – anch’io stavo compiendo lo stesso processo di cancellazione che loro stavano denunciando e
cioè guardavo solo una parte della questione: mi fermavo al termine “disabilità”, quindi pensavo di non poterne dire molto perché non vedevo
l’altro termine “donne”. A partire da questa specie di rivelazione ho cominciato a riflettere su come progettare quel documentario assieme alle donne che hanno partecipato al gruppo con Cristina. Allora ho pensato che
era proprio quel nesso che dovevo sottolineare e cioè il fatto che non si
stava parlando in modo generico o neutro di disabilità, ma di donne, donne diverse, accomunate dal fatto che ciascuna aveva qualche disabilità:
quindi, se si tratta di donne, si tratta di temi che ci interessano tutti e non
si sta parlando di altre.
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Per fare questo documentario ho chiesto ad alcune amiche con cui da
tempo stavo riflettendo sui temi del genere, del femminile e ad altre conoscenti e anche alle donne del gruppo di Cristina di scrivermi i loro pensieri a
partire da alcune parole: lavoro, sguardo, amore; poi ho mescolato tutti
questi pensieri in modo che, solo se esplicitamente dichiarato, si potesse capire se chi parlava era una donna con disabilità o meno. Il ricatto dello
sguardo degli altri sul nostro corpo, la possibilità di dire no a qualcosa che
non ci fa piacere, che non ci piace durante l’amore e senza la paura di non
piacere, la faticosa costruzione di un senso di sé che non sia dipendente solo dall’essere amate o guardate: si tratta di sentimenti che appartengono a
tutte, non a una categoria di donne.
Sono passati molti anni, però credo che quel lavoro mi abbia davvero insegnato qualcosa che non mi ha più abbandonato e consiste nel non farmi
accecare dalle definizioni. Il lavoro che sto facendo in questo periodo e che
mi sta appassionando è la Psicoradio: un corso di formazione in cui un
gruppo di pazienti psichiatrici impara a fare i programmi radiofonici sul tema della salute mentale. Non ho dimenticato quella lezione e cerco gli elementi che sono prevalenti, peraltro, di vicinanza, perché le differenze non
diventino dei muri crudeli, invalicabili. Rispetto a una delle domande che si
pone il convegno di oggi “che cosa è cambiato?”, rispetto a questa a me dispiace essere pessimista perché credo che la dittatura della norma oggi sia
molto forte e mi sembra che soprattutto per le donne l’apparenza, l’essere
conforme a modelli di giovinezza, di magrezza, ecc. siano prescrizioni a cui
non è facile sottrarsi, contro i quali sembra retorico, vecchio lottare. Anche
per questo mi dispiace molto non essere con voi a discutere di questi temi,
per dare forza al vostro lavoro e alle vostre riflessioni. Buon lavoro a tutte e
a presto.
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Donne disabili e donne
“normodotate”: mettere in circolo
le esperienze
Letizia Bianchi – Docente di Scienze della Formazione Università di Bologna
Buonasera, vedrò di essere breve perché penso che siamo un po’ stanche
tutte e tutti. Come Cristina Lasagni, anch’io, quando Cristina Pesci mi ha
chiesto di essere presente, mi sono chiesta “che cosa sapevo e che cosa avevo mai fatto nel campo della disabilità?”: mi sono detta che io insegno a
educatori e educatrici, e molti di loro e molte di loro lavorano nel territorio
della disabilità, con l’handicap. Inoltre da tempo collaboro con un’Associazione di Parma che si chiama “Casa con sostegno” e ho fatto tantissimi incontri con madri e padri di figli disabili. Senza voler essere tutta sul positivo, ammettendo la loro grande difficoltà, io ho anche riscontrato una cosa
che mi fa piacere dire e cioè che loro, padri e madri, quelli che vogliono,
che sanno, sono capaci di riflessioni sull’essere madri e padri che genitori
con figli meno problematici non devono fare. Pertanto, nei gruppi di auto
mutuo aiuto che seguivo ho cercato di far sì che madri e padri con figli disabili potessero parlare tra loro di esperienze comuni con altre madri e altri
padri che potevano dire “ti capisco”, ma anche che ci fossero dei padri e
delle madri che potessero acquisire un sapere che loro, forse più fortunati,
non avevano avuto la possibilità di acquisire, di elaborare. Però oggi, quando ho visto il filmato, mi ha molto colpito la presenza di una citazione di
Verena Stefan; quest’ultima è l’autrice del libro La pelle cambiata che io ho
letto e consumato negli anni ’70 e diceva, a me ancora giovane, qualche
cosa sul mio corpo e sull’essere donna che mi corrispondeva totalmente: il
discorso degli sguardi, il fatto di essere definita dallo sguardo dell’altro.
Mentre vedevo il filmato, mi veniva da dire “ma insomma, le cose che abbiamo in comune sono davvero molte, siamo delle donne”. Come anche
Maria Cristina Pesci sostiene, io affermo “io sono una di loro”; io mi sentirei
anche una di voi, ma questo me lo dovete dire voi, siete voi che dovete dirmi, in quanto donna non disabile, cosa posso fare io per voi, che cosa non
ho fatto: non mi sembra una questione da poco perché è vero che una può
diventare un’esperta di molte cose, ma io, come ho detto, non lo sono e
questo che ho detto mi interroga molto in quanto il passaggio da donna a
discriminazione l’ho avvertito come un dolore.
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Provo a dirvi due cose che spero siano rilevanti: io ho fatto parte del
movimento delle donne così come tante donne della mia età ma mi è sembrato che la discussione che noi in passato abbiamo fatto a proposito del
soggetto maschile e del suo universalismo e, quindi, del fatto che “i sessi
sono due”, sembrerebbe che tutto ciò non abbia coinvolto la donna disabile: è una cosa che ci riguarda soltanto come donne. Allora sempre mi sono
chiesta “ma l’impegno che noi abbiamo avuto come donne per uscire da
uno statuto di vittima, ha fatto sì che il pensiero delle donne non abbia saputo dire delle cose potenti e importanti sulla vulnerabilità delle donne e
sulla vulnerabilità fisica delle stesse?”. Questa cosa un po’, ve lo dico onestamente, mi addolora ma l’accetto, penso che possa essere un punto di contatto fra di noi. Però mi interrogo anche sull’elaborazione fatta a proposito
del maltrattamento alle donne: le esperienze della Casa delle Donne per
Non Subire Violenza nascono da lì e la libertà di alcune ha aiutato a vedere
la libertà in potenza di altre che apparentemente sembravano in situazioni
di difficoltà estrema, solo vittime.
Che cos’è che manca? Che cos’è che dobbiamo fare? Certamente la mia
condizione non è quella di Maria Cristina Pesci: è vero, è un dato di fatto
ma che cos’è che possiamo fare? Non che io non accetti da parte vostra l’idea che dite che la mia generazione di donne non ha pensato cose utili per
voi: sto a questo pensiero; all’inizio mi sembrava un po’ ingeneroso, ma chi
sono io per dirlo? Siete voi che l’avete detto e, comunque, mi chiedo che
cos’è così importante? Quindi c’è una fetta importante di cose che non abbiamo pensato a sufficienza e che a me piacerebbe, senza eliminare le differenze che ci sono fra noi, mettere nello scambio. Io penso che forse abbiamo avuto paura di quello che voi avete detto, cioè che “una donna con
una disabilità, con un handicap custodisce ancora nel mondo l’idea di donna indifesa, eterna bambina, dipendente, bisognosa”. A quanto pare c’è un
bisogno, nella nostra società e nel mondo, di dare a qualcuno questa immagine sociale, evidentemente c’è bisogno di qualcuno che abbia queste caratteristiche; ma noi – e di questo “noi” mi assumo tutta la responsabilità
personalmente – nella volontà di vedere altro, non siamo riuscite a tenere
in relazione queste due cose. Sempre tenendo conto di questo, il mio tipo di
ragionamento tenta di dire non che il problema non c’è assolutamente, ma
di trovare uno snodo, una relazione più ampia fra essere donne e avere
ognuna delle vite diverse e forse anche dei punti di partenza diversi: quindi
la disabilità, la nascita in un certo modo per altre è stato questo. In base all’esperienza fatta col gruppo di genitori e coi loro figli, di cui vi parlavo precedentemente, vi chiederei di dirci delle cose che, se avete voglia di mettere
in circolo, potrebbero essere preziose: da lì mi sembrano importantissimi i
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discorsi sulle narrazioni, ma anche quello che è stato raccontato sulla maternità perché, certo in maniera molto dolorosa e con il tentativo – io credo
– di uscirne in tutti i modi come molte di voi testimoniano, voi avete un’esperienza della dipendenza e della vulnerabilità che potrebbe esserci d’aiuto
a tutte. Io non amo però molto la rappresentazione della discriminazione
che oggi è emersa: non la amo per i motivi che vi ho detto, perché mi sembra che in qualche modo siamo dentro a un’empasse che io ho conosciuto.
A me sembra che voi testimoniate della vulnerabilità della condizione umana e che come tali dovreste riuscire a dire che noi siamo in una cultura in
cui la vulnerabilità non è presa in considerazione se non per superarla; ci
sono invece delle vulnerabilità che sono umane: in questo senso a me sembra che le vostre vite siano – continuo a dire che mi piacerebbe di più saperle raccontare – proprio dei laboratori di chi sta nella vulnerabilità e non
se ne fa totalmente definire. Questo a me interessa e questo a me sembra
un punto fondamentale che voi come donne state facendo e a cui io mi
vorrei ricollegare se voi me lo permettete.
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Il gruppo donne “Nessun’Altra”
Renata Piccolo – Educatrice professionale

