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Introduzione 
 

Molti studiosi di ricerca sociale usano le narrazioni credendo nella “capacità delle storie 

di generare conoscenza” (Atkinson, 1998). La narrazione è “la pratica sociale in cui due o 

più persone mettono in comune una storia” (Jedlowski, 2000). Essa, dunque, si connette 

con il lavoro sociale in quanto in entrambi si rende possibile un’esperienza di 

interscambio e di apprendimento collettivo. 

 

Nell’ambito del progetto Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica. 

Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple, 

promosso dalla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap e finanziato 

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una parte significativa dell’attività 

di ricerca è stata dedicata proprio alla raccolta di storie di vita. 

 

Per ragioni legate alle necessità di circoscrivere il campo di indagine, sono stati creati 

tre ambiti di lavoro, corrispondenti all’incrocio, con la disabilità, di tre ulteriori fattori 

di rischio di discriminazione ed esclusione sociale: il genere, la cittadinanza, 

l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Se tale distinzione ha avuto ragion 

d’essere per rendere possibile la realizzazione delle attività di ricerca e per individuare 

i relativi campioni, non si può altrettanto dire che essa si presti a rappresentare la realtà 

nella sua interezza e complessità. Pertanto, sebbene nell’ambito del progetto siano stati 

realizzati tre report specifici, che raccolgono, rispettivamente, le storie di vita di: donne 

con disabilità vittime di violenza sia maschile che femminile; migranti con disabilità 

che lasciano il proprio Paese di origine per costruirsi una nuova vita in Italia; persone 

LGBT+ con disabilità che raccontano il proprio percorso di consapevolezza e le 

discriminazioni subite; tali report non possono essere considerati a compartimenti 

stagni. Così come a compartimenti stagni non dovrebbe pensare la politica, non 

dovrebbe agire il mondo associativo, non dovrebbe essere organizzato il sistema degli 

interventi e dei servizi territoriali. 

 

In questi report troveremo, ad esempio, storie di donne con disabilità, italiane e 

straniere, eterosessuali o appartenenti alla comunità LGBT+, vittime di violenza fisica 

e psicologica; storie di migranti con disabilità, di madri e padri stranieri di minori con 

disabilità, che ricevono supporto nel nostro Paese, ma incontrano anche ostacoli e 

discriminazioni; racconti di donne e uomini LGBT+ con disabilità, vittime di stigma, 

discriminazioni e violenze, che non trovano pieno riconoscimento e capacità di 

accoglienza né all’interno dell’associazionismo LGBT+, né nel movimento delle 

persone con disabilità. 

 

Di seguito le storie di discriminazioni multiple dalle voci dei protagonisti. 
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Seguire la propria natura per essere felici 

 

La storia di un uomo cieco omosessuale, che ha vissuto l’esclusione sulla propria pelle e ha scelto 

di condurre una doppia vita per assecondare la mentalità e le convenzioni dominanti 

 

Il mio nome è Giacomo, sono nato negli anni ’50, in un paese del Sud Italia. Mia madre 

ebbe un parto prematuro: pesavo appena 600 grammi e fui messo in incubatrice, ma la 

quantità di ossigeno che mi venne somministrato danneggiò le mie retine in modo 

permanente, al punto che, uscito dall’ospedale, ero completamente cieco. 

 

I miei genitori mi hanno sempre trattato nella maniera più normale possibile per cui, 

nonostante da piccolo sentissi a volte la parola “cieco”, non ho mai saputo in realtà 

cosa significasse esattamente. Erano mia madre o mia nonna a guidarmi. Mi 

dedicavano tantissime attenzioni e io crebbi spensierato e felice. 

Ho iniziato a rendermi conto di essere diverso dagli altri bambini intorno ai cinque 

anni, quando li sentivo correre in giro senza una guida, o quando parlavano di 

colorare, disegnare e scrivere con la matita. Chiesi quindi a mia madre spiegazioni e 

lei mi rispose che sarei andato a scuola e avrei imparato a leggere e a scrivere in modo 

diverso e speciale. 

 

Dopo un periodo iniziale in una scuola pubblica, fui inserito dai miei genitori in un 

istituto per ciechi, dove si restava a studiare tutta la settimana, per tornare a casa solo 

per il weekend e durante le festività. 

