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   TEMPO LIBERO   

andiere lilla per 
segnalare le strutture 

turistiche accessibili. Si 
parte dalla Liguria, che 
farà da apripista alla 
campagna nazionale. 
«Dopo la certificazione 
dei Comuni del territorio 
– spiega Angelo 
Berlangieri, assessore 
regionale al Turismo –, 
il riconoscimento sarà 
esportato anche nel resto 
d’Italia». Per passare 
l’esame occorre il !"# 

del punteggio massimo, 
secondo i parametri 
stabiliti dalla Consulta 
ligure delle disabilità: 
accessibilità di strutture 
e infrastrutture, iniziative 
rivolte alle persone 
disabili, presenza di 
menù specifici per 
le diverse esigenze 
alimentari. Inoltre i 
Comuni dovranno avere 
anche il $"# di bandiere 
lilla nella propria 
ricettività.

Nuova convenzione 
fra Comitato italiano 
paralimpico e Inail. 
I rispettivi presidenti 
Luca Pancalli e 
Massimo De Felice 

hanno rinnovato 
per un quadriennio 
l’accordo, in vigore dal 
! luglio, che favorirà 
la sperimentazione 
di protesi per atleti in 
collaborazione con il 
Centro Inail di Vigorso 
di Budrio. Oltre a 
promuovere la pratica 
sportiva per persone 
disabili, sportelli 
informativi, eventi e 
rapporti con enti o 
istituzioni per sostenere 
progetti di riabilitazione 
e integrazione mediante 
lo sport, l’intesa offre 
agli infortunati sul 
lavoro il tesseramento 
gratuito al Cip e copre 
il costo di un corso 
annuale.

   PISA   
 

opo la Sicilia e la 
Puglia, arriva anche 

in Toscana il Garante per 
le persone con disabilità. 
A istituirlo è il consiglio 
comunale di Pisa. Questa 
figura «si pone come 
un punto di riferimento 
per la tutela dei diritti e 
degli interessi individuali 
o collettivi in materia di 
disabilità», si legge nel 
regolamento. Figura, il 
garante, che interviene 
«su istanza di parte o di 
propria iniziativa in or-
dine a ritardi, irregolarità 

e negligenze nell’attività 
dei pubblici uffici al fine 
di concorrere al buon 
andamento, all’imparzia-
lità, alla tempestività e 
alla correttezza dell’am-
ministrazione». La sua 
funzione, quindi, è 
quella di ricevere segna-
lazioni da parte delle 
persone disabili o delle 
loro famiglie, in merito 
soprattutto alle inadem-
pienze delle istituzioni 
sulle quali esercita 
un’azione di pressione e 
controllo.

   PALERMO   

   SPORT   
 

La Federazione italiana sport para-
limpici ipovedenti e ciechi lancia un 

appello. Il nono Campionato europeo 
di calcio non vedenti, che si terrà a 
Loano (Savona) dal $" al %& giugno, è 
in cerca di sponsor. «Manca la visibilità 
e si crede poco in questa disciplina», 
afferma il responsabile organizzativo 
Giancarlo Di Malta. Ai prossimi europei 
si incontreranno otto squadre: Italia, 

Francia, Germania, Inghilterra, Russia, 
Turchia, Spagna e Grecia. La favorita 
è la Francia, finalista contro il Brasile 
alle ultime Paralimpiadi. L’Italia è 
stazionaria, oscillando tra il settimo e 
l’ottavo posto. Infine, nel campionato 
italiano giocano Napoli, Siracusa, Bari, 
Lecce, Liguria e Marche, mentre Empoli 
e Roma quest’anno sono fuori dal 
torneo.

a %& anni, si chiama 
Alessio e dal %""' 

studia al “Bellini” di 
Palermo. È il primo 
ragazzo autistico in 
Italia a essere iscritto al 
conservatorio. Dopo sei 
anni di porte in faccia, 
grazie alla tenacia dei 
genitori, sta coronando 

il suo sogno: diventare 
un pianista. Ma suona da 
quando aveva dieci anni, 
seguito da un maestro/
tutor che lo assiste anche 
durante le lezioni al liceo 
musicale. Frequenta 
anche l’Accademia di 
belle arti (pittura e dise-
gno). «Mio figlio, che fino 

a sette anni non parlava 
– racconta la mamma, 
Cinzia Allegra –, è sem-
pre stato portato per la 

il ragazzo era bravo, ma 
non poteva farcela per 
via della sua patolo-
gia». Prima un sollecito 
dell’avvocato, poi la 
partecipazione alla tra-
smissione Ricomincio da 
qui, infine un progetto 
ministeriale ad hoc. 
Prossima battaglia? Una 
borsa di studio.  

musica. Per farlo entrare 
al conservatorio ab-
biamo lottato con tutti 
i mezzi. Ci dicevano che 

Non c’è un solo modo di essere mamma. Tra entusiasmi e complicazioni, ognuna 
trova la sua speciale via alla maternità. Quattro donne raccontano la propria storia:  
tre sono disabili, una ha una figlia con disabilità. Ma le loro esperienze sono uniche, 

come i volti che vi presentiamo in queste pagine 
Antonella Patete/foto Simona Ghizzoni 

Nel nome della madre
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ACCADE CHE...