Buongiorno a tutti. Sono Renata Piccolo e faccio l’educatrice professionale: per questo per diversi anni ho lavorato con le persone in situazione di
deficit. A tal proposito, nel periodo in cui ho lavorato al Centro Documentazione Handicap di Bologna ho gestito la rubrica dedicata alle donne disabili presente nella rivista “HP-Accaparlante” prodotta all’interno del CDH.
Per questo e, comunque, anche per interesse personale, ho raccolto l’invito
lanciato dall’AIAS un anno fa a partecipare al gruppo costituito da donne
disabili dal quale poi è scaturita l’organizzazione del convegno odierno.
L’intento principale del gruppo è consistito nell’estrapolare e nell’elaborare
le tematiche che oggi interessano le donne con disabilità. L’AIAS quindici
anni fa ha organizzato un’iniziativa simile a quella di oggi in cui, probabilmente per la prima volta in Italia, si è trattato il tema della relazione tra la
disabilità e il femminile. In quell’occasione è stato prodotto il video proiettato all’inizio del convegno odierno il cui obiettivo è quello di testimoniare i
risultati ottenuti dal convegno del 1991. Pertanto con l’incontro di oggi si
vuole valutare cosa è cambiato in questi anni, se qualcosa è cambiato. Il
2007 è stato scelto per vari motivi: innanzitutto perché è l’Anno Europeo
delle Pari Opportunità, ma anche perché nel 2006 è stata firmata dall’ONU
la Convenzione sui Diritti Umani delle Persone Disabili e quest’ultima tappa
ovviamente è correlata anche alla questione delle differenze di genere.
L’AIAS ha affidato il coordinamento di questo gruppo – successivamente
denominato “Nessun’Altra” – a Maria Cristina Pesci che già nel ’91 partecipò
all’ideazione di quel convegno. Appunto per questo nella primavera del
2006 l’AIAS ha lanciato l’invito, tramite diversi canali di comunicazione, a
tutte le donne con deficit presenti sul territorio bolognese di aderire a questo gruppo. Purtroppo la partecipazione non è stata molto ampia: ciò probabilmente per difficoltà di orari o per i vari impegni delle donne, ma penso
soprattutto per le difficoltà nel trasporto o legate all’assistenza che tante
donne con disabilità si trovano ad avere. Per cui, a parte qualche donna che
è venuta sporadicamente a uno o due incontri, il nostro gruppo è formato
prevalentemente dalla sottoscritta, da Maria Cristina Pesci, da Valeria Alpi e
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da Valeria D’Antuono. Il gruppo si è incontrato mediamente una volta al
mese.
Noi abbiamo voluto partire dal riconoscere una comune esperienza
femminile, per cui abbiamo cercato di definire gli elementi che ci differenziano rispetto alle altre donne: oramai si parla molto di differenze di genere
ma proporzionalmente si parla poco di donne con deficit.
Innanzitutto è stata trattata la tematica del corpo sulla quale in questi
anni si è molto parlato – esistono infatti numerose testimonianze, bibliografie, su questo argomento – ma che, ancora oggi, può costituire un problema relativo alla difficoltà, da parte della donna disabile, di accettare il
proprio corpo. A ciò si collega la questione della presa di coscienza del proprio deficit: prevalentemente le donne che costituiscono questo gruppo
hanno una disabilità comparsa sin dalla nascita e pertanto si è approfondita questa situazione prendendo in considerazione il periodo nel quale ci si è
effettivamente rese conto della propria situazione. Per alcune ciò è avvenuto sin dall’età infantile ma, per la maggior parte, solo in età adolescenziale,
quando si iniziano a evidenziare le differenze tra una persona cosiddetta
normodotata e una persona con disabilità. A uno o due incontri ha partecipato una donna che ha acquisito il deficit in età adulta: in tal modo abbiamo potuto confrontare la nostra esperienza con quest’altra.
Altro tema molto sentito dal nostro gruppo è stato il rapporto con la famiglia e l’educazione ricevuta: in particolare è emerso il rapporto con la
madre che spesso risulta conflittuale o, meglio, un rapporto di amore-odio,
molto forte e molto profondo per le donne con disabilità perché in genere
la madre tende a essere più protettiva nei confronti della figlia femmina disabile piuttosto che con altre figlie senza deficit o coi figli maschi.
Un ulteriore approfondimento trattato dal gruppo riguarda le relazioni
con l’esterno ovvero quelle con gli amici, quelle che si sviluppano in ambito
scolastico o lavorativo e quelle con l’altro sesso. Di conseguenza si è parlato
di sessualità e, in particolare, del rapporto con il proprio partner. A questo
proposito ciascuna di noi ha descritto la propria esperienza sia di compagna sia di madre: quest’ultimo aspetto è stato ulteriormente approfondito
grazie alle testimonianze riportate all’interno della monografia della rivista
“HP-Accaparlante” prodotta da Valeria Alpi. Tale confronto è stato utile per
tutte: sia per chi ha già dei figli e magari in tal modo è venuta a conoscenza di altre esperienze simili a quella che ha vissuto lei, sia per chi non ha
ancora figli e magari le può essere utile per aiutarla a capire se questa
esperienza può essere o meno “adatta” alla sua persona.
Un altro tema piuttosto sentito è stato il tema del lavoro e in tale ambito le testimonianze sono piuttosto diverse: c’è chi ha incontrato delle diffi-
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coltà soprattutto per quanto riguarda l’integrazione con gli altri colleghi,
chi invece non ha avuto alcun problema. Le donne che hanno incontrato
ostacoli nella loro esperienza lavorativa reputano che questi fossero dovuti
sia al fatto che in passato le barriere culturali erano superiori a oggi sia
perché erano inserite in un ambiente in cui l’handicap non era ancora conosciuto. Tra coloro che invece non hanno incontrato difficoltà ci sono sia
donne che lavorano in un ambiente che ha a che fare con l’handicap e pertanto dove questa realtà è piuttosto conosciuta e non desta scalpore, sia
quelle che lavorano in altri ambiti ma che comunque non hanno incontrato
difficoltà a essere accettate. Pertanto gli incontri del gruppo “Nessun’Altra”
hanno avuto proprio lo scopo di confrontarsi e, per questo, potrebbe essere
definito come un gruppo di mutuo aiuto che ha dato la possibilità a ciascuna di imparare e crescere.
Inoltre abbiamo lanciato un’iniziativa denominata “Scriviamo di noi”
con la quale abbiamo invitato le donne con deficit a raccontare la propria
esperienza riguardante le tematiche trattate, ovvero quelle considerate di
principale interesse: il corpo; il rapporto tra l’esperienza soggettiva legata
alla presenza del deficit e il periodo della propria storia in cui esso è insorto; l’influenza della disabilità nel rapporto con la famiglia, con i coetanei e
amici, nelle relazioni con persone estranee; i possibili svantaggi e “vantaggi” che le difficoltà legate al deficit hanno portato nella propria storia personale e nel processo di crescita; il tema degli affetti e della sessualità con
molti possibili aspetti correlati: il diritto al pieno sviluppo della identità di
genere, il proprio percorso, le difficoltà…; i propri diritti; la maternità. La
raccolta dei testi proseguirà fino a giugno 2007 e l’intento del nostro
gruppo è quello di farne una pubblicazione; questa infatti risulterebbe
molto utile in quanto, come è stato detto anche dalle Assessore all’inizio di
questo convegno, sulla tematica handicap e femminile c’è poco materiale
a disposizione e quindi potremmo con questo contribuire ad ampliare la
letteratura.
Altre due importanti tappe che hanno visto coinvolto questo gruppo sono stati gli incontri con le Assessore alle Pari Opportunità della Provincia e
del Comune di Bologna: il primo è stato curato prevalentemente dall’AIAS,
mentre nel secondo caso siamo state direttamente noi a incontrare l’Assessora Virgilio. Quest’ultimo incontro, oltre a evidenziare l’interesse del Comune di Bologna verso le tematiche da noi trattate, ha rappresentato anche
un momento di integrazione ulteriore tra l’ambito delle Pari Opportunità e
quello della disabilità.
Gli ultimi mesi di lavoro del gruppo sono stati invece dedicati prevalentemente all’organizzazione pratica di questo convegno, sempre sostenuta
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dall’importante collaborazione dell’AIAS.
Cosa ci proponiamo per il futuro? Le idee sono tante: innanzitutto raccogliere i testi che ci verranno inviati a proposito dell’iniziativa “Scriviamo
di noi”. Inoltre si vorrebbe produrre un secondo video essendo quello che
abbiamo visto all’inizio un po’ datato, infatti risale al 1991: questa produzione avrebbe lo scopo di evidenziare le differenze tra il 1991 e oggi. Un altro obiettivo è quello di ampliare la partecipazione al nostro gruppo, in
modo tale da approfondire ulteriormente il confronto, la relazione. Dopodichè si vorrebbero organizzare degli incontri di “sensibilizzazione” con chi
non si occupa direttamente di deficit ma che comunque entra in contatto
con donne disabili: ad esempio i ginecologi e i medici in generale, ma anche gli educatori e gli operatori impiegati nei centri diurni e residenziali
frequentati anche dalle donne con disabilità.
Infine, il principale obiettivo del gruppo “Nessun’Altra” è proprio quello
di far inserire le tematiche riguardanti le donne con deficit all’interno delle
tematiche delle pari opportunità: oggi è stato compiuto il primo passo, ma
si spera di proseguire questo lungo cammino.
Grazie.
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Presentazione
Maria Cristina Pesci

Nessuna e nessuno può parlare per qualcun altro in nome di una categoria, ma è pur vero che proprio per questo motivo forse le tante piccole o
grandi occasioni di dare parola e condivisione su questi aspetti ci permettono anche di creare profondi legami.
Raccogliamo in queste pagine un grande desiderio di appartenenza, una
tensione per scoprire se può esistere una comunità di affetti e di legami a
cui agganciarsi, ciascuna con la propria abilità, non abilità, disabilità, limite,
danno o incapacità. È un modo per poter pensare che queste sono esperienze che riguardano tutte noi, che tutte noi conosciamo, che siamo o non
siamo disabili. Racconti di piccole parti di sé, perché sperimentate sulla propria pelle, nei passaggi della nostra vita e della nostra mente, in cui ci troviamo ad affrontare stati di amore e di odio, di timore e di speranza, di risentimento e di gratitudine, di fiducia e di paura, di orgoglio, di svalutazione, di forza ma anche di vulnerabilità. Con tante e infinite modulazioni si
può ascoltare anche il dolore e dare un senso alle condizioni di sofferenza.
Stare in ascolto attraverso questi scritti pensiamo che consenta di comprendere qualcosa di importante che riguarda se stesse e che spesso rimanda a una idea di inguardabile e innominabile. La convivenza tra questi
aspetti e la convivenza tra le persone passa proprio attraverso la possibilità
di sentirsi inclusi e includere aspetti oscuri come il dolore, il limite, la vulnerabilità e la differenza, che diventano poi incarnate in ciascuna esperienza e consentono di avviare una possibile speranza.
Un ringraziamento di cuore a queste donne che ci hanno regalato una
partecipazione alla loro realtà.
La dignità delle donne tutte deriva dalla nostra capacità di riflettere su
ciò che siamo e di scegliere, cioè dalla possibilità di autodeterminazione e
dal fatto che quindi possiamo essere riconosciute come protagoniste della
nostra storia. Quando si parla di dignità umana, ci si riferisce a questa opportunità di decidere autonomamente e di poter essere aiutate a vivere
pienamente questo diritto.
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Nonostante tutto io mi sento bella
di Annalisa Neri

Nonostante tutto io mi sento bella.
E faccio di tutto per esserlo sempre di più, in ogni circostanza, sempre in
ordine, sempre impeccabile, sempre “abbinata”.
Quasi come se gli sguardi, i complimenti, gli apprezzamenti (e perché no, a
volte addirittura l’invidia) mi facessero sentire, in fin dei conti, più accettata; una persona “normale” con delle difficoltà fisiche, bellissima ma su
una carrozzina.
E proprio perché trattasi di una bellissima donna disabile, oltre che un dovere, aiutarla è un piacere, soprattutto da parte degli uomini.
È un po’ come quando, dopo essere dimagrita 20 kg., mi sono messa la minigonna: non ci credereste nemmeno se ci foste stati anche voi, ma si giravano tutti!
Inoltre avevo le treccine africane appena fatte (era la prima volta che le
facevo) ed è stato un successone! Tant’è che mio marito era geloso, e
qualche volta credo che lo sia anche adesso, solo che un po’ c’ha fatto l’abitudine anche se fino in fondo penso che non riesca a capire “il perché”
devo essere sempre perfetta.
Forse il motivo è da ricercare anche nel fatto che io non sono nata disabile, lo sono diventata.
Penso infatti che una persona che acquisisce un handicap, non si accetti
mai fino in fondo nella sua nuova condizione, anche se “dal di fuori” sembra tutto superato, tutto risolto.
Difatti io sono sempre a fare paragoni su cosa farei se potessi, o su come
sarei o, peggio ancora, cosa farei se guarissi (lo so che dall’handicap non
si guarisce, non è una patologia, ma io sono diventata così perché ho una
malattia)...
Insomma, mi vedo e mi sogno “normale”.
Ed è forse anche grazie a questo mio atteggiamento di non accettazione
che dopo un po’ che parlano con me le persone si dimenticano che sono
disabile e a volte tocca a me far notare che ho delle difficoltà.
Il mio rapporto con gli altri poi cambia di valore quando questi vengono a
sapere che sono una mamma anch’io (anch’io, con il mio handicap e tutte
le mie difficoltà, ce l’ho fatta anch’io!), che ho un marito, una famiglia.
Allora anche la mia opinione acquista valore e viene presa in considerazione, come se quelli che mi ascoltano pensassero: ma sì, lo sa anche lei, anche lei in fondo è “una di noi”.
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Ho esagerato? Io non credo.
Credo che una persona con disabilità fisiche (o diversamente abile come va
di moda dire adesso, ma a me fa schifo) debba farsi largo in questo mondo
di cosiddetti “normali” con tutte le armi che possiede.
E se io fossi stata solo un cicinino meno di come sono, credo che non avrei
proprio niente di quello che ho...
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Sono una mamma a tempo pieno
di Atonia Colace