Di quell’epoca mi ricordo in modo vivido l’esclusione. Nella scuola pubblica non ero 

veramente parte della classe, facevo fatica a fare amicizia e non imparavo nulla. 

Nell’istituto per ciechi iniziai invece ad essere preso in giro, senza pietà, dagli altri 

compagni, perché preferivo leggere o parlare con le ragazze, piuttosto che partecipare 

ai giochi rudi dei maschi. Mi facevano paura, perché ero sempre sovrappeso, lento, 

goffo e solitamente mi ferivo facendomi molto male. 

Percepivo di essere diverso dagli altri ragazzini e mi sentivo terribilmente solo. Non 

mi trovavo bene con i vedenti ma, ancora peggio, non mi trovavo bene neanche con i 

non vedenti. 

Alcuni parlavano di come erano fatte le ragazze, ma a me nessuno aveva mai parlato 

del sesso, per cui non sapevo a cosa si riferissero. Mi vergogno anche un po’ ad 

ammetterlo, ma non avevo neanche idea di quale fosse la differenza tra ragazzi e 

ragazze, tranne che generalmente le ragazze erano più carine con me e che io provavo 

qualcosa di strano quando abbracciavo i ragazzi. 

 

Venni iniziato al sesso un giorno in cui non tornai a casa dall’istituto per il fine 

settimana. Alcuni compagni più grandi mi convinsero ad andare in biblioteca per 

passare il tempo. Lì mi obbligarono a spogliarmi e a toccarli. Mi dissero che era un 

gioco che facevano spesso, e io per farmeli amici acconsentii a ciò che chiedevano. Per 

loro effettivamente non era altro che un modo per ammazzare la noia, ma per me fu la 
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grande rivelazione. Mi resi conto che ero attratto dai ragazzi e non dalle ragazze. In 

qualche modo sapevo che questa non era la normalità e così non ne feci parola con 

nessuno. 

 

Al liceo uscii finalmente dall’istituto per ciechi e fui mandato a frequentare la scuola 

in una grande città del Nord, ospite da alcuni parenti. Per me fu come partire per 

l’America. 

La mia omosessualità, però, continuò ad essere tabù. Volevo parlare dei miei 

sentimenti, ma non avevo nessuno con cui esprimerli. Non sapevo come incontrare 

altri ragazzi gay. E mi forzai ad uscire con le ragazze. Anche quando, all’ultimo anno, 

alcuni studenti diedero vita ad un gruppo di discussione gay, io non andai per paura 

di essere scoperto. 

Per capirmi è importante non dimenticare la mia condizione: ero davvero preoccupato 

di ammettere di essere gay, perché temevo che a quel punto mi avrebbero accettato 

ancora meno di quanto già non facessero. Ero un potenziale bersaglio per via del mio 

essere sovrappeso e della mia cecità; non avevo il coraggio di aggiungere un altro 

problema alla lista.  

 

Le cose cambiarono un po’ dopo il diploma, grazie ad un’esperienza di vita all’estero 

di due anni, al termine dei quali tornai in Italia, stabilendomi al Nord, dove 

frequentavo l’università e svolgevo lavori di supplenza. Fu in quel periodo che ebbi le 

mie prime vere relazioni omosessuali e iniziai a credere che quella potesse essere la 

mia vita. Tuttavia, non avevo ancora un lavoro stabile per poter fare progetti a lungo 

termine. 

Così, dopo la laurea, decisi con molta sofferenza di tornare al mio paese di origine, 

anche perché i miei genitori erano diventati anziani. Accettai un posto alla scuola 

media come professore di inglese e lì conobbi una collega con cui stabilii una relazione 

d’amicizia. 

Ero consapevole di essere omosessuale, ma al mio paese nessuno lo sapeva e nessuno 

lo avrebbe mai dovuto scoprire. 

Dopo un anno di frequentazione lei mi chiese di sposarci, per la gioia dei miei genitori 

che mi spingevano da mesi verso quella direzione. E così, condizionato dalle 

convenzioni e dalla mentalità di quegli anni, in particolare al Sud, accettai. 