L’INCHIESTA



Le foto dell’inchiesta e della 
copertina sono di Simona 
Ghizzoni. Nata a Reggio Emilia 
nel !"##, dal $%%& si dedica alla 
fotografia documentaristica, 
con particolare riguardo 
alla condizione della donna. 
Con un’immagine del lavoro 
Odd Days, sui disturbi 
dell’alimentazione, vince il 
terzo premio nella categoria 
ritratti al World Press Photo 
$%%' e, con lo stesso progetto, 
nel $%%" il Photoespaña 
Ojodepez Award for Human 
Values. I suoi lavori vengono 
esposti a Paris Photo $%%'-
$%%"-$%!% con la Galleria Forma 
di Milano. Con Afterdark, un 
progetto a lungo termine sulle 
conseguenze della guerra 
sulle donne, vince il terzo 
premio Contemporary Issues 
singole al World Press Photo 
$%!$. Collabora con l’agenzia 
“Contrasto” e con l’associazione 
“Zona”.

Mio figlio non mi  
ha mai fatto 
domande sulla mia 
sedia a ruote o forse 
non me le ricordo 
più. È sempre stato 
tutto molto normale

e non ci fosse stato quel tumore 
spinale, l’operazione al Policlinico 
“Umberto I” di Roma, la lunga ri-

abilitazione all’Istituto “Santa Lucia” e 
la sedia a ruote, la vita di Stefania sa-
rebbe completamente diversa da quella 
che è oggi. Sarebbe un’altra vita, addi-
rittura. Lei non vivrebbe nello spazio-
so appartamento di Fonte Laurentina, 
subito oltre il raccordo anulare roma-
no, non ci sarebbe suo marito Giam-
piero e soprattutto suo figlio Giacomo, 
i cui impegni scandiscono le giornate 
di Stefania, come quelli di tante ma-
dri alle prese con le numerose attività 
dei propri figli: la scuola, lo sport, il ca-
techismo. Come se ci fossero due vite, 
insomma. Quella di prima, in cui Ste-
fania ragazza lascia Orbetello per an-
dare a studiare Lettere e filosofia con 
indirizzo demo-etno-antropologico 
nella Capitale, abita a casa degli zii e 
dopo la laurea torna dai suoi per lavo-
rare presso un tour operator. Quella di 
dopo l’operazione, che vede una Stefa-
nia ormai donna accettare la sua nuova 
condizione con una forza e un’energia 
che mai avrebbe pensato di avere. Che 
si fidanza, si sposa, si trova un nuovo 
lavoro e poi si lancia nella più straor-
dinaria e normale delle avventure per 
una donna: mettere al mondo un figlio.

Capelli scuri e ricci, sorriso aper-
to, non è certo una abituata a presen-
tarsi come un’eroina. La sua qualità 
più evidente è l’abitudine a minimiz-
zare. «All’età di !" anni ho comincia-
to a sentire un formicolio alle gambe e, 
un mese dopo, riuscivo a malapena a 
camminare – racconta –. Dagli accer-
tamenti è venuto fuori che si trattava 
di un tumore alla colonna vertebrale. 
Per fortuna è risultato benigno». Dopo 
l’operazione il periodo più nero, sette 
mesi all’interno del “Santa Lucia”, il 
principale polo romano per la riabili-
tazione neuromotoria. «È stato un pe-
riodo molto intenso, brutto e al tempo 

stesso bello – spiega –. Vivevo lì giorno 
e notte, facendo faticosamente i conti 
con la mia nuova condizione. Ma pro-
prio in quei mesi ho conosciuto l’uomo 
che poi è diventato mio marito: lavo-
rava come poliziotto, ed era ricovera-
to anche lui in seguito a un terribile 
incidente stradale durante l’attività di 
servizio». Poi Giampiero si è rimesso 
in piedi, entrambi sono stati dimes-
si e quattro anni dopo si sono sposa-
ti. «I miei futuri suoceri mi hanno 
accettato bene fin dall’inizio, se han-
no avuto qualche perplessità se la so-
no tenuta per sé». Nel frattempo tanti 
viaggi, l’acquisto della casa dove vivo-
no attualmente e l’impegno di Stefania 
all’interno della squadra di nuoto ago-
nistico del “Santa Lucia”. «Per me che 
non sono mai stata una sportiva è stata 
una bella sfida – ricorda –. Mi è servi-
ta non solo come riabilitazione a livello 
motorio, ma soprattutto per ricostrui-
re l’autostima e la fiducia in me stessa. 