Mi chiamo Atonia Colace e sono una donna di quarantasette anni. Sono
originaria di Vibo Valenzia in Calabria, ma a tutt’oggi risiedo in un piccolo
paesino della provincia di Lecco, a Cernusco Lombardone per la precisione.
Soffro di tetraparesi spastica, prevalentemente a carico degli arti inferiori,
sin dalla nascita, cosa che mi rende difficoltoso “il camminare”, nonostante, fortunatamente, non abbia mai avuto bisogno della sedia a rotelle.
Nel 1989 ho conosciuto il mio attuale marito. Anche lui soffre di una forma di tetraparesi ritenuta conseguente a sofferenza durante il parto.
Dopo neanche un anno di fidanzamento con lui, ho rotto il femore in un
paesino di montagna durante una passeggiata. Sono rimasta ingessata da
capo a piedi per 70 giorni e per rimettermi è trascorso circa un anno.
Dopo questo “ostacolo di percorso”, mi sono finalmente sposata e dopo
due anni sono rimasta incinta... Intorno al terzo mese di gravidanza, ho ricevuto la bella notizia che stavo aspettando non una, bensì due bambine… gemelle!!
Da quel giorno è cambiata la mia vita… è stato il periodo più bello che io
abbia mai trascorso… perché riuscivo a camminare come una persona che
si suole identificare come “normale”, come del resto, tuttavia, mi sono
sempre definita, senza nessun tipo di problema.
Purtroppo è stata una gravidanza a rischio con minaccia di aborto ma,
passati certi brutti momenti in cui ho avuto seriamente paura di perdere le
mie bimbe, finalmente a settembre sono nate Laura e Maria: due bimbe
identiche, dai grandi occhi castani e molto vispe.
Hanno subito riempito la casa, ogni stanza, con la loro presenza, la loro
vivacità, i loro pianti, i loro sorrisi e tutto ciò che occorreva alla loro crescita.
Per farvi capire quanto grandi fossero le difficoltà di Laura e Maria appena
nate e quanto grandi sono stati i risultati ottenuti fino ad oggi, ma soprattutto per cercare di spiegare al meglio quella che è la loro complessa
problematica, ritengo opportuno riportarvi qui di seguito la prefazione di
una tesi di Laurea in Psicologia di una ragazza che, osservando Laura e
Maria, ha studiato e si è interessata del loro caso e della loro situazione. Si
legge:
“Ho conosciuto Laura e Maria quando avevano da poco compiuto cinque
anni. Le ho incontrate per la prima volta a casa loro dove ho conosciuto
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anche la mamma e il papà, due persone cordiali, semplici, capaci di affrontare sempre con energia e determinazione gli ostacoli che via via incontrano.
Ricordo bene l’idea che mi ero fatta di loro sentendo parlare di deambulazione incerta, coordinamento ed equilibrio precario, difficoltà nell’esecuzione di sequenze motorie articolate e compiti complessi e ricordo altrettanto bene cosa vidi al primo incontro: due bambine identiche, dai grandi
occhi castani, vispe, anche se intimidite dalla presenza di nuove persone in
casa loro.
Cercavo in loro tutti quei problemi dei quali mi avevano parlato, ma mi apparivano perfettamente ‘normali’ e, anche se con titubanza e cautela, mi
sono trovata coinvolta nei loro giochi.
Col tempo ho imparato a riconoscere tutti i problemi di Laura e Maria, da
quelli più evidenti alle difficoltà, a volte sfumate, che di volta in volta sorgevano nel gioco e in tutte le attività che ci siamo trovate a fare insieme:
disegno, ritaglio, manipolazione, costruzioni, racconto, collage, ed ora, con
l’inizio della scuola elementare, anche i compiti.
Aspetti sicuramente importanti, ma vorrei sottolineare in particolare un
punto che per me rimane fondamentale, forse la ‘chiave di lettura’ della
loro storia: si tratta dell’unicità di Laura e Maria. Fin dalla nascita ‘funzionano’ grazie a un quadro cerebellare, e cerebrale, che sicuramente si discosta dalla norma, si tratta di una malformazione complessa, cui non è facile dare un nome, dall’origine altrettanto incerta, ma che sicuramente ha
trovato un proprio equilibrio compensatorio e di esso vive.
Fare delle previsioni specifiche su quelle che saranno le precise difficoltà di
Maria e Laura in ogni nuovo contesto è forse impossibile, trovare il modo
per facilitare loro molti aspetti dei vari compiti è però fattibile.
Ad ogni nuova circostanza Laura e Maria si devono abituare con estrema
calma e cautela. I loro passi sono lenti e richiedono progressivi aggiustamenti. Tutto si gioca sui tentativi falliti e sulle alternative possibili, fino all’acquisizione di nuovi equilibri e di nuovi livelli di apprendimento, anche
buoni in molti aspetti della loro vita.
Un giorno Laura e Maria mi hanno mostrato i due nuovi animaletti, due
cavie peruviane: si tratta di un incrocio fra un coniglio e un topo.
Ricordo di essere rimasta a lungo davanti alla gabbia, cercavo di scoprire
in cosa fossero più simili a un coniglio, quale caratteristica o comportamento ricordasse maggiormente un topo e chiedevo anche alle gemelle di
aiutarmi in questa sorta di ricerca da laboratorio.
Maria a un certo punto, con candore mi ha risposto: ‘Queste sono cavie
peruviane’”.
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Oggi hanno quasi quattordici anni, frequentano la terza media e l’anno
prossimo andranno alle superiori: Maria ha scelto di iscriversi al Liceo Sociale, Laura ha preferito orientarsi verso un indirizzo turistico/amministrativo.
Tutto quello che Laura e Maria sono oggi lo si deve all’amore, all’aiuto, all’amicizia, all’affetto e alla pazienza di tante persone che con loro si relazionate ogni giorno: noi famigliari innanzitutto, ma anche tanti amici che
hanno frequentato la nostra casa, e ancora oggi, continuano a farlo, riempiendo le loro giornate di sorrisi, di allegria e di tante piccole scoperte che
permettono loro di crescere e maturare sempre più.
Grazie anche a loro aiuto, Maria e Laura, oggi, sono due ragazzine completamente autonome e perfettamente “normali”.
Frequentano la scuola, assolutamente integrate nelle loro rispettive classi
e senza grosse difficoltà di apprendimento, tranne che per i passaggi troppo complicati per i quali è a loro disposizione un’insegnante di sostegno.
Una volta a casa mi aiutano nelle piccole faccende domestiche, per cui ho
anche io bisogno, ma, cosa di cui sono più fiera perché è stato un risultato
ottenuto con tanti sforzi e dovendo superare molti ostacoli, sono riuscite
a instaurare una serie di amicizie con ragazze della loro età con cui trascorrono i loro momenti liberi, in orario extra-scolastico… Nonostante insomma tutte le mie difficoltà, la mia vita procede nel migliore dei modi.
Faccio la mamma a tempo pieno, con grandi soddisfazioni in ogni momento!!!

f
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Fotoromanzi, belletti e reggiseni
imbottiti

Le informazioni personali e i dati sensibili contenuti in questo scritto sono
stati volutamente modificati per mantenere l’anonimato dell’autrice.
Mi chiamo Liliana.
Sono nata 51 anni fa; la mia disabilità risale probabilmente ad un trauma
da parto, e sono rimasta spastica lieve.
Ho frequentato una scuola elementare in provincia di Torino. Qui c’era una
sezione speciale per i bambini come me, ma non c’era integrazione: i genitori dei “normali”, quando venivano a prendere e portare i loro figli, ci
guardavano con disprezzo, e non volevano che ci fosse la sezione speciale
all’interno di quella scuola. Ma mio padre e altri genitori di bimbi “disgraziati”, come ci chiamavano, avevano lottato per ottenere che anche noi
potessimo frequentare la scuola, seppur separatamente. Fatto sta che ho
portato a termine le elementari, e ho imparato a leggere e scrivere.
Da grande ho frequentato un centro di lavoro protetto, poi sono passata
ad un Centro Diurno dove da anni svolgo attività ricreative, e da dove vi
sto scrivendo.
Da giovane, non avevo nessun amico, sono sempre stata con i genitori e
un fratello. Andavo in giro con i miei genitori, a trovare parenti e a ballare.
Una mia cugina mi portava spesso al cinema. Io stavo bene per alcuni versi, però stavo male perché vedevo mio fratello che aveva un’altra vita. Ero
gelosa di lui perché lui aveva tre fidanzate. La terza infine l’ha sposata, e
ha avuto tre figli.
Invece, io leggevo i fotoromanzi. Mi piacevano le storie d’amore, perché ero
giovane e mi piaceva sognare.
Guardavo questi due attori che si baciavano e che si amavano e io sognavo che prima o poi sarebbe successo anche a me.
Avrei voluto farmi bella, truccarmi un po’, ma anche qui non ho potuto decidere di me da sola, perché mia madre non era d’accordo. Anche il taglio
dei capelli e la scelta dell’abbigliamento non dipendevano da me, era sempre mia madre a scegliere. Io non sono mai andata d’accordo con lei. Volevo decidere io. Volevo scegliere quello che volevo fare, ma lei era quella che
“comandava”. Io a volte le rispondevo male e lei si arrabbiava. Diceva sempre che io ero la “cocca” di papà, e che mio padre mi copriva di vizi. Lo ri-
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peteva sempre, forse non le piaceva che mio padre fosse molto legato a
me. Mio padre ed io eravamo “un’anima sola”. Lei invece non è mai stata
affettuosa né con me né con mio fratello.
Speravo di avere anch’io una famiglia tutta mia, e avere dei figli miei. O
almeno un compagno. Appendevo poster di tramonti romantici e cartoline
raffiguranti un uomo con una donna, e tutto mi portava a sognare ancora
di più. Ma il compagno non arrivò.
Quello che mi successe invece, una ventina d’anni fa circa, fu di innamorarmi di un operatore del vecchio Centro Diurno dove allora trascorrevo le
mie giornate. Costretta a vederlo tutti i giorni, ma anche costretta a
soffocare questo sentimento. Mi aveva regalato alcune sue foto. Per lui,
diceva, era un “amore platonico”; ogni tanto mi baciava sulle guance, ma
per me era un sogno e una tortura.
Per di più, i suoi colleghi, che erano a conoscenza di questo amore impossibile, ci prendevano in giro entrambi con canzoni accompagnate persino
alla chitarra. Tante volte, quando potevo, me ne rimanevo a casa per evitare tutta questa sofferenza. Mia mamma sapeva quello che mi stava succedendo. L’avevano chiamata dal Centro per dirle la situazione in cui mi
trovavo. Lei piangeva. Odia quest’uomo ancora oggi, come se lui fosse il
colpevole del mio essermi persa. C’era ancora mio padre allora, anche lui
l’aveva saputo. Lui mi diceva teneramente “Al cuor non si comanda…”, e
riusciva anche a consolarmi un po’. Alla fine lo allontanarono dal Centro,
andò a lavorare in un altro posto, ed io mi ripromisi di non affezionarmi
più a nessuno.
A 40 anni ho cominciato ad avere dei problemi al seno, mi avevano riscontrato la presenza di ghiandole e avevo anomalie al capezzolo. Con due
operazioni separate mi hanno asportato l’utero, a causa di un polipo, e i
seni. L’idea di rimanere senza seni mi faceva sentire più disabile di quel che
ero. Mia madre avrebbe voluto che mi limitassi a portare un reggiseno imbottito, invece io volevo un seno “vero” a tutti i costi.
Così parlai al mio ginecologo e, qualche anno dopo, mi feci ricostruire i seni con il silicone. Dopo mi sono sentita bene, proprio bene; potevo vestirmi
come prima. Mi sentivo una donna “completa”; prima della ricostruzione
non uscivo più di casa perché non riuscivo a convivere con la mia aumentata disabilità.
Ogni anno aspetto l’8 marzo. Una volta aspettavo S. Valentino. Mi aspettavo un regalo da un Principe Azzurro che sarebbe giunto in quel giorno
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dal mio mondo dei sogni. Ma non arrivava mai. Allora ho abbassato le mie
pretese, e mi accontento di qualche mimosa per la Festa della Donna. Meno preziosa ma più probabile. Comincio a pensarci a febbraio e so che arriveranno mimose e la cena fuori con gli operatori del Centro. Fino all’anno
scorso ci hanno accompagnato le donne, quest’anno gli operatori maschietti ci hanno accompagnato loro e ci hanno regalato un po’ di allegria
e poesie.
Io sono comunque contenta di come sono oggi; una volta avrei proprio voluto essere “normale”. Oggi, a 51 anni, la mia vita è fatta di tempo al Centro dove sto bene e mi diverto, qualche gita, qualche volta a teatro, qualche mimosa, e parlare d’amore… sono tutte stupidaggini…
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Domani, forse…
di Concettina Costanzo, Milano