 

Per occupare la mia mente confusa da questa vita che non avrei voluto, iniziai a 

frequentare un’associazione per ciechi, alla quale mi dedicai con anima e corpo, perché 

in quegli anni noi ciechi dovevamo combattere per ottenere lavoro, integrazione 

scolastica e dignità economica. 

In associazione su di me non sanno nulla, o almeno sanno ciò che io ho voluto far 

sapere loro, anche se clandestinamente, durante qualche incontro pubblico, ho avute 

alcune esperienze con colleghi, che, come me, condividono questo segreto. Nella 

nostra comunità, purtroppo, prevale tuttora una mentalità sessista e omofoba. 
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In questi anni di social e di internet, ho frequentato chat e siti gay, tramite i quali ho 

conosciuto persone che ho incontrato, malgrado io non sia più molto giovane.  

Vivrò il resto dei miei giorni con il rimpianto di non avere scelto un’altra vita, senza 

però rinnegare quella che ho vissuto, perché la famiglia è un punto di riferimento, è il 

luogo sicuro, è il presente e il futuro. Adoro i miei figli, i miei nipoti e mia moglie, che 

forse non ho mai amato, ma alla quale ho voluto un mondo di bene. Tuttavia, sono 

consapevole di avere mentito loro tutta la vita. 

 

Oggi sono un uomo maturo, ma dentro di me quel conflitto non si placherà mai. 

È un istinto, una forza che non puoi controllare, non puoi chiedere agli uccelli di 

nuotare e ai pesci di volare, tutti dovrebbero seguire la propria natura per essere felici. 
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Cieca e transgender, con la paura di essere una “mosca bianca” 

 

Donato ha perso la vista diciannovenne e solo dopo anni è diventato Mara, con la paura di 

essere l’unica persona al mondo a vivere contemporaneamente la disabilità e la transizione di 

genere 

 

Quando ho perso la vista a 19 anni, a causa di una retinite, vivevo già da tempo il 

malessere di non riconoscermi nella mia identità di maschio. Lo avevo sempre saputo 

e sempre tenuto nascosto. E così con l’arrivo della disabilità la mia transizione verso il 

genere femminile, che ha portato Donato a diventare Mara, ha subìto un 

rallentamento. L’improvvisa cecità, infatti, mi ha imposto numerosi cambiamenti, sia 

dal punto di vista sociale che da quello lavorativo. Prima, ad esempio, ero occupata 

come cuoca nel settore della ristorazione, ma mi è diventato impossibile proseguire. E 

quindi, tramite un’associazione di persone con disabilità visiva, mi sono iscritta 

all’albo dei centralinisti non vedenti, venendo chiamata, qualche tempo dopo, a 

svolgere quella mansione in un ufficio pubblico. In quel periodo, perciò, ho dovuto 

mettere da parte la necessità di uscire allo scoperto con la mia vera identità di genere. 

 

Ho dovuto lavorare in particolare sulla mobilità, cioè sulla possibilità di restare 

autonoma, e questo ha richiesto parecchia fatica. Anche arrivare a disporre di un cane 

guida è stato il frutto di una lunga procedura, dal corso di orientamento 

all’inserimento in graduatoria, fino all’attesa di una chiamata dalla scuola di 

addestramento. 

In quegli anni, quindi, le priorità sono state altre e per questo la mia disforia di genere 

è passata in secondo piano. 

 

La cecità da una parte, la transizione di genere dall’altra, sono due dimensioni 

decisamente diverse. Sintetizzando posso dire che la limitazione visiva devi accettarla, 

non puoi fare nulla per cambiarla e devi costruire la tua vita attorno a quella 

condizione. La disforia di genere, invece, la puoi e la devi affrontare, cosa che ho fatto 

intorno ai 35 anni, iniziando il percorso di transizione. 

Certo, la cecità ha amplificato tutte le mie paure: la paura della solitudine, di non essere 

capita, di essere emarginata, di essere considerata sbagliata. Ben presto, quindi, ho 

compreso che dovevo portare avanti due condizioni particolari e per affrontare la 

seconda ho dovuto attendere il momento giusto. 

 

Anche l’atteggiamento della famiglia e degli amici è stato diverso di fronte alla 

disabilità e al mio percorso identitario. Posso dirlo con molta semplicità: se la cecità è 

stata vissuta come una disgrazia, la transizione di genere è stata giudicata come una 

scelta. 