Ho conosciuto persone che mi hanno 
aiutato a capire come fosse possibile 
continuare a condurre una vita auto-
noma». Dopo il matrimonio Stefania 
ha trovato il suo attuale lavoro: opera-
trice presso il call center di SuperAbi-
le, dove risponde alle telefonate degli 
utenti che hanno bisogno di informa-
zioni, suggerimenti e qualche volta an-
che solo di essere ascoltati. Nel !##$ è 

nato Giacomo. «È stata una gravidan-
za bellissima – racconta –. Nessun 
problema a rimanere incinta, nessuna 
nausea, tutto liscio come l’olio. Ho ef-
fettuato un parto cesareo programma-
to e il bambino ha preso subito il mio 
latte. È sempre cresciuto bene, l’ho al-
lattato fino all’età di un anno». Ad aiu-
tare Stefania sono subito arrivati i suoi 
genitori, che dopo un po’ si sono tra-
sferiti da Orbetello a Roma. «Non mi 
ricordo grandi difficoltà, siccome non 
potevo spingere il passeggino lo tenevo 
sempre con me nel marsupio. Non ap-
pena ha cominciato a camminare, non 
potendogli tenere le manine, creavo un 
percorso di sedie che lo aiutasse a bor-
deggiare. E quando si sentiva stanco si 
accucciava sui miei piedi».

Se oggi potesse cambiare qual-
cosa del suo passato, Stefania fa-
rebbe sicuramente un secondo figlio. 
Quando è arrivato Giacomo aveva $$ 
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Stefania,  
una mamma  
come tante



Al mattino  
ci impiego un’ora 
ad andare al lavoro, 
per stare nei tempi 
dobbiamo alzarci 
alle cinque. Nella 
mia situazione  
ci vuole più tempo 
per fare le cose

«
onna, disabile, madre e la-
voratrice. Nella mia perso-
na incarno tutte le gioie e le 

difficoltà di queste quattro figure di-
verse». Filomena Di Gennaro, che tut-
ti chiamano Milena, si presenta senza 
tanti giri di parole, dimenticando per 
un momento quell’orribile fatto di cro-
naca  che l’ha resa celebre suo malgra-
do e l’ha portata a vivere su una sedia 
a ruote. Perché, sebbene il peso del 
passato condizioni ancora la sua vi-
ta, il suo appartamento alla periferia 
Nord di Roma parla d’altro. I due let-
tini, i giocattoli sparsi ovunque in sa-
lotto, il grande recinto dei giochi tra il 
divano e il televisore rivelano, inequi-
vocabilmente, la presenza di due bam-
bini. Gabriel e Samuel, quei gemelli 
tanto desiderati e a lungo attesi, che 
oggi all’età di %& mesi colmano di gio-
ia Milena e suo marito Peter, metten-
doli al tempo stesso di fronte a uno dei 
principali crucci della famiglia con-
temporanea: la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro, a cui si aggiungono 
i diktat di un budget gravato da nuove 

esigenze e nuove spese. Trentaquattro 
anni e un viso ancora da bambina, Mi-
lena condivide con tante sue coetanee 
il tentativo quasi impossibile di tro-
vare la quadratura del cerchio: essere 
madre attenta e lavoratrice ineccepibi-
le, districandosi tra la ricerca del nido 
più adatto, la cura della casa, il bilan-
cio familiare, le necessità personali.

Ma quando si parla di figli la fa-
tica passa spesso in secondo pia-
no. Per lei, madre da poco più di un 
anno, lo sguardo è tutto rivolto ai suoi 
bambini. La gravidanza poi è un ri-
cordo ancora vivido. Come la felicità 
del primo incontro con i nuovi arriva-
ti. «Fin dalla prima ecografia sono ri-
sultati due gemelli, si sono viste subito 
due camere gestazionali – racconta –. E 
al secondo controllo ecografico era già 
possibile ascoltare il battito del cuore». 
Eppure non tutto è andato liscio come 
l’olio. A cominciare dalle incertezze 
dell’inizio. «Ho desiderato a lungo un 
figlio, ma c’è poca casistica e poca co-
noscenza per casi come il mio – prose-

gue –. Per esempio non era chiaro se i 
farmaci che assumevo potessero essere 
pericolosi in gravidanza, così nel dub-
bio ho deciso di sospenderli. E poi, una 
volta incinta, ho riscontrato una scarsa 
organizzazione da parte delle struttu-
re pubbliche: in ospedale non c’era una 
stanza attrezzata, anche se il persona-
le era disponibile». Dopo trentaquattro 
settimane e cinque ricoveri in ospeda-
le, Gabriel e Samuel sono finalmen-
te venuti alla luce. Nati troppo presto 
per tornarsene a casa dopo le classiche 
&' ore di osservazione, sono rimasti in 
neonatologia ancora per qualche setti-
mana. «Era inverno, un giorno venne 
perfino a nevicare, Roma era blocca-
ta. Io e mio marito affrontammo sette 
ore di macchina per poter stare con lo-
ro mezz’ora». 

Le difficoltà delle prime settimane 
non erano però ancora finite, perché 
qualche giorno dopo Milena, Peter e 
i due gemelli erano di nuovo in cor-
sia: «Samuel si era preso la bronchio-
lite e a ruota si è ammalato anche il 
fratello, così siamo restati tutti e quat-

anni, e all’epoca le apparivano tan-
ti. «Già mi sembrava difficile con un 
bimbo piccolo, figuriamoci con due. 
Inoltre durante l’allattamento ero in-
grassata tanto, e io non me lo posso 
permettere: muoversi in sedia a ruo-
te diventa davvero faticoso se prendi 
peso. Ora penso che, se avessi voluto, 
avrei potuto farlo. Ma alla fine le cose 
sono andate così». 