Non è la mia personale speranza in un domani di cammino... ma il titolo
del libro... ehm diciamo racconto, che ho scritto tempo fa... ed è stato terapeutico e profetico... perché quel “domani, forse...” in qualche modo si è
realizzato...
La mia storia...
Siamo nel 1985...
Si avvicinava l’estate, ed anche quell’anno saremmo andati in Puglia, ospitati dai miei suoceri, inoltre io e William dovevamo fare da testimoni al
matrimonio di suo fratello Michele che si sarebbe sposato con Rita, il matrimonio lo celebravano a Cerignola (Brindisi), perché pur essendo la maggior parte dei parenti a Milano, i genitori della sposa abitavano là. Feci in
tempo a fare da testimone in Comune, il giorno che Rita e Michele firmarono per il consenso; proprio pochi giorni prima che mi ricoverassi in ospedale a Pietraligure. Era da qualche giorno che mi ero accorta di avere, dapprima, la cute arrossata nel punto in cui sporgeva l’uncino della “barra di
Harrington” che mi avevano messo durante l’intervento per la scoliosi, 15
anni prima, e poi mi accorsi che usciva anche del liquido sieroso. Avevo già
telefonato al prof. Ponte, e avevamo stabilito la data per una visita presso
la sua clinica privata di Albenga, convenendo già che si trattava di un’intolleranza alla barra e che quasi sicuramente avrei dovuto toglierla. Però,
all’inizio avevo dei piccoli dolori, mentre poi si fecero molto forti, quindi
anticipai la visita e nel primo pomeriggio del 5 luglio ’85 mio marito mi
accompagnò alla clinica. Vennero con noi anche le bambine, le mie figlie
Katia e Ylenia, che non volli lasciare nemmeno ai nonni. Avevo già da
giorni una brutta sensazione, anche se cercavo di pensare con ottimismo
che probabilmente avrei tolto la barra e sarei ritornata a casa dopo qualche giorno.
Il Prof. Ponte infatti mi disse che sarei stata operata per rimuovere la barra la settimana dopo, potevo quindi tornare a casa nel frattempo per fare
l’impegnativa. Mi meravigliai di me stessa quando gli dissi che non mi
sentivo assolutamente di tornare a Milano; i dolori erano forti, ed avevo
anche la febbre che nei giorni precedenti era arrivata anche a 40°, così fui
autorizzata ad andare a Santa Corona e fui ricoverata quella sera stessa.
L’unico rammarico è che non potevo stare con le bambine, mio marito do-
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veva lavorare, quindi chiedemmo a mia madre di venire a casa nostra finché io non fossi tornata. Mio marito mi raccontò in seguito che quella sera, nel viaggio di ritorno, assistettero ad un brutto incidente: in una galleria un’auto aveva preso fuoco e le bambine si spaventarono, piangevano, e
lui ebbe la tentazione di tornare indietro a prendermi. Era venerdì, la domenica vennero a trovarmi, con mia madre e mia suocera, nel frattempo io
avevo sempre dolori fortissimi, però mi muovevo normalmente, mi davano
degli antibiotici, ma dall’esame del sangue, a parte dei valori alterati dalla
febbre, non si evidenziava nulla, nemmeno dalle lastre non si vedeva niente di particolare, eccetto che l’uncino nella parte superiore si era sganciato. Mio marito era molto preoccupato, anche se cercava di rassicurarmi, si
era anche informato presso l’ospedale Galeazzi di Milano, che peraltro sta
proprio di fronte a dove abitiamo, se potevo essere operata da loro, visto
che la febbre persisteva nonostante la copertura antibiotica che a parer
nostro non sembrava mirata. Gli dissero però che ormai visto che ero già
ricoverata, mi conveniva rimanere dov’ero. Dopo gli esami di routine, il
Prof. Ponte al quale avevo espresso le mie paure per quei dolori così forti,
mi disse che avrebbero aperto la sala operatoria quel venerdì apposta per
me, mentre in genere si operava dal lunedì al giovedì.
La mattina di venerdì 12 luglio, alle ore otto entrai in sala operatoria, avevo già visto mio marito, che era partito quella mattina prestissimo da Milano; io ero molto preoccupata, soprattutto avevo paura di non svegliarmi
dall’anestesia, chiesi a lui, proprio per essere rassicurata se pensava che
sarebbe andato tutto bene, e lui mi disse come altre volte che tutto si sarebbe risolto per il meglio; che non poteva succedermi niente, perché lui mi
voleva troppo bene e di ricordarmi che nessuno poteva volermi bene quanto lui. L’intervento durò circa due ore, quando mi svegliai, a parte l’essere
un po’ intontita, avevo una sensazione stranissima e al tempo stesso spiacevole, avevo l’impressione che il mio corpo venisse tirato alle due estremità opposte, come se mi spezzassi, volevo mettermi sul fianco per alleviare questa sensazione, ma mi dicevano che era ancora presto per farlo,
quindi sollevavo le gambe come per allentare la tensione. Il Prof. Ponte
passò a vedermi, mi disse di muovere le gambe, le dita dei piedi e tutto
sembrava nella norma. Mi spiegò come aveva già detto a mio marito che
avevano trovato una lesione nella “dura madre” che fa parte delle tre meningi che rivestono il midollo spinale, e che da questa lesione usciva del
pus; che avevano fatto il lavaggio con antibiotici, ecc., ecc., comunque tutto era andato bene. Alla mia domanda, quando avrei potuto tornare a casa, disse come aveva precedentemente detto a William che dopo circa do-
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dici giorni sarei stata dimessa e poi se ne andò...
Sarebbe troppo lunga descrivere il tutto... ma tornai a casa dopo otto mesi
e mezzo passando del tempo anche all’Ospedale di Niguarda... ero diventata paraplegica a causa di un errore medico, poi accertato e redatto con
“lesioni colpose gravissime”... non risarcita poiché andata in prescrizione...
ma questo è un altro discorso...
Diciamo che questo all’inizio ha stravolto la mia vita... però io credo che
nulla nella vita accada per caso... anche se avrei voluto vivere il cambiamento senz’altro meno traumaticamente.
Inoltre non a causa della paraplegia, ma per una concausa, mi sono separata già da anni dal mio ex marito, e poi divorziata... diciamo che abbiamo
scoperto che il nostro era un gran bene, ma non un grande amore...
Il mio percorso poi è stato abbastanza inusuale... 10 anni allettata, e tornata in carrozzina mi è successo per un incidente con amici di fratturarmi
la tibia, eh è stato un optional quello... e se vi raccontassi altre incompetenze, mediche... poi non vorrei sembrasse un’accusa alla classe medica,
perché ci sono ottimi professionisti in campo medico e deontologicamente
corretti..., ma c’è sempre l’altra faccia della medaglia... e va beh… quindi
non mi dilungo...
Anche allettata però stiravo, e pulivo le verdure oltre a seguire le figlie e
varie altre incombenze.
Sono tornata in carrozzina nel ’99... ho scoperto che, ma già da tempo lo
sapevo, nonostante io fuori sia cambiata, invece io sia tornata “dentro”
come ero, allegra, socievole e forse anche un pochino più ottimista di prima.
Mi affascina molto... anche il riscoprire che io sono e credo sarò sempre
“quella ragazza”…
Le mie “bimbe” ora sono due splendide donne, felicemente accasate e la
più piccola è anch’essa mamma, quindi sono nonna di un maschietto di 21
mesi!
Quindi in conclusione devo dire che tutto sommato fisicamente mi piaccio… anche con tutte le “magagne” che ho... che so nascondere bene evi-
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dentemente, perché ce ne sono!
Ovviamente mi piacevo più prima... ma dopo tutto ciò che mi è successo…
e non parlo solo della paraplegia… ehhhh magari... diciamo che mi guardo
con occhio “benevolo”…
A parte l’essere autonoma, riesco a fare tutto ciò che facevo prima, tranne
tirar giù le tende... dovrei riprendere l’idea di rifare la patente... nel 2001 ci
avevo provato, sono stata bocciata in pratica, anche se l’istruttore ha
pianto per la cattiveria dell’ingegnere… eh eh eh...
Va beh... sto raccogliendo i punti!...
Au revoir!
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Dialogo con la disabilità
di Debora Peca, Ferrara

Milioni di volte ho immaginato un dialogo faccia a faccia con lei, sì proprio con la disabilità che mi porto addosso da sempre e nonostante sia un
sostantivo femminile l’ho sempre immaginata come un uomo noioso, petulante e senza un briciolo di spirito di avventura.
“Svegliatiiiiiii!!!!! Ti devo parlare, non fare finta di dormire…”
“Mmmh… hai visto che ore sono? Parliamone domani…”
“Eh no caro, ne parliamo adesso, in fondo sei tu quello che mi disturba da
sempre su questa storia, poi vogliamo parlare di quante volte sei stato tu
ad aver tolto il sonno a me?”
“Chissà perché ho già un sospetto su dove andrai a parare… non ricomincerai con la solita solfa…”
“Dai… in fondo si tratterebbe di qualche settimana e le conseguenze di cui
parlano tutti non saranno che una stupida leggenda…”
“No, non me ne andrò, lo sai che La Regola è severissima, infrangerla provocherebbe una catastrofe; so perfettamente che tu, una volta ottenuto
quello che vuoi non tornerai più indietro, correrai a fare un patto scellerato con quell’Essere Immondo e quando meno te lo aspetti zac! Sarà lui a
presentarti un conto salatissimo… non ridere, sai perfettamente che è così! Se mi staccherò da te succederà il finimondo! Ti ho detto di smettere di
ridere!”
“Sì Handy però in attesa del conto salato vuoi mettere che bel vivere per
tutti e due liberi e indipendenti? Mi ricorderei di te, ti manderei una cartolina a Natale per non dimenticare i begli anni passati insieme… dai prova
a riflettere un attimo: ci conosciamo da tantissimi anni, chiunque ho incontrato mi ha visto con te. Mia madre conosce te da quando sono nata,
a scuola sei stato il mio compagno di banco, durante l’esame di maturità
eri lì mentre mi tremavano le ginocchia dall’emozione, poi per fortuna è
andato tutto bene perché sono riuscita a dimenticarti completamente. Eri
con me durante il mio colloquio di lavoro… lì avrei proprio voluto lasciarti
a casa ma neppure in quel caso hai voluto sentir ragioni! Poi, lo ammetto,
è andata bene ed è stato un traguardo, ma vuoi mettere la differenza se
tu non ci fossi stato?”
“Per non parlare di quando ho perso il sonno per… come si chiamava? E tu
eri ancora lì; secondo me quando ti ha visto ha provato una antipatia
istintiva, ti guardava con timore anche se cercava di dissimulare, era con-
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vinto però di poterti ignorare e forse era certo che grazie a lui ti avrei dimenticato. Ci siamo anche frequentati per un po’ io e lui, ma discutevamo
spesso per colpa tua: mi accusava di non volerti davvero dimenticare, non
lo sopportava e la storia è svaporata. Quindi cosa ti costa provare ad andartene lontano da me per un po’? È solo una piccola vacanza, si tratta di
un’infrazione è vero, ma quale sarà mai la penale? Chissà in quanti l’hanno fatto senza riferircelo. Secondo me gli esiti catastrofici che ti raccontano sono un modo per prendersi gioco delle tue paure; di quante calamità
sei stato testimone fino ad ora?”
“Beh nessuna in effetti, ma che ne sai, non voglio essere il primo va bene?
Non scherzare più, non puoi giocare con La Regola. Dimmi piuttosto la verità, visto che a intervalli regolari tiri in ballo questa storia: lo hai incontrato di nuovo vero?… Lo sapevo, stai arrossendo e ti viene da ridere,
quante volte ti devo dire che devi levartelo dalla testa?… È per lui che daresti l’anima, pazza che non sei altro… poi chi ti dice che cambierebbe
qualcosa davvero? Ma che fai, ti addormenti mentre parlo?”
(“Come fa ad addormentarsi in trenta secondi netti?! Ma guarda che viso
beato…. cosa starà sognando? Ho un piccolo sospetto…
Sigh! Sono di nuovo solo nella notte dopo aver ascoltato il delirio di una
donna che vuole prendersi una “pausa di riflessione”, ha bisogno di sentirsi
libera. Da anni mi dice queste cose, ma la amo moltissimo, non posso vivere senza di lei, perché non lo comprende?”)
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Perché mi piaccio?
di Marisa Bettassa, Rocca Canavese, 5 maggio 2007