Mi spiego meglio. Di fronte alla perdita della vista, le parole sono state: «Poverino, non 

ci vede più», «Speriamo in un miracolo». Ma alla fine questa condizione è stata 

metabolizzata e accettata con atteggiamento fatalistico. 
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La transizione di genere, invece, è stata vista un po’ come una scelta, provocando 

domande del tipo: «Ma perché questa strada?», «Ma chi te lo fa fare?» «Non stai bene 

così?», tutte cose che non ti vengono dette quando perdi la vista. 

Con i miei genitori è accaduto proprio questo, almeno all’inizio. Se, infatti, la cecità li 

ha spaventati, la transizione di genere li ha completamente terrorizzati, e hanno avuto 

bisogno di tempo per capire. La loro prima risposta è stata la negazione, ma poi pian 

piano hanno elaborato il fatto che, per me, quella era l’unica strada percorribile. 

 

Non è stato un periodo facile, ho avuto anche paura di essere abbandonata dalla mia 

famiglia. Leggevo storie simili di persone che, dopo essersi dichiarate, erano state 

sbattute fuori di casa. Nel mio intimo ero convinta che i miei genitori non lo avrebbero 

mai fatto, ma affrontare un percorso di transizione con una madre e un padre che al 

principio non lo accettavano è stato pesante. C’è voluto del tempo, ma oggi sono 

orgogliosa di loro: sono quasi soddisfatti di come sono cambiata, non solo fisicamente, 

ma anche e soprattutto a livello caratteriale. Questo mi ha dato molta più forza e 

serenità. 

 

Ben peggio è andata con il gruppo di amici che per anni avevano condiviso con me un 

sacco di esperienze: vacanze estive, feste di Natale, cerimonie e altro ancora. 

Una sera li ho invitati a cena e ho detto a tutti loro che avrei iniziato un percorso per 

chiarire la mia incongruenza di genere. Già avevano iniziato a notare una serie di 

piccoli cambiamenti fisici e forse si vergognavano di andare in giro con una persona 

dai tratti un po’ effeminati. Probabilmente non rientravo più negli schemi del gruppo. 

E così, quando ho comunicato apertamente la mia intenzione, non se la sono sentita di 

accompagnarmi nel mio percorso e mi sono trovata di fronte ad una chiusura netta e 

definitiva. 

 

La mia transizione ha avuto inizio quando ho preso contatto con il MIT di Bologna, il 

Movimento di Identità Trans. Questo, però, mi ha costretto ad una serie di 

spostamenti, talora complicati, dalla mia città di residenza. E anche il fatto di 

richiedere l’accompagnamento in treno, in quanto persona con disabilità, è stato 

difficile in certi momenti: quando, ad esempio, dovevo esibire il documento, lasciando 

a bocca aperta chi vedeva un nome e una foto maschile, e si trovava invece davanti 

tutt’altra persona. Ma in realtà, disabilità o meno, si tratta di situazioni che purtroppo 

devono affrontare tante altre persone con un percorso simile al mio, perché nel nostro 

Paese, purtroppo, prima ti fanno cambiare il sesso e poi te lo certificano. 

 

Quello che forse ha pesato di più, all’inizio, sull’essere una persona cieca che affronta 

una transizione di genere è stata la sensazione di essere una specie di “mosca bianca”. 

Al MIT di Bologna, tra l’altro, mi hanno detto subito che mai si erano occupati di una 

persona non vedente che contemporaneamente avviasse un percorso come il mio. E 

allora mi sono chiesta: «Sono io l’unica al mondo o sono magari gli altri che per diversi 

problemi non riescono a realizzarsi?». 
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Il dubbio è rimasto per un po’ di tempo, anche se ora sono quasi certa che ci siano altre 

persone nella mia stessa condizione di cecità, talmente spaventate dal proprio 

cambiamento di genere, che per la paura di un salto nel buio restano così, a trascorrere 

una vita dimezzata. 
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Nudo di fronte alle discriminazioni 

 

Un uomo di quarant’anni riflette sulla sua doppia diversità: come omosessuale dalla nascita e 

come persona con disabilità acquisita 

 

Mi chiamo Guido, sono un quarantenne omosessuale con disabilità. Sono nato in una 

piccola città del Nord-Est, dove lavoro come impiegato. Soffro di una patologia 

neurologica degenerativa, che mi provoca difficoltà nella parola e nel cammino. 