L’arrivo del bambino ha portato an-
che un nuovo modo di vivere la vita. 
Stefania ha conosciuto altre mamme, 
alcune delle quali oggi per lei sono di-
ventate come sorelle. «Sono comple-
tamente autonoma, ma ci aiutiamo a 
vicenda ogni volta che possiamo. Se 
non posso andare a prendere mio figlio 
a scuola o accompagnarlo a fare sport, 
c’è sempre qualcuna che si offre di aiu-
tarmi. Non ho la più pallida idea di co-
sa voglia dire essere sola». 

Intanto Giacomo cresce sereno e 
«pacioccone», com’è sempre stato fin 
da piccolo. Oggi ha dieci anni e sta per 
fare la prima comunione. Mostra serio 
il quaderno di scuola per dimostrare 
che studia già I promessi sposi ed ec-
co che spicca un bel dieci alla fine di 
un compito. Se glielo fai notare, abbas-
sa lo sguardo di imbarazzo e piacere. 
«Non mi ha mai fatto particolari do-
mande sulla mia sedia a ruote o for-
se io non me le ricordo più – precisa 
sua madre –. È sempre stato tutto mol-
to normale. Appena ha avuto l’età per 
farlo ha cominciato a correre avanti per 
strada con l’intento di segnalare un 
gradino o una qualsiasi barriera archi-
tettonica». A volte spinge correndo la 
carrozzina di sua madre. Qualche tem-
po fa Stefania gli ha domandato: «Me-
glio una mamma in piedi o in sedia a 
ruote?» La risposta di Giacomo non si 
è fatta attendere: «Meglio una mamma 
come te!».
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Milena,
la vita continua



Noi ci siamo creati  
una famiglia con la “normalità”  
di una vita vissuta in sedia  
a ruote, dove anche un gradino 
può fare la differenza

tro in ospedale per %( giorni. È stato 
l’inferno: non c’erano culle, ma solo 
lettini troppo grandi per loro, doveva-
mo somministrargli da soli i farmaci, 
i bambini erano sotto f lebo e sotto os-
sigeno. Fortunatamente, una volta fi-
nito il ricovero, tutto è andato bene: 
i piccoli hanno cominciato a cresce-
re nella norma e noi siamo usciti dalla 
fase più preoccupante». Per entrare in 
quel periodo della vita che rappresen-
ta la croce e delizia di ogni genitore: il 
latte, lo svezzamento, le pappe, il son-
no, l’inserimento al nido, i primi pas-
si. «La notte non si dorme, si svegliano 
in continuazione – dice Milena –. Al 
mattino ci impiego un’ora ad andare 
al lavoro, per stare nei tempi dobbia-
mo alzarci alle cinque. Nella mia si-
tuazione ci vuole più tempo per fare le 
cose, non posso contare sulla velocità 
di una volta. E poi noi facciamo tut-
to da soli – continua –. Mio marito mi 
dà una grossa mano, possiamo conta-
re soltanto su una signora che ci aiuta 
nelle faccende domestiche. Vuoi o non 
vuoi, la disabilità incide sulla mia re-
altà di oggi».

Non da sempre, infatti, Milena 
è stata disabile. Sono passati sette 
anni da quel tragico %$ gennaio !##", 
quando il suo ex fidanzato le sparò. 
All’epoca la sua vita era a una svolta: 
era entrata nell’Arma dei carabinieri e 

stava frequentando il corso per diven-
tare maresciallo a Velletri, in provin-
cia di Roma. L’uomo che era stato con 
lei per dieci anni provò a ucciderla do-
po un ultimo tentativo di chiarimento, 
perché lei aveva deciso di mettere fine 
a un rapporto ormai logorato. A sal-
varla, un attimo prima dell’ultimo col-
po di pistola che le sarebbe costato la 
vita, il tenente che in seguito è diven-
tato suo marito. Lei gli aveva confidato 
dell’incontro imminente solo per un 
caso fortuito: non presagiva nulla, in-
fatti, pensava di conoscere bene il suo 
ex. Lui però l’aveva messa in guardia 
lo stesso e poi, per eccesso di zelo, l’a-
veva seguita. 

Per fortuna è riuscito a interveni-
re un attimo prima che l’uomo riu-
scisse a ucciderla. La beffa è stata che, 
dopo l’episodio, Milena è stata conge-
data dall’Arma. A questo ricordo per 
la prima volta – e inevitabilmente – 
Milena si rabbuia. «Dopo il liceo, mi 
sono laureata in psicologia – dice se-
guendo il filo di una storia che ha già 
percorso mille volte –. Ma il mio desi-
derio, fin da piccola, era quello di en-
trare nei carabinieri. Quando ho vinto 
il concorso ho provato una gioia incre-
dibile, stavo finalmente realizzando i 
miei sogni». Dal giorno del suo con-
gedo forzato, Milena lotta per tornare 
a ricoprire quello che ancora conside-
ra il suo posto. Dopo la partecipazio-

ne a una puntata di Amore criminale, 
la fortunata trasmissione televisiva in 
onda dal !##) su RaiTre, la Federazio-
ne dei tabaccai le ha offerto un lavoro 
all’interno del proprio Ufficio risorse 
umane. Le piace, si trova bene, ma non 
è questo il suo sogno: «Voglio torna-
re al mio lavoro, perché stare a contat-
to con la gente e poterla aiutare è stato 
sempre il mio obiettivo. Come psicolo-
ga e come vittima di violenza avrei si-
curamente molto da dare».