È possibile che una donna disabile possa amare e valorizzare il proprio
corpo come qualsiasi altra, malgrado le inevitabili imperfezioni? La mia
esperienza dice di sì e pertanto ve la vorrei raccontare.
Sono nel fiore della maturità e sin dalla nascita mi fa compagnia una grave forma di tetraplegia spastica. Non posso né camminare, né usare le
mani. Parlo con qualche difficoltà. L’unico arto che riesco a muovere con
una certa facilità è la gamba destra, con la quale posso anche scrivere al
computer. Mi sono laureata in psicologia all’università di Padova, dopo
aver conseguito la licenza media e il diploma magistrale studiando, sempre, come privatista.
Tenterò di descrivermi in modo abbastanza obiettivo: sono piuttosto alta,
capelli biondo chiaro e lisci, gli occhi sono verdi con pagliuzze dorate. Un
bel tipo “nordico”, insomma. Ho lo sguardo un po’ strabico, il naso non è
affatto piccolo e la bocca è parecchio sdentata a causa delle forti contrazioni alla faccia. Non sarà un sorriso a trentadue denti, ma l’espressione
aleggiante sul viso è quasi sempre allegramente vivace. L’essere arrabbiata
contro il destino avverso, non serve a nulla.
Tanto la realtà non cambierebbe e sarei soltanto più antipatica, nonché
più brutta di quello che sono, dalle spalle in su, naturalmente!
Ecco il nocciolo del problema: mi gradisco meglio dal collo in giù, chissà
perché? Forse la ragione di queste sensazioni ha radici nella mia infanzia:
se torno indietro con la memoria, mi rivedo bimbetta di circa quattro anni,
in braccio alla mamma, felice del vestitino nuovo. Era rosa carico, con dei
piccoli segni bianchi, di forma ovale. Essendo d’estate, il tessuto era leggerissimo, quasi trasparente: la gonnellina larga, le manichine a sbuffo e il
colletto tondo e piatto, creavano un insieme molto grazioso e simpatico.
Proprio, come mi sentivo dentro, in quel momento. Ho sempre percepito lo
stare bene con me stessa, quando indossavo qualcosa che piaceva a me e
agli altri. Penso che queste sensazioni emotive le abbia ricevute in regalo
da un essere veramente speciale: mia madre. Era molto attenta ai particolari, sia esteriori che interiori: avevo sempre un nastro tra i capelli, come
dettava la moda dell’epoca, di un colore coordinato a quello dell’abito che
vestivo quel giorno. Come tutte le altre bambine. Anche l’educazione era
simile a quella imposta allora: quando facevo qualche marachella o mi
impuntavo su qualcosa, mi arrivava, veloce, un ceffone col quale cambiavo, subito, idea. Avevo anche dei premi, ma tutto era equilibrato, per non
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farmi diventare viziata. E di questo, gliene sarò grata per tutta la vita, perché la sua dolce fermezza, mi ha permesso di avere una totale indipendenza psicologica.
Torno al mio ben amato corpo che, nel frattempo, cominciava a crescere e
cambiare le forme: ero circa dodicenne, quando vidi aumentare la circonferenza del torace. Erano come due germogli in primavera, colmi di energia
per far sbocciare magnifici fiori: il mio seno. Perbacco! Avevo piccole palline che, col tempo, sarebbero diventate l’orgoglio di ragazza. Significava
farsi donnina: proprio come tutte le altre. Se non l’aveste ancora capito, il
chiodo fisso che mi ha fatto da motore propellente in ogni istante, è stato
il voler essere simile agli altri, malgrado la mia diversità.
Poi, ebbi una profonda crisi esistenziale (tipica dell’adolescenza), vedevo
buio davanti a me, non sapevo cosa avrei potuto essere e fare, senza poter
usare le mani. Ero veramente disperata, soprattutto perché temevo di non
avere la possibilità di amare e di sentirmi utile a qualcuno. Un’alternativa,
dopo un lungo tormento interiore, fu quella di studiare: nelle capacità residue, scoprii di possedere un buon livello intellettivo che mi avrebbe permesso di sconfiggere quel senso d’impotenza che incombeva su di me, in
quel periodo. Non avevo amici con cui parlare dei miei problemi e non volevo rattristare ulteriormente la mia famiglia, già tanto angosciata per il
mio futuro quanto mai incerto. Da questo smarrimento della serenità, ne
uscii abbastanza bene, pensando alla grande varietà della catena vitale: se
un anello mancasse, tutto l’ingranaggio si fermerebbe. Adesso, mi sentivo
anch’io un piccolo anellino della spirale della vita. Non sapevo ancora in
quale campo sarei stata attiva, ma ero sicura che la scoperta sarebbe avvenuta a breve tempo. Mi misi ad aspettare più tranquilla.
Negli anni Cinquanta, il passaggio alla maggior età era “segnato” da un
evento molto semplice, ma significativo: le ragazze dovevano mettere le
calze lunghe e sottili di nylon con scarpe coi tacchi alti. Com’era ovvio, anch’io le desideravo ardentemente e mia madre, mi accontentò rispettando
le nostre possibilità economiche. Mi cucì un bellissimo vestito verde scuro
in lana-seta, la gonna era a pieghe sciolte ed era sostenuta da una larga
sottogonna di pizzi e merletti. In vita, avevo una cintura alta e piuttosto
rigida per mettere in risalto il seno. Per completare l’opera d’arte, mi vennero regalate sia una magnifica collana verde chiaro, che un bel paio di
scarpette blu con il tacchettino. Mi sentivo un vero schianto!!! E lo ero
davvero, a detta degli altri. Erano sinceri o no? Il dubbio rimane tuttora.
Boh!
Cresciuta con la mia disabilità, non ho subito il trauma del cambiamento
repentino della condizione fisica: era normale, per me, che le gambe fosse-
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ro un pochino flesse, le braccia andassero dove volevano loro e la testa
ciondolasse quasi sempre. E quindi, in un certo senso, sono stata fortunata perché ho potuto accettarmi senza troppe difficoltà. Questo, anche grazie ai miei genitori che sono stati orgogliosi d’avere una figlia “diversa”,
ma con una gran voglia di vivere e di crearsi un avvenire. Se la mia famiglia non fosse stata capace di accogliermi come una qualsiasi altra figlia,
io stessa non avrei potuto fare niente di positivo, perché mi sarebbe mancata quell’affettuosa autostima che solo papà e mamma ti possono offrire. È una “legge” psicologica: se non la ricevi da chi ti ama, da solo è impossibile “autocrearsela”.
Un bel giorno, feci a mio padre, una domanda da cento mila euro: “Sono
proprio così brutta?” E lui, con la sua sensibile bontà, mi rispose: “Ce ne
sono tante più brutte di te!”. Con questo suo dire, la mia vanità crebbe a
dismisura: ero veramente soddisfatta, perché avevo ottenuto un giudizio
maschile e soprattutto sincero. Almeno volli credere così! Volevo sconfiggere, una volta per tutte, quel sotterraneo senso d’inferiorità che mi teneva ancora incatenata al mondo degli emarginati. Vado a frugare nel dolce
pozzo dei ricordi e ne scaturisce uno particolarmente carino: ero in un bosco, alcuni raggi di sole filtravano, invadenti, tra gli alberi. Un raggio più
dispettoso degli altri, cadde sul mio capo e un giovane molto gentile mi
venne vicino, dicendo: “I tuoi capelli sono tanti fili d’oro”. Era il primo complimento che ricevevo da un estraneo e ne fui entusiasta, perché, sino a
quel momento, non pensavo di meritare le attenzioni premurose di un uomo. Persone dalla mente bacata da un errato fanatismo religioso avevano
saputo inculcarmi l’idea che non avrei dovuto neanche desiderare lontanamente di stabilire un rapporto amoroso con una persona dell’altro sesso. La motivazione a questo assurdo divieto era il mio handicap troppo
grave, per loro, ma non per me. Come certamente sapete, quando c’è un
disco rosso, scatta una grande voglia di trasgredire ed io lo feci immediatamente. In un primo tempo, le cotte furono “unidirezionali”: non ero mai
corrisposta in pieno. Poi, iniziai a farmi più furba: coltivai maggiormente
la ricchezza interiore per supplire alle carenze fisiche. Dunque, ero una ragazza con un certo fascino (si fa per dire) nascosto, ma non troppo e ciò
mi permise di essere “accalappiata” da un bel ragazzo moro, con gli occhi
azzurri. Una vera rarità! Ci siamo scelti bene, perché sono quasi trenta anni che viviamo insieme. Giancarlo afferma che fu attratto dalla dolce femminilità che sprigionavo da ogni poro.
Pur essendo in carrozzina, ho sempre avuto vestiti ed accessori alla moda:
purtroppo la maggior parte delle disabili indossa tute da ginnastica perché sono più comode da infilare. Per me, questa realtà dimostra quanta
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poca attenzione abbia l’estetica nei confronti di chi vive seduto: spesso si
cresce con la concezione, sbagliatissima, che un corpo malato va nascosto
o quasi negato, perché brutto da vedere. Allora la tuta è proprio quello che
ci vuole per coprire le “magagne”, anche questa visione dev’essere cambiata perché le disabili debbono avere la medesima dignità delle donne “normali”. Non dobbiamo assolutamente considerarci inferiori anche e soprattutto nell’apparire come le altre.
Dopo la riflessione culturale, riprendo il mio bell’involucro: passando nel
tempo, sono mutata un pochino, ma non troppo. Oltre ad essere ancora
bionda, per il tocco magico della parrucchiera, mi “mantengo” assai bene
facendo un po’ di dieta e praticando alcuni sport, come il nuoto, la terapia
equestre e lo sci, tutto per allontanare la vecchiaia che incombe. La mia
ultima filosofia è: rimanere sempre sulla cresta dell’onda, finché non diventi uno tsunami. Non ho mai accettato una vita qualsiasi (da handicappata, tanto per capirci) altrimenti avrei tradito me stessa, con la grande
voglia di eleganza nel vestire, nell’agire e soprattutto nel cercare di aiutare
gli altri. Sapete, ci vuole anche stile in questi frangenti!
Vorrei rimanere in forma ancora molto tempo, perché la fonte creativa non
è del tutto esaurita. Forse ho tuttora parecchie carte da giocare, non
esclusa quella della seduzione ammaliatrice. Il fascino non ha età, mi sento ricolma di progetti, idee, desideri da realizzare. La macchina sembra
avere parecchio carburante da bruciare, dipenderà dalle future salite da
affrontare. Spero sia una bella pianura.
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Un seno in meno uguale mezza
donna?
di Rory Previti