 

Mi sono ammalato quando avevo sedici anni, fino ad allora ero sempre stato bene. 

Quindi si può dire che ho vissuto due vite: una da normodotato e una da disabile. 

Ovviamente questo mi ha costretto ad acquisire tutta una serie di competenze pratiche 

necessarie a gestire la mia quotidianità, a superare quegli ostacoli che incontro 

costantemente. E ciò soprattutto in locali e luoghi pubblici, che presentano ancora 

notevoli barriere architettoniche. Penso ad esempio ad alcuni negozi, come quelli di 

abbigliamento, o ad alcuni vecchi cinema di nicchia, dove proiettano film 

particolarmente interessanti, che il più delle volte hanno dei gradini all’ingresso o 

bagni che non sono minimamente attrezzati. In compenso, nella mia esperienza, ho 

sempre incontrato persone disponibili ad aiutarmi, anche se la buona volontà del 

singolo non basta a sopperire a lacune strutturali così grandi.  

 

La disabilità non è però l’unica caratteristica che mi contraddistingue. Io sono 

omosessuale e questo non l’ho scoperto ad un certo punto della vita, lo so da sempre, 

fin da quando ne ho memoria. Quindi io sono nato omosessuale e sono diventato 

disabile. Ho due diversità.  

Inizialmente, da piccolo, quando avevo pochi strumenti a disposizione, mi sentivo in 

colpa per il mio orientamento sessuale, mi sentivo sbagliato, sentivo che avrei deluso 

i miei genitori, se lo avessero saputo. Lo dissi in famiglia quando avevo quindici anni, 

e la notizia non fu presa molto bene, anzi direi piuttosto male. 

Poi è subentrata la malattia, appunto a sedici anni, e l’omosessualità è passata del tutto 

in secondo piano. È diventata un aspetto poco importante: i miei genitori l’hanno 

riconosciuta, l’hanno metabolizzata. Di fronte alla tragedia della malattia hanno 

imparato ad accettarla. Oggi come oggi, posso serenamente parlare con loro della mia 

vita affettiva. Questo vuol dire, facendo una sintesi, che la vera cosa contro natura non 

è stata l’omosessualità ma la malattia. 

 

L’essere una persona con disabilità porta con sé tutta una sequela di pregiudizi che 

condizionano anche la vita sessuale, e questo accade sia che tu sia etero, che 

omosessuale o bisessuale. 

A volte riscontro nell’altro un’eccessiva paura di farmi male, come se fossi di cristallo, 

quando in realtà sono fatto di metallo e di cemento armato. Poi a volte noto che, 

quando non ti conoscono, come ad esempio in chat, e racconti di essere disabile, 

l’atteggiamento cambia: se prima c’era la volontà di incontrarti, questa volontà 
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improvvisamente viene meno. E non è che te lo dicono esplicitamente, perché non 

hanno questo coraggio: semplicemente spariscono. Ho trovato molta superficialità nel 

mondo delle chat, ed è per questo che ormai i social non li uso più per conoscere gente. 

 

La mia opinione è che come omosessuale puoi difenderti di fronte a chi discrimina. 

Come disabile, invece, in un certo senso sei nudo.  

 

Le stesse associazioni di persone con disabilità e di persone LGBT+ non dimostrano 

particolare sensibilità. Nell’associazione che si occupa specificatamente della mia 

malattia riscontro un enorme tabù rispetto al sesso, ma non in particolare riguardo 

l’omosessualità, quanto in generale rispetto alla sessualità delle persone con disabilità. 

C’è una grande difficoltà anche solo a parlarne. 

Nel caso delle associazioni di persone omosessuali, invece, quello che manca è 

l’empatia, cioè il mettersi nei panni degli altri. Quando ad esempio ho fatto notare che 

la sede associativa non era pienamente accessibile, inizialmente mi hanno guardato 

come se stessi dicendo cose dell’altro mondo, sembrava che avessi chiesto chissà cosa, 

che non fosse poi così importante. 