Da qualche tempo poi c’è un 
nuovo pensiero ad affliggere le gior-
nate di Milena: ha nuovamente pau-
ra perché, dopo sette anni, Marcello 
Monaco è uscito di prigione. Non si è 
mai pentito, mai una parola di scuse 
nei suoi confronti: «Sono la vittima e 
non mi sento tutelata. Mi preoccupo 
soprattutto per l’incolumità dei miei 
figli». Cercando al tempo stesso di di-
fendere quella quotidianità che ha fa-
ticosamente conquistato: «All’inizio è 
stato tutto ovattato: la riabilitazione, il 
matrimonio, il desiderio di maternità. 
Però dopo sette anni la vita comincia 
ad assestarsi: noi ci siamo creati una 
famiglia con la “normalità” di una vi-
ta vissuta in sedia a ruote, dove anche 
un gradino può fare la differenza. Ma 
che fai? O ti butti dentro un letto o de-
cidi di ricominciare a vivere. E io ho 
scelto la vita».
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Mi dicevano che avere
dei bambini sarebbe stato
difficile, ma io non volevo
rassegnarmi

È bella e lo ha sempre saputo Lauret-
ta Piarulli. «Non mi piace essere eti-
chettata come diversamente abile 

– chiarisce fin dal primo contatto tele-
fonico –. Sono Laura, punto e basta. La 
mia vita è piena di cose – prosegue sen-
za darti il tempo di fiatare –. Mi dedi-
co al volontariato e alla politica, faccio 
parte della Croce Rossa, vado a cavallo e 
occasionalmente mi lancio con il para-
cadute. Devo ammettere che la mia bel-
lezza mi ha sempre aiutato». 

E poi rispondendo a una doman-
da precisa: «Sì, ho quattro figli, sono la 
mia vita». Qualche giorno dopo nell’ap-
partamento al primo piano vicino al 
santuario del Divino Amore, dove vi-
ve con la sua famiglia da qualche me-
se, Laura sorride mostrando le sue foto 
su un iPad. In casa c’è Roger, il suo at-
tuale compagno di dodici anni più gio-
vane di lei, e due dei suoi quattro figli, 
tutti di età compresa tra i %( e i !' an-
ni, il cane e quattro gatti. Ovviamen-
te c’è anche lei, con i capelli lunghi e il 
decollété, gli stivaletti di pelle chiara, i 
tatuaggi e la sedia a ruote che fa oscil-
lare avanti e dietro mentre parla, in un 
movimento incessante. E soprattutto 
quell’incrollabile fiducia nei confron-
ti del mondo, che la induce a liquidare 
come un particolare inessenziale le dif-
ficoltà della sua vita da persona disabi-
le. Compreso il fatto che nella palazzina 
dove abita non c’è neppure l’ascensore. 
D’altra parte è solo un particolare per 
una come lei, che è nata cinquant’an-
ni fa in una borgata e racconta, verso 
la fine dell’intervista e soltanto per ca-
so, che l’ascensore non l’aveva neppure 
quando, nei suoi vari traslochi, si è ri-
trovata ad abitare all’ottavo piano di un 
palazzo di Tor Marancia.

«Tutto cominciò il %! gennaio del 
%*"% alla Garbatella – dice –. A %' me-
si sono stata colpita dalla poliomielite 
a causa del vaccino antipolio. All’epo-
ca mia madre aveva solo %) anni, due 
figlie e un bambino in arrivo. Siamo 

una famiglia numerosa: nove fratel-
li, sei maschi e tre femmine». Quando 
la portarono all’Ospedale “Spolverini” 
di Ariccia risultò poliomielite aggrava-
ta da meningite. «Sono andata e venuta 
da Ariccia per un anno e mezzo – ricor-
da –. Ho vissuto nel polmone d’acciaio, 
ho portato il busto per via della scolio-
si, ho sofferto di disturbi respiratori». 

Tornata definitivamente a casa, Lau-
retta iniziò a frequentare “Il Nido ver-
de”, un ente privato unico a Roma nato 
per accogliere bambini disabili. Erano 
tempi in cui l’etichetta di scuola spe-
ciale non suonava male come oggi. «Ci 
passavo tutta la giornata – afferma –. 
La riabilitazione si alternava alle lezio-
ni, ho un bellissimo ricordo di quel pe-
riodo. Alla fine della giornata tornavo a 
casa, dove trovavo la mia grande fami-
glia: mangiavamo a turno, dividevamo 
il letto, ma da noi c’era sempre ordine 
e pulizia».