Si può essere ancora donne più intere di prima, anche con un seno in meno. Più che dall’immagine restituita dallo specchio, dipende dal cervello.
Dalla psiche, dall’autostima, dall’amore del tuo compagno che non viene
meno. Se e finché non viene meno.
Quando accadde a me, quando fui operata al seno, in tempi in cui la quadrantectomia non esisteva, lui mi disse subito che non mi aveva sposata
per il mio corpo.
Io gli credetti ciecamente.
Per anni continuò ad amarmi, a farmi sentire bella e desiderabile, nonostante la mutilazione.
Poi cominciai pure a perdere l’uso del braccio: una paralisi da compressione del plesso brachiale. Le cicatrici da irradiazione facevano la festa al mio
braccio sinistro.
Io imparai a farne a meno. Forse, se oggi un miracolo mi restituisse la funzionalità del braccio sinistro non saprei più che farmene. Ma certo, con
due braccia la vita penso sia più facile.
Anche se non mi sono fermata davanti a nulla e non mi sono fatta mancare nulla.
Insegnare, scrivere, dipingere, cucinare, guidare, viaggiare. Il cancro non è
più tornato, ma l’amore del mio compagno non è durato. L’ammirazione
che mi aveva manifestato spesso nei primi anni dopo l’intervento, per la
mia capacità di affrontare, di reagire, di mettermi di nuovo in piedi, di crescere come donna, come moglie, come madre, di affermarmi artisticamente e professionalmente, ha ceduto il posto a poco a poco alla freddezza,
all’indifferenza, al disinteresse.
C’era un’altra. Più giovane. Con due seni e due braccia funzionanti. Volgarotta, ignorantella. Ma gli uomini non badano a queste cose. Per lo meno,
non tutti gli uomini.
Il tradimento. Quando capita ad altri non possiamo capire.
Mi ha fatto sentire come non mi ero mai sentita prima.
Mi ha fatto sentire menomata.
Adesso lui non c’è più e, ironia della sorte, è stato il cancro a portarselo
via.
L’ho curato e coccolato fino alla fine. Attendo ancora di sentirlo chiedermi
perdono per avermi spezzato il cuore.
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Ma continuo a lottare per affermare i miei diritti: il diritto alla libertà in
ogni scelta senza condizionamenti imposti dalla situazione di svantaggio
fisico, che non deve diventare, mai, svantaggio sociale.
Il diritto ad avere una vita piena di gratificazioni morali e materiali nonostante la disabilità.
Il diritto ad essere fiera di me stessa.
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Un milione di aspetti, oltre
all’handicap
di Silvia Lanzi

Sono nata trentadue anni fa. Il parto è stato piuttosto lungo e laborioso.
Durante il mio primo anno di vita, mia madre già si era accorta che qualcosa non andava per il verso giusto. Non camminavo, non parlavo e la mia
manina sinistra si muoveva in modo scoordinato ed era spesso rigida. Così
ha deciso di portarmi da uno specialista che mi ha diagnosticato una emiparesi spastica sinistra. Siccome ero ancora molto piccola il medico non
ha potuto – o voluto – esprimersi sull’entità dei danni, sicché mia madre
ha continuato a macerarsi nella paura di avere una figlia ritardata oltre
che spastica. Fortunatamente, col passare del tempo, le paure rispetto al
mio ritardo mentale si ridimensionarono fino a sparire completamente, dal
momento che fin dall’asilo le maestre le dicevano che ero molto intelligente. Quanto all’handicap fisico, beh, quello era una realtà, presente ma non
così grave come una mamma impaurita poteva pensare. Camminavo, anche se con una leggera zoppia e la mia mano non era proprio disastrata.
Non avevo una manualità fine, ma tutto sommato la mia condizione era
meglio di quella di molti altri. Da piccola, il mio handicap non mi ha creato
molti problemi. Anzi. Arrivavo tardi alle lezioni, per via della riabilitazione
ed ero la cocca delle maestre: questo mi rendeva orgogliosa. Avevo qualcosa che mi faceva essere speciale, e questo mi piaceva. I problemi iniziarono alle medie. Non so come, né quando di preciso, ma ad un certo punto
mi resi conto che avevo vergogna. Vergogna che gli altri si accorgessero di
me, della mia goffaggine e della mia diversità. Forse da questo derivava la
mia timidezza, la ritrosia nei confronti degli altri. Avevo paura del loro giudizio e del loro scherno. Alle medie, tutto il mio disagio si concentrava durante le lezioni di educazione fisica e di musica. Spesso, in palestra, ero
esonerata dagli esercizi che i miei compagni di classe sembravano poter
fare con tanta agilità, ma era soprattutto durante le lezioni di musica,
quando gli altri ragazzi suonavano il flauto, che emergeva tutto il mio
malessere. Avevo paura che mi chiedessero perché non suonassi anch’io –
in fondo cosa c’è di difficile nel tappare e stappare a ritmo i buchi di un
pezzo di legno? Ma io non potevo. Inoltre c’era chi mi scherzava per la mia
andatura claudicante: mi ricordo che spesso lo facevano all’uscita da
scuola, e che ci soffrivo parecchio, arrivando a fare di tutto per evitare
quegli spiacevoli incontri. Nel frattempo andava avanti la ginnastica di
riabilitazione, e io mi dicevo: “Non sono come quelli!” – e quelli erano i
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bambini-ragazzi-adulti che si succedevano nella palestra del “Centro discinetici”. Nonostante tutto io camminavo con le mie gambe, non sbrodolavo,
non facevo rumori strani con la bocca, e soprattutto non avevo quello
sguardo strano e spento. Mi buttai, con risultati più che discreti, nello studio. Se non potevo essere uguale a loro (e loro erano i “normodotati”) per
quanto riguardava il fisico e le sue prestazioni, ebbene, li avrei battuti sul
terreno intellettuale. L’adolescenza fu oltremodo solitaria, divisa tra i libri
su cui studiavo e quelli che leggevo per piacere. Il mio handicap era confinato in un angolino buio della mia mente e, non appena si affacciava, facevo di tutto per ricacciarlo indietro. Ero talmente brillante a scuola – prima le Magistrali e poi l’Università – quanto triste e solitaria fuori. Anche
per colpa del mio handicap che mi impediva di essere spensierata e disinvolta. Dico anche, perché c’era un altro motivo, che fino a quel momento, i
miei 22 anni, la mia laurea, non era ancora emerso. Parlo della mia omosessualità, inconsciamente repressa e improvvisamente emersa durante
una sorta di vacanza-premio per la mia laurea. Un innamoramento assolutamente platonico e scoperto solo a posteriori, quando, ormai a casa
pensavo con nostalgia alla vacanza. Ma più che alla vacanza pensavo all’animatrice del villaggio. Questa scoperta avrebbe potuto far crollare tutto ciò che avevo faticosamente costruito, e che in realtà era molto poco e
molto poco stabile. Distrusse molto è vero, ma fu una cosa positiva. Improvvisamente mi ritrovai a provare dei forti sentimenti per una persona e
questo cambiò tutto. Intuivo di non essere solo razionalità e iniziai a lasciarmi andare un po’, a fidarmi degli altri, scoprendo che a loro non importava nulla del mio handicap, né tanto meno della mia omosessualità,
ma interessava soltanto se fossi simpatica ed empatica nei loro confronti.
Il resto erano quisquilie. E quel che non avrei potuto neanche sognare da
adolescente, divenne una realtà da adulta. Non mi irritavo se gli altri mi
aiutavano, che ne so, a servirmi a tavola, parlavo tranquillamente di me,
della mia omosessualità e del mio handicap. E loro mi stavano a sentire,
tutt’altro che disgustati e ostili. Nel frattempo avevo fatto la patente. Avevo una macchina speciale, con dei comandi ad hoc per me. All’inizio avevo
timore che gli altri potessero vederla e chiedermi il perché dovessi guidare
proprio quel tipo di macchina. Ma poi un giorno che ad una mia amica
serviva un passaggio, mi sono trovata a pensare: “Al diavolo! Chi se ne frega” e l’ho fatta salire. Quell’episodio, lo so che sembrerà stupido, è stata
una piccola pietra miliare. Finalmente stavo iniziando a fare pace con me
stessa. Ma l’aiuto più grande me lo ha dato la mia compagna. Quando ci
siamo conosciute, ho voluto mettere in chiaro, come prima cosa, la presenza di questa “realtà ingombrante” – forse avevo paura che, una volta
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che se ne fosse accorta avrebbe preferito lasciarmi piuttosto che stare con
una così. E lei mi ha veramente stupito. Mi ha detto che se n’era già accorta ma non le importava, lei mi amava com’ero. E se quel com’ero implicava
anche un handicap fisico non c’era problema. L’handicap faceva sì parte di
me, ma Silvia era anche dell’altro. Una volta mi disse che Dio mi aveva
fatto troppo perfetta e allora, per potermi far stare alla pari con gli altri
mi aveva dato questa imperfezione. Sicuramente l’aveva detto perché mi
amava, ma mi ha fatto un gran bene sentirlo, oltretutto da lei. Ora quando
penso al mio handicap lo penso non come il punto focale della mia persona, ma come un aspetto, per quanto scomodo, di me, accanto ad un milione di altri. Di quelle parole ho fatto tesoro.
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Quel sabato pomeriggio il sole
splendeva…
di Simona