Con tutti quei fratelli più picco-
li, d’altra parte, considerarsi disabi-
le e comportarsi di conseguenza era un 
lusso che Laura sentiva di non potersi 
permettere. «A undici anni io e le mie 
sorelle eravamo considerate delle donne. 
Quando nostra madre si assentava, era-
vamo perfettamente in grado di man-
dare avanti una casa». All’epoca, infatti, 
esistevano due leggi, opposte e comple-
mentari. La prima era imparare a fare 
tutto, senza contare sull’aiuto degli altri. 
«Andavo in giro per le strade col girel-
lo, cadevo e mi rialzavo. Non c’era nes-
suno che mi aiutasse a indossare i vari 
busti e quando uscivo da scuola non tro-
vavo l’autista ad attendermi, come alcu-
ni compagni più facoltosi. Aspettavo 
mia madre nell’officina del meccanico». 
La seconda era la legge della solidarie-
tà, che vigeva indiscussa tra gli abitan-
ti della borgata. «Tutti mi conoscevano, 
quando avevo bisogno di visite mediche 

e nuovi ausili c’era sempre qualche vici-
no disposto ad accompagnarmi».

Alla fine delle elementari, Laura de-
cise di non frequentare l’Istituto “Don 
Gnocchi” per ragazzi disabili, iscriven-
dosi invece alla scuola pubblica di Tor 
Marancia. Quando aveva undici anni 
vendettero la biancheria di famiglia per 
andare a Lourdes: salì sul treno bianco 
con suo padre e, giunta al santuario, in-
dossò una veste rosa. Quando entrò nelle 
vasche sacre, ne uscì asciutta. Il miraco-
lo non era avvenuto, non era guarita, ma 
le sembrò un riconoscimento ulteriore 
per il dono più grande che aveva rice-
vuto: quel carattere straordinario che le 
ha sempre permesso di affrontare le av-
versità della vita con la stessa disinvol-
tura con cui un’attrice di lunga carriera 
prende atto di avere una calza smagliata. 
A vent’anni, infine, si innamorò e poco 
dopo volò a nozze. «Mio padre, che era 
un cantante di borgata, era preoccupato 

1716

L’INCHIESTA Nel nome della madre

Lauretta, il segreto 
è l’ottimismo



Quando diede alla luce Diletta sua 
madre smise di parlare. Impie-
gò cinque anni prima di riusci-

re a trovare le parole per accogliere la 
sua prima nipote. Nel suo grande sa-
lotto tappezzato di foto di famiglia al 
quartiere Laurentino di Roma, Fabia-
na Gianni, &% anni, racconta una storia 
che solo nel corso di molti anni è riu-
scita a elaborare: la sua adolescenza ri-
belle, l’arrivo della sua primogenita e 
poi delle altre due figlie Diana e Danie-
la, la grande gioia del suo recente ma-
trimonio con Sandro, e il rapporto con 
la propria madre. Una donna altobor-
ghese quest’ultima che, preoccupata di 
proteggere sua figlia dalle sofferenze 
della vita e dal giudizio dei vicini, non 
è riuscita per anni ad avere una relazio-

ne con la sua prima nipote Diletta, nata 
con una grave cerebrolesione da parto. 
Una neo-nonna colpita da una situa-
zione che risultava impossibile gesti-
re con gli strumenti di sempre. «Nella 
mia famiglia la disabilità non era mi-
nimamente contemplata. Non accetta-
vano gli ausili di Diletta né le difficoltà 
che non avrebbero superato in alcun 
modo. Non accettavano la mia reazio-
ne e le mie scelte. Con mia madre non 
ci siamo parlate per anni e mi sono tro-
vata a reinventarmi una vita in corsa. 
Mi mancava la sua figura, ma dovevo 
salvaguardare me stessa e Diletta da 
quello scroscio di imperativi e razio-
nalità che non condividevo». 

Nel %**', anno in cui nacque Diletta, 
Fabiana era appena riuscita a trovare 

un equilibrio tra i suoi desideri e la con-
creta possibilità di realizzarli. Aveva 
messo fine a una giovinezza irrequie-
ta che l’aveva portata fino a Berkeley in 
California e aveva cominciato a lavora-
re nell’azienda di famiglia, aprendo un 
nuovo canale dedicato alla formazione 
all’interno di un’impresa che si occu-
pava di allestire laboratori scientifici 
nelle scuole. Ma soprattutto si era spo-
sata un anno prima, coronando pochi 
mesi dopo il più grande dei suoi sogni: 
«Avevo da sempre desiderato dei figli 
e rimanere incinta fu un’enorme gio-
ia». Si sente spesso dire che la disabilità 
è tale soprattutto per via delle condi-
zioni ambientali, sociali e materiali 
che il mondo circostante frappone tra 
sé e le persone disabili o i loro familia-

per me, temeva che non riuscissi a vivere 
come le mie sorelle. Così, insieme al suo 
amico Silvio Silvestri, scrisse la canzone 
Lauretta mia, la cui paternità più tardi 
è stata rivendicata da molti. Ma ti posso 
assicurare che la canzone fu cantata per 
la prima volta nei prati di Tor Marancia 
il !# settembre del %*'%, il giorno prima 
del mio sposalizio. Il coro era composto 
dai miei fratelli». 

I primi tempi del matrimonio fu-
rono duri: era la prima volta che Lau-
ra andava via di casa e durante il viaggio 
di nozze a Firenze già si sentiva sola. Ci 
mise tempo ad abituarsi alla sua nuo-
va condizione di sposa, le mancavano 
la mamma, i fratelli, i figli che tardava-
no ad arrivare. «Mi dicevano che ave-
re dei bambini sarebbe stato difficile, 
ma io non volevo rassegnarmi. Al pri-
mo malore pensavo di essere in attesa, 
così che quando rimasi effettivamente 
incinta per la prima volta nessuno era 

disposto a crederci. Eppure avevo ragio-
ne io: era solo la prima delle mie quattro 
gravidanze, tutte belle, anzi stupende. 
Mi sentivo in forma, non ho mai avu-
to minacce di aborto, li ho allattati tut-
ti e quattro». Nel %*'& è nata Romina, 
la prima, poi Tiziano nel %*'), Fabia-
no nel %**# e, da ultimo, Nicholas nel 
%**'. «Tutti nomi romani, tranne l’ulti-
mo. Ero incinta nell’estate in cui il pic-
colo Nicholas Green morì trafitto da una 
pallottola sull’autostrada Salerno-Reg-
gio Calabria».

Negli anni intermedi la vita le pre-
sentava nuove difficoltà: a !' anni fu 
colpita da una severa forma di psoriasi, 
che la costringe tutt’oggi a cure invasive. 
«Ho trascorso quattro mesi all’Ospeda-
le “San Gallicano”: era diventata la mia 
seconda casa, organizzavo feste e cene. 
Da lì è nato il desiderio di fare volonta-
riato in ospedale, come poi ho sempre 
fatto». Nel !##$ è caduta dalla sedia a 
ruote, rimanendo quattro mesi ricove-

rata in ospedale. «In quell’occasione ho 
inviato la mia storia al Comune di Roma 
e sono stata insignita del titolo di donna 
dell’anno». Nel frattempo viveva la sua 
vita di donna e di madre, senza cedere 
ai colpi della sorte. «Mio marito era di-
soccupato, i miei figli sono cresciuti in 
maniera semplice, con molti valori e 
pochi vizi. Nella mia famiglia ci siamo 
sempre aiutati e anche oggi vivo nella 
casa che è stata affittata dal mio com-
pagno. Siamo felici perché ci acconten-
tiamo di poco. Io non ho nulla, questa è 
la mia forza». La sua ricchezza, invece, 
sono i figli che vivono ancora in fami-
glia. Romina, che in questo periodo non 
ha un lavoro, aiuta sua madre, Tiziano 
fa il facchino, Fabiano il barista e Nicho-
las va ancora a scuola. «Tutto quello che 
faccio è per loro. Ma giuro che non sono 
una madre né possessiva né apprensiva. 
E quando mi fanno arrabbiare li minac-
cio: attenzione, se continuate così me ne 
vado a vivere da sola».
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ri. Un assunto che Fabiana sperimentò 
fin da subito sulla propria pelle. Reagì 
con grinta ai problemi di Diletta e mai, 
neppure per un momento, si permise 
il lusso di piangere sulla sua condizio-
ne di novella madre. «Dopo aver detto 
ai miei genitori che non mi sarei mai 
separata da mia figlia, io e mio mari-
to abbiamo aperto un’attività per con-
to nostro. Continuavamo a occuparci 
di stage e formazione, ma eravamo 
fuori dall’azienda di famiglia – ricor-
da –. Quando penso a tutte le cose che 
ho fatto in quel periodo, mi doman-
do ancora dove abbia trovato la forza 
di farle».

Due anni dopo, infatti, Fabiana e 
Diletta erano a Philadelphia, negli Isti-
tuti per il potenziamento dello svilup-
po umano, fondati da Glenn Doman 
per accrescere le competenze dei bam-
bini con lesioni cerebrali. «Quello di 
Doman è un metodo molto invasivo: 
sono moltissime le attività da svolgere 
ogni giorno. La casa era tutta rivesti-
ta di percorsi guidati, e io me ne an-
davo in giro con tre cronometri appesi 
al collo». Fu un periodo di sforzi stra-
ordinari, ad aiutare Fabiana una qua-
rantina di volontari reclutati in ogni 
modo: tra gli amici, col passaparola, 
attraverso volantini affissi sui muri del 
quartiere. «Quando facemmo l’ultimo 
viaggio in Pennsylvania, non usciva-
mo più di casa. Eppure ne è valsa la pe-
na: Diletta aveva raggiunto il massimo 
dal punto di vista motorio. A !! mesi 
ha detto “mamma” per la prima volta, 
e dopo quasi due anni di metodo Do-
man ho deposto le armi e ho dato ini-

zio alla stagione del sorriso. Mia figlia 
non avrebbe mai camminato, tanto va-
leva usare subito la sedia a ruote. Ave-
vamo fatto tutto quello che potevamo 
fare, ora bisognava soltanto vivere».