Mi chiamo Simona, ho 32 anni, 2 figli, sono separata e da poco più di un
anno in carrozzina.
Il mio matrimonio vacillava da qualche anno, dopo la nascita del secondo
bambino, ma ho cercato finché ho potuto di tenerlo in piedi. Non ero proprio felice. Un giorno ho conosciuto un uomo, a cui piacevo, che mi trovava bella, affascinante, simpatica e che si sentiva attratto da me, mi serviva
una piccola spinta a prendere la decisione che per troppo tempo avevo rimandato, così ho comunicato a mio marito la decisione di separarmi. È
stato un periodo molto difficile, comunicarlo alla mia famiglia ancora di
più, ma mi sentivo come rinata, finalmente mi sentivo viva! Nel frattempo
continuavo a frequentare l’altro uomo, nella consapevolezza che probabilmente non sarebbe stato lui l’uomo della mia vita. La voglia di vivere accompagnava ogni giorno, mi sentivo piena di energia, un vulcano di idee!
Avevo anche trovato un appartamento per me e per i miei figli, ci saremmo
trasferiti subito dopo Natale, una volta comunicata la decisione anche a
loro. Tutto sembrava sistemato. Quel sabato pomeriggio il sole splendeva
nonostante fosse novembre, così ho insistito per andare a fare un giro in
moto, mentre i bambini erano a casa con il papà. Da allora la mia vita è
stata stravolta. Siamo caduti, moto e conducente hanno riportato solo
qualche graffio, invece io ho perso l’uso delle gambe e dalla vita in giù non
ho sensibilità. Dei primi giorni in ospedale ho solo vaghi ricordi, forse dovuti alla morfina, ma da subito ho capito che per le mie gambe non c’era
nulla da fare. Dopo due interventi, sono andata in un centro di riabilitazione per mielolesi, sono stati sei mesi molto faticosi sia fisicamente che psicologicamente. Quando mi sono un po’ rimessa mi è stato comunicato che
la moto su cui ero trasportata era priva di assicurazione, neanche per un
attimo ho pensato che il mio uomo lo sapesse, credevo si trattasse di un
problema tecnico; in più lui era così presente, attento, premuroso, sembrava sinceramente dispiaciuto per l’accaduto fino al punto di impegnarsi a
versarmi mensilmente una somma vitalizia. Come avrei potuto querelarlo?
I giorni passavano, lui era sempre al mio fianco, diceva di amarmi e di volermi sposare, non posso negare che la sua presenza mi abbia aiutata a
superare il trauma, ero certa però di non volermi impegnare ancora con lui,
era necessario che prima prendessi coscienza del mio corpo, che imparassi
a gestirmi, insomma che riprendessi in mano le redini della mia vita. Len-
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tamente, senza che quasi me ne rendessi conto, lui ha iniziato ad allontanarsi, le sue visite non erano più quotidiane, le telefonate meno frequenti,
fino a sparire definitivamente. Ho accettato passivamente, non mi sentivo
forte abbastanza per affrontarlo, questa era la giustificazione che davo a
me stessa, ora non riesco a perdonarmelo. Grazie alla mia famiglia e alle
tante persone che mi vogliono bene non ho patito molto la sua assenza,
con premeditazione ha lasciato trascorrere 90 giorni, termine ultimo per la
presentazione della querela, per poi dileguarsi. Definirlo delinquente non è
fuori luogo, come può una persona con un minimo di coscienza comportarsi così va al di là della mia comprensione. Sono consapevole che una situazione come quella in cui mi trovo io spaventa, non lo biasimo per questo, ma la responsabilità dell’accaduto è sua, come può riuscire a dormire
con questa consapevolezza? Quando ancora ero ricoverata, trascorrevo la
domenica in ospedale con lui e le sue bambine, con quale coraggio ora le
guarda negli occhi, cosa avrà raccontato loro? Ho commesso un fatale errore di valutazione, il prezzo che ho pagato è davvero alto. Ha preso in giro
non solo me ma anche la mia famiglia, il mio avvocato, sembrava così sincero, forse dovrebbero premiarlo, è l’attore più bravo che io abbia mai visto. Oltre al trauma subito ho dovuto affrontare mille altri problemi, la separazione da mio marito non è stata semplice, mia suocera è venuta a
trovarmi una sola volta poi non si è mai più vista, i miei genitori non potevano neppure andare a trovare i nipotini, quella che fino a ieri era casa
mia non lo era più. Ripensando a quel periodo credo di aver fatto di tutto
per evitare di fermarmi a pensare alla mia nuova condizione; il reparto in
cui ero ricoverata considera le uscite terapeutiche, perciò ne organizzavo
ogni volta che mi era consentito, ho vissuto una seconda adolescenza, non
dovendomi occupare quotidianamente dei figli potevo pensare solo a me
stessa, mi sono proprio divertita! Le mie dimissioni erano previste a maggio, ho fatto di tutto per posticiparle, ma a giugno non avevo più scuse da
inventare, non volevo lasciare il reparto, era la mia sicurezza, là erano tutti
nelle mie stesse condizioni, mi sentivo normale, non volevo affrontare il
mondo, non ancora almeno. Cosa avrei fatto a casa? Chi mi avrebbe aiutata con i bambini? Come avrei potuto affrontare tutto da sola? Ero terrorizzata. Una situazione simile non la si può accettare, io almeno non riesco, cerco di non fermarmi troppo a pensare e di vivere al meglio ogni
giorno della mia nuova vita. Ci sono giorni in cui vorrei urlare il mio dolore,
sfogare la mia rabbia, piangere tutte le lacrime, rivoglio le mie gambe! Poi
penso che per quella caduta sarei potuta morire, i miei figli avrebbero potuto perdermi per sempre, invece sono viva, i limiti oggettivamente ci sono
e non sono pochi ma la mia testa funziona e le mie mani anche. Ho impa-
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rato a dare alle cose il giusto peso e il giusto valore, a volte mi sento più
viva e serena di alcune delle persone che conosco. Sono fortunata, ho due
figli meravigliosi, una famiglia che mi adora e un uomo che amo e che mi
ama. Poco dopo essere uscita dall’ospedale, una sera un’amica mi ha invitata fuori con alcuni amici suoi, ho conosciuto questo ragazzo, simpatico,
carino a cui non so perché ma non ho dato molta importanza. Imperterrito
ha iniziato e continuato a corteggiarmi, sono uscita con lui un po’ per gioco e ho scoperto una persona davvero speciale. Lui mi ama così come sono, mi ha conosciuta così, io sono così per lui, al punto che qualche volta
gli riesce difficile comprendere i miei momenti di disperazione! L’unica cosa
che non smetterò mai di desiderare con tutta me stessa è poter sentire le
sue mani mentre accarezzano il mio corpo, paradossalmente nonostante
io non abbia sensibilità, fare l’amore con lui è ogni volta un’esperienza travolgente, unica; ora so cosa vuol dire amare ed essere amati, donarsi completamente a qualcuno. Stare in carrozzina ha evidenti problemi e limitazioni, ma la vita sorride ugualmente anche da seduti!
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Io non sono una malattia
di Simonetta Chiapusso, Torino

Avevo circa trent'anni quando mi fu diagnosticata una sindrome demielinizzante.
Vivevo con i miei genitori e lavoravo come impiegata da una decina d’anni.
Inizialmente non capivo cosa fosse questa malattia. I dottori che mi avevano visitata si tenevano un po’ sul vago. Dicevano: “Vediamo come va nei
prossimi mesi, anni. Come si evolve…”.
Cosa devo vedere? Se peggioro?
Consulto diversi medici per trovare delle risposte alle mie domande. Cosa
potrebbe accadere.
Anche i miei famigliari si preoccupano. Non ci sono spiegazioni… stiamo a
vedere …
Sono disorientata. Faccio ricerche anche in Internet. Mi si presenta un nome: “Sclerosi Multipla”. Non mi riguarda… La mia è una sindrome demielinizzante.
Nelle periodiche visite di controllo qualche infermiera mi domanda se ho la
sclerosi multipla. “Ho una sindrome demielinizzante”. Mi arrabbio. Non so
bene cosa sia la sclerosi multipla ma mi evoca brutte immagini. Ma se intorno a me circola questa “voce”, allora di questo si tratta? Non importa.
A vedermi sembro una ragazza normale. Faccio le solite cose. Anzi cerco di
fare un po’ di più! Mi piace fare movimento, camminate in montagna, giri
in bicicletta, ginnastica in palestra. Però che stanchezza… gli anni passano
anche per me… non ho più 20 anni.
Poi si aggiungono altri “problemini”. Il dottore dice che è bene iniziare una
terapia. Ma allora sono veramente malata?
È questa la sclerosi multipla?
Ed ora cosa devo aspettarmi? Nessuno sa rispondermi? Devo accorgermene da sola? Non fasciamoci la testa prima di essercela rotta. D’accordo!
Aiutatemi, ho paura!
Nessuno ha la bacchetta magica che mi svegli da questo incubo? Non ce
l’ha nessuno. Non si conosce l’origine di questa malattia, non esiste una
cura risolutiva.
Questa realtà è sconfortante, ne soffro. Ne soffrono le persone che mi
stanno accanto.
A volte mi domando se questa vita abbia senso. Poi penso che devo avere
pazienza, ci sarà una cura risolutiva, le ricerche vanno avanti.
Intanto continuo a vivere… Tra alti e bassi sembra vada abbastanza bene
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(c’è chi sta peggio di me, ci sono persone che hanno problemi ben più
grandi dei miei, di sclerosi multipla non si muore) e poi cado nella “depressione”. Tutto mi sembra difficile. Ripenso a come ero e a come sono. Mi domando come sarà il futuro, ma intanto non faccio progetti a lunga scadenza, vivo giorno per giorno. Voglio vivere la mia vita malgrado la malattia. Sono conscia dei miei limiti, delle mie difficoltà. Non ho bisogno che
qualcuno me lo ricordi, ci pensa già lei (la sclerosi multipla) a ricordarmelo.
Imparo a chiedere aiuto alle persone che mi stanno accanto, non trattatemi da malata, io non sono una malattia, ma una persona con sentimenti,
desideri, come tutti gli esseri umani.
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Continuare a scegliere, nonostante
la fatica
di Valeria

Sono a 3000 mt., in una baita e davanti a me lo Stelvio. Come sono arrivata fin qui, direte voi, visto che sono disabile? Con la carrozzina, la funivia,
ma soprattutto grazie a tante belle persone che fanno parte del gruppo di
amici con cui sono in vacanza e non si spaventano davanti alle scale che
ci sono sia per raggiungere una funivia, un bagno, per portarmi, come
l’anno scorso, sul ghiacciaio della Marmolada.
Certo nei rifugi, nelle funivie, nei bagni dei ristoranti e bar in montagna (e
non solo), molto spesso le barriere architettoniche ci sono, eccome, ma
forse non si pensa che noi disabili arriviamo anche qui! E invece sì, anche
perché una volta superato il primo imbarazzo, da parte di tutti, si incontrano tante persone, anche non del gruppo, pronte a dare una mano, e così, anche per un solo momento, si instaurano rapporti significativi e che
diventano il bagaglio più importante da riportare a casa, magari per tirarlo fuori nei momenti più bui, quando il panorama non è un cielo azzurro
da cartolina che si tocca con le cime bianche di neve, e la quotidianità è
faticosa da vivere.
In questi momenti appunto, questi ricordi ti aiutano a riconciliarti con Dio
e con gli uomini, facendoti capire che c’è tanto di bello ancora in questo
mondo, e che può essere ancora capace di attenzione all’altro, dove non
regna sovrana l’indifferenza ma esistono ancora persone che conoscono
nel concreto le parole: amore, disponibilità, riconoscenza e anche una parola molto bella che è grazie e che dovremmo dire tutti più spesso e più ad
alta voce perché non è una parolaccia!
Ho capito negli ultimi 2-3 anni come sia importante, per noi disabili, essere visibili, e questo dopo una depressione dovuta forse ad un ulteriore progredire della malattia, e dovere quindi, ancora una volta, riadattarmi a
maggiori limiti, a non fare più o molto più lentamente e con più fatica
quello che fino a ieri facevo, di avere sempre meno autonomia e quindi più
bisogno degli altri.
Non è facile, ve lo assicuro, forse io ho sempre avuto un carattere molto
indipendente e pecco senza dubbio di orgoglio, ho dovuto perciò imparare
ad essere un po’ più umile e a chiedere.
Sì, chiedere anche le cose più banali, ovvie, che vorrei non dover domandare, pretenderei che le persone, specialmente le più vicine, capissero al volo
ciò di cui ho bisogno, ma non è così, ho imparato infatti, che devo essere
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io a dire senza vergogna e senza rabbia, quando e come ho bisogno.
È stato un percorso molto, molto faticoso, ero finita in un baratro, la depressione appunto, da cui non riuscivo ad uscire, mi sentivo sola, non capita, ma ero io che mi ero allontanata da tutto e da tutti, compreso Dio,
infatti non riuscivo a trovare forza e consolazione nemmeno nella fede.
Tanti “perché” si affollavano alla mia mente ma soprattutto avevo la netta
sensazione di trovarmi in un deserto, sola, e con brutti pensieri che mi tormentavano, non riuscivo a ritrovare il senso della vita.
Poi una frase buttata lì da un amico, un “grazie di esserci” da una persona
cara capace di esserti vicina anche quando tu vorresti scomparire dalla
faccia della terra, l’aiuto e la comprensione di una persona inaspettata,
una ragazza musulmana che ha colto con sensibilità il mio “star male”,
così come altre persone con cui fino ad allora avevo avuto un rapporto abbastanza superficiale, altri già in essere che si sono rafforzati, un libro già
tante volte letto, l’omelia di una Messa che ti colpisce profondamente, e
finalmente, ho scelto la vita ancora una volta!
Vita vissuta intendo, non subita, come spesso accade, dove continuo a
scegliere nonostante la fatica, gli errori, le delusioni, ma dove soprattutto
ci sono stati e spero ci saranno, incontri importanti, fondamentali che mi
hanno cambiato un po’ o tanto la vita, che mi hanno allargato la visuale,
che mi hanno insegnato a guardare anche l’altra faccia della medaglia, a
vedere oltre, con più amore e benevolenza.
L’incontro con una persona che è riuscita a far sì che mi guardassi con occhi diversi, con i suoi occhi, e a convincermi che potevo essere guardata
come una donna, nonostante l’handicap, e non solo come Valeria, come
del resto io mi ero sempre posta agli altri, e soprattutto a me stessa, nonostante avessi tenuto sempre molto alla mia femminilità.
L’educazione che ho ricevuto credo abbia molto influenzato il pensiero già
“in essere” di negazione di me in quanto donna.
Il rapporto con la madre, già difficile, complicato, conflittuale, nella “normalità” credo sia fondamentale per una figlia come me, invalida, infatti
questo termine che si cerca di non usare più, rispecchia, credo molto bene,
come ci si sente, specialmente in un confronto continuo con una madre,
bella, elegante, agile, e che per proteggerti dagli altri ti dice cose cattive e
che ti feriscono profondamente proprio perché dette da lei e non da un
estraneo.
Mio padre, con cui avevo un rapporto bellissimo, è morto molto giovane,
quando io avevo solo nove anni, è stato, credo, il primo, grande dolore della mia vita e non a caso, una spiegazione non proprio scientifica del manifestarsi della mia malattia, per altro latente, è stata proprio il trauma della
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morte di mio padre.
Rimasti quindi io e mio fratello, più grande di me di nove anni, tutto il carico, le responsabilità ed anche l’affrontare la mia malattia ha fortemente
inciso su mia madre e sul suo carattere e di conseguenza su di noi figli.
Con mio fratello c’è un legame molto stretto, di affetto profondo, e anche
se la pensiamo diversamente su tantissime cose e quindi spesso discutiamo, lui è, ed è sempre stato, molto protettivo nei miei confronti, anche se
non lo vuole far vedere.
Da qualche anno lui e sua moglie, una ragazza particolarmente dolce e intelligente, sono venuti a vivere con me, visto che io ho bisogno di aiuto e
non avrebbe senso abitare da sola in una casa grande, bella, luminosa, comoda e che rappresenta per me una grande conquista, infatti l’acquisto di
questa casa che fin dall’inizio ho sentito mia, e che per alcuni anni ho
avuto in affitto per fare un’esperienza di “gruppo appartamento”, progetto
dell’AIAS di molti anni fa, è stato possibile anche grazie alla generosità di
Rosanna, una signora speciale che ora non c’è più, che mi ha trattata come una figlia e che mi ha agevolato in mille modi perché aveva capito
l’importanza per me di questo passo e nello stesso tempo voleva che la
casa sua e di Claudio, a cui era molto legata, fosse mia e di nessun altro.
Lo scrivere di me mi costringe in un certo senso a guardare indietro, a fare
un bilancio della mia vita, cosa che ho sempre cercato di evitare e mi accorgo invece che molte sono le cose positive che emergono.
Ho lavorato circa 30 anni come impiegata, facendo il lavoro per cui avevo
studiato, mi sono infatti regolarmente diplomata “segretaria d’amministrazione”, anzi erano due anni di corso sperimentale dopo la qualifica di
“segretaria d’azienda” e che tra l’altro ho iniziato in ritardo ed ancora ingessata, perché mi ero appena sottoposta ad una tenodesi al piedi, a cui
sono seguite altri quattro interventi chirurgici tra cui una artrodesi alla
caviglia sinistra, quasi quasi potrei andare ad una mostra di taglio e cucito con i miei piedi!
Mi è sempre piaciuto lavorare, forse perché era quello per cui avevo studiato e che avevo scelto, per cui mi ritenevo fortunata.
Spero di essere riuscita a trasmettere, pur facendo cenno a cose dolorose,
con questo breve racconto, la positività della vita, e che comunque va vissuta.
Chiudo con una preghiera di Madre Teresa di Calcutta che leggo e rileggo
spesso ed in particolare nei momenti difficili, in cui è forte la voglia di
mollare, e qui faccio mio uno slogan dell’associazione ACMT-rete, incontrata recentemente ed è l’associazione della mia malattia, Charcot Marie
Tooth: “Barcollo ma non mollo”.
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Vivi la vita
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, combattila.
La vita è un’avventura, corrila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.
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Contributo collettivo
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Siamo un gruppo di donne disabili, ormai quarantenni o giù di lì, che frequenta da molti anni un Centro diurno in una valle molto bella in provincia
di Torino.
La nostra disabilità è varia, problemi intellettivi abbinati a problemi motori,
oppure difficoltà di relazione con il mondo esterno. Ciò che non è diverso
dal resto dell’umanità, sono i nostri sentimenti, i nostri desideri, i nostri sogni.
Attraverso la vostra iniziativa abbiamo trovato lo stimolo e il coraggio di
comunicarli.
Alcuni scritti sono sotto forma di racconto, altri di poesia, uno in particolare è stato scritto con una tecnica particolare, la comunicazione aumentativa alternativa, che utilizza dei simboli al posto delle parole.
Vi ringraziamo di averci offerto la possibilità di raccontarci e vi salutiamo
con affetto.
Il Gruppo Donne disabili del Centro diurno
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Ho tanta paura dentro
Graffio, mordo e strappo come una bestia feroce
Una tigre dentro di me
Che scappa quando vede i denti e le unghie
Ma io la riacchiappo e la metto
Nella gabbia che è dentro
Io vorrei un cucciolo
Da mettere in me
Per sentirmi morbida e tenera
Baci, carezze e coccole
Invece mi tengo una malinconia
Da raccontare a tutti
Giallo, verde, celeste
Come un arlecchino
Coraggioso
Orgoglioso di
Combattere la mia paura

f
Il mio cielo blu
Questo cielo è tutto blu,
così lo vorrei tanto,
ma è rosa,
viola,
nero,
rosso e
grigio.
E mi fa arrabbiare perché è un cielo cretino.
È cretino quando piove,
piove,
piove tanto
e io devo uscire con l’ombrello
e non mi piace.
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Il cielo blu non è cretino,
è bello,
sereno,
poco nuvoloso
e io non sono arrabbiata,
ma allegra ed esco di casa e vado a trovare mia sorella alla baita.
Sarei ancora più felice se nella vita ci fosse
L’ARCOBALENO.

f
La grotta della mia paura
È una grotta con tanta rabbia, nervoso che mi sale su, mi stringo, mi chiudo, incrocio le braccia, vedo una grotta scura, grigia, nera, rossa, verde
scuro.
La rabbia è nel mio cuore agitato.

f
Non voglio
Non voglio parlare con nessuno
Tutti mi irritano
Non mi piacciono
Perché loro mi fanno torto
Fanno domande sciocche
Urlano
Ed io mi sento il cuore a pezzi
Sento la malinconia
Piangere
E mi viene voglia di mandarli via
Sola, sola
Finalmente tranquilla
Allegra, serena, felice
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Sono sola come il nero
La solitudine io la combatto
Con la rabbia
Voglio tutto il mondo
Un mondo colorato
Di coriandoli
Che non piangono

f
M…
Ho 40 anni, a maggio ne ho compiuti 41. Sono bella, brava, gentile, ubbidiente.
Ho un po’ di paure e faccio un po’ di cose strane, poche.
A volte non riesco ad entrare al centro e mi blocco, aspetto qualche educatrice che mi aiuti, ma… a volte scappo e voglio picchiarle.
Io non lavoro perché non ho voglia e non sono capace e poi non posso
perché vado al centro a fare delle cose, delle attività: giocare a bocce, andare in piscina, fare delle passeggiate, delle gite, partecipare alla psicomotricità e al laboratorio di cucina. Anche di andare a scuola non ne avevo
più voglia e stavo a casa volentieri.
A me dispiace che non mi posso sposare, non ho le cose, cioè il corredo, la
casa, i mobili e… il vestito da sposa. Il vestito da sposa mi piacerebbe lungo, bianco e con il velo; mi piacerebbe sposarmi in chiesa e delle persone
grandi che mi tengono il velo.
Ma costa tanto sposarsi poi mamma mi dice che è meglio così, che io non
mi sposi.
Ma questo per me è un bel sogno!
Ho un fidanzato che mi piace tanto con cui sogno di sposarmi, qualche
volta mi guarda e qualche volta no, mi piacerebbe andare con lui al bar,
sono sicura che lui verrebbe, ma non mi ha mai invitata.
Qualche volta io raccolgo tutto quello che trovo per la strada a terra, lo
ammucchio e poi lo butto in un buco. Mi piacciono i depliants e quando
posso ne raccolgo tanti e mi riempio la borsa. Lo so che devo prenderne
uno solo e non tutti, ma non ce la faccio a volte; così anche l’immondizia,
dovrei lasciarla stare, ma mi piacciono le foglie e adesso raccolgo quelle.
Io mi sento un po’ diversa dagli altri, ma non mi ricordo perché. Mi sento
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un po’ diversa dagli altri sulle cose strane che faccio, sulle paure, come
quella di essere picchiata (sgridata), come quando ero piccola.
Io adesso mi sento una donna grande, vorrei avere una casa tutta mia,
con tre stanze: cucina, bagno e camera da letto. Mi piacerebbe che fosse
colorata e che venissero a trovarmi gli amici e il fidanzato e poi vorrei
viaggiare e andare in vacanza in posti nuovi.

f
Ti aiuto
Ho 41 anni, vivo in famiglia con mamma, papà, una sorella gemella e un
fratello più giovane. Sono bella perché ho la permanente riccia e i capelli
neri. Sono allegra e a volte incazzata perché io saluto M. e lei non mi risponde. A volte sono una bestia e sono cattiva.
Mi piace cucinare, vendere delle cose dipinte da me (piatti), guadagnare
soldi, fare dei lavori in casa; quelli non li posso fare perché ho le crisi. Anche al gabinetto da sola non posso andare perché ho le crisi. Io non riesco
a sentirle quando arrivano e cado, e se non c’è nessuno, dietro o vicino mi
sdraio a terra. Cadendo batto la testa e le mani e mi faccio male e spesso
vado all’ospedale.
“Vorrei fare tutto da sola, ma non posso”. Vorrei aiutare mia mamma e mia
sorella… ma non mi lasciano per la crisi… Anche a casa vorrei stare in piedi, ma sto seduta. Vorrei lavare i piatti, ma non posso, andare fuori sul balcone da sola…, così a volte sono arrabbiata… nervosa… qualche volta urlo… con mia madre, mia sorella, perché vorrei fare quello che ho in testa.
Io vado al centro diurno ormai da tanto tempo che non so quanto. Ho terminato le scuole medie e poi mia sorella gemella è andata a lavorare, io
no, perché le mie crisi mi fanno cadere e non posso. Allora io sono andata
in un centro, dove facevano dei lavoretti anche per delle fabbriche, come
mia sorella, ma senza stipendio.
Per tanto tempo anche al centro non mi muovevo da sola, poi con le
educatrici del centro diurno abbiamo comprato un baschetto, così mi
sono potuta spostare da sola, anche se mi accompagnano ancora per
certe cose. Il baschetto lo uso solo al centro e quando esco per andare in
gita, in biblioteca, al cinema. A casa non posso portarlo perché mia
mamma non mi lascia, mi sgrida e non vuole. Io vorrei portarlo a casa
per essere più libera.
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Io non mi vergogno di portare il baschetto, tutti mi guardano strana in giro, a me piace, è rosso come la Ferrari, lo trovo bello. Invece non mi piace
la carrozzina, a volte la devo usare per le uscite, ma non vorrei perché preferisco camminare. La carrozzina mi fa pensare a qualcuno che non cammina… che è malato, come dei miei compagni al centro che non possono
muoversi.
Quello che vorrei fare sarebbe un giro in barca a vela in mare, che una volta ho fatto con due educatrici del centro.
Ero bella in barca a vela… ero contenta, felice, e non mi sentivo le crisi, mi
sentivo libera dopo tanto tempo; me lo ricordo ancora, è stato bello e vorrei riandarci con le stesse persone per toccare di nuovo l’acqua e sentirmi
leggera e libera come allora.

f
Vorrei un… uomo da amare
Quando facevo psicomotricità in palestra, durante il rilassamento, io andavo sempre con D. o N.. Mi mettevo lì davanti, cercavo la loro bocca, pensavo fossero dei maschi e desideravo baciarli.
Desidero un uomo, desidero fare l’amore, essere baciata, accarezzata, penetrata come vedo fare al cinema o in televisione.
Durante la mia vita mi sono innamorata tante volte, mi sono piaciuti molti
ragazzi, ma non sono stata ricambiata.
Leggo i fotoromanzi e mi immedesimo nella protagonista, faccio finta di
essere al suo posto e di vivere la storia dall’inizio alla fine.
Adesso mi succede anche con i romanzi che ho cominciato a leggere con
piacere negli ultimi anni. Ma a volte né fotoromanzi né libri bastano a
riempirmi la vita.
Vorrei un uomo in carne ed ossa che mi abbracciasse e mi baciasse.
Se questo non succede è perché cammino male e qualcuno mi deve sempre
aiutare, muovo con fatica il braccio destro e la mano è inutile e me la dimentico.
Io non mi sento brutta, mi piaccio, NON VORREI ESSERE UN’ALTRA.
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Il mio amico

f
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