Nel frattempo la situazione fa-
miliare affondava a poco a poco 
sotto il peso dello sforzo necessario 
ad affrontare quella faticosa normali-
tà. «Mentre io seguivo il mio percorso, 
mio marito si chiudeva progressiva-
mente in un silenzio assordante. Ci sia-
mo lasciati nel !##&, poco dopo l’arrivo 
della seconda figlia che io avevo forte-
mente voluto». Poi un nuovo compagno 
e due anni dopo era la volta di Danie-
la, che non ha avuto neppure il tempo 
di conoscere suo padre, scomparso pre-

maturamente prima della sua nascita. 
«Sono seguiti due anni terribili, ma la 
mia situazione non mi permette il lus-
so di deprimermi». La svolta è arrivata 
nel !#%#, quando Fabiana ha conosciu-
to Sandro, anche lui con un figlio e un 
matrimonio finito alle spalle, con cui si 
è sposata nel marzo dello scorso anno. 
«Ora sono serena, non sono costretta 
a lavorare per guadagnarmi da vivere 
e, oltre alla mia famiglia, ho il tempo 
di dedicarmi ai miei progetti: in primo 
luogo alla Fondazione Villa Point, na-
ta a San Felice Circeo alla fine del !#%! 
con l’obiettivo di portare la disabilità 
fuori dal ghetto. I miei genitori han-
no voluto dimostrarmi di aver capito 
e, come è loro stile, lo hanno fatto in 
modo plateale». Non è un caso, infat-

ti, che la Fondazione sorga proprio nel-
la villa di famiglia nel cuore del Circeo, 
dove si dà appuntamento ogni estate la 
Roma bene. Fabiana apre i cancelli so-
prattutto in inverno, organizzando fe-
ste e iniziative aperte a tutti, famiglie 
con persone disabili e non, in modo 
da creare relazioni e momenti di sva-
go fuori dal tran tran della vita di tut-
ti i giorni. 

Ma c’è anche una seconda ragione: 
«Ho voluto che la disabilità arrivasse 
al Circeo, dove la sola vista di una per-
sona in sedia a ruote sembra proprio 
che dia fastidio. Perché – si arrabbia – 
io non avrei nessun problema ad anda-
re al mare con le mie figlie se solo ci 
fosse un minimo di organizzazione. I 
problemi sorgono quando, arrivate alla 

spiaggia libera, le due più piccole scap-
pano avanti e io rimango bloccata nel-
la sabbia perché non c’è una passerella 
che mi consenta di raggiungere la riva 
con la più grande».

Così la vita quotidiana trascor-
re tra battaglie per far valere i propri 
diritti e momenti di serenità familia-
re. Diletta frequenta la terza media fi-
no alle %(.$#, fa fisioterapia quattro ore 
a settimana e ha un assistente domici-
liare tre ore al giorno, una la mattina 
prima di andare a scuola e due il po-
meriggio. Quando noi la incontriamo, 
in uno dei primi pomeriggi caldi di 
una primavera tardiva, manifesta se-
gni di diffidenza per via di una lunga 
settimana di controlli e check up me-

dici: «Non mi devono toccare», dice, 
temendo una nuova seduta di fisiote-
rapia con persone sconosciute. «L’anno 
scorso sono cambiate tutte le perso-
ne di riferimento e riabituarsi per lei è 
stato molto faticoso – racconta sua ma-
dre –. Di questo dobbiamo essere grati 
alla carente organizzazione dell’assi-
stenza domiciliare e alla mancata ero-
gazione dell’assistenza indiretta».

E poi ci sono le altre due, Diana e 
Daniela. Anche il loro nome comincia 
con la lettera D, in omaggio alla forza 
e all’energia della Donna. Come tan-
ti fratelli di bambini e ragazzi disabi-
li sono costrette a fare i conti con la 
presenza di una sorella che rischia di 
rubare loro tempo e attenzioni da par-
te dei genitori. «La più piccola non ha 
paura di niente e di nessuno. Quando 
porta a casa un’amichetta per la pri-
ma volta, le chiede se Diletta le piace. 
È il suo modo per capire quali sono le 
persone da frequentare e quali no. Dia-
na, invece, è più timida, c’è il perico-
lo che a volte si senta schiacciata». Da 
poco c’è anche Denny, un Labrador ar-
rivato dal canile, ormai parte della fa-
miglia a tutti gli effetti. Insomma, con 
i vari impegni c’è poco da annoiar-
si. «Dovrebbe vederci quando le bam-
bine hanno una festa di compleanno, 
tutte nello stesso giorno e alla stessa 
ora», afferma Fabiana. E poi più seria: 
«Attraverso Diletta ho realizzato me 
stessa. Non pensavo di poter essere co-
sì felice, lo dico senza retorica. È una 
bambina solare, che non perde mai il 
sorriso. Guardando lei capisco che ho 
il dovere di vivere con gioia».
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