 

Ecco, credo che manchi una cultura della disabilità. Secondo me, non ci si rende conto 

che gli ostacoli non possono essere compensati solo con la buona volontà. 
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Unirsi per risalire le gerarchie sociali 

 

Una persona con disabilità motoria ben presto prende coscienza della propria omosessualità, e 

in seguito di non sentirsi né maschio né femmina, con tutti gli stereotipi e le discriminazioni 

connesse 

 

Vito, che oggi ha 25 anni, è nato con una paralisi cerebrale causata da un danno in 

gravidanza, che ha coinvolto tutti i muscoli di un lato del suo corpo. 

Nonostante la sua disabilità, i primi anni dell’infanzia, vissuta in una città del Sud 

Italia, sono stati relativamente sereni e spensierati. 

 

I primi gravi problemi sono iniziati con la scuola media, come racconta egli stesso: 

«Proprio il primo giorno, alla mia richiesta di andare in bagno, una professoressa mi 

ha risposto che gli facevo pena, davanti a tutta la classe, e mi ha anche chiesto perché 

non avessi un’insegnante di sostegno. Il secondo giorno, poi, sempre davanti a tutta la 

classe, un’altra insegnante si è lamentata del fatto che i casi come il mio, e quello di 

una bambina che piangeva sempre, li assegnassero sempre alla sua sezione». 

Di fronte a quei trattamenti, Vito inizia a cambiare e, da bambino solare che era, 

diventa un ragazzo timoroso di incontrare e conoscere persone e luoghi nuovi, con la 

paura anche del contatto visivo con gli altri. 

 

Ha 12 anni quando prende consapevolezza di essere omosessuale e quella scoperta di 

sé coincide sin da subito con alcune esperienze sessuali che, però, gli lasciano dentro 

una sensazione di sporco e di illegale, tanto da temere che un giorno o l’altro la polizia 

possa arrestarlo. A rafforzarne ancor più le paure ci sono le parole di uno dei ragazzi 

al quale pratica sesso orale, che lo apostrofa con un: «Tu sei malato!». 

 

In quello stesso periodo, la zia di Vito instaura una relazione con un’altra donna, e in 

casa non si parla d’altro per quasi un anno. «Mio zio disse addirittura che quelle come 

lei le avrebbe messe nei campi di concentramento - racconta -. E così in quegli anni ho 

vissuto letteralmente terrorizzato che si potesse scoprire anche la mia omosessualità». 

 

A 17 anni, tutta la famiglia si trasferisce in una città del Nord, per seguire il fratello di 

Vito, impegnato negli studi universitari, e lì tutto cambia: nel bene, perché nella nuova 

città agiscono da tempo alcuni gruppi di persone con disabilità LGBT+, ma anche nel 

male, perché i rapporti con le persone continuano talvolta ad essere difficili. 

«Fino ad allora - spiega Vito - le mie due marginalità: la disabilità e l’omosessualità 

non si erano mai incrociate, la prima intersezione avvenne quando uscii con un 

ragazzo conosciuto tramite il web. Ci incontrammo e io stetti bene. Quando però tornai 

a casa e gli scrissi se ci saremmo rivisti, mi rispose di no, perché mi riteneva “un po’ 

ritardato”. Allora io rilanciai, proponendogli di divertirci insieme, senza impegno, lui 

accettò e fu bellissimo. Quell’esperienza mi fece bene, perché dopo anni in cui avevo 
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vissuto i rapporti sessuali quasi come forme di sottomissione, capii che anche il mio 

corpo poteva piacere ad altri». 

 

Dopo un anno e mezzo di università e dopo essere entrato in contatto con un gruppo 

di persone LGBT+ con disabilità, l’autostima di Vito comincia a crescere. Lì comprende 

anche meglio quante possibili discriminazioni, anche invisibili, possano esistere. 

«Ho iniziato a capire - spiega - cosa si intenda veramente quando si parla di abilismo, 

un fenomeno dalle mille facce, che si può esprimere sia con le parole che con i 

comportamenti. L’abilismo deriva dal patriarcato ed è il patriarcato a portare alla 

mancanza di autodeterminazione. Poi, la visione che ha avuto storicamente il mondo 

cattolico sulla disabilità ha creato il pietismo, che letteralmente ti annienta come 

persona. In questo, però, la responsabilità è anche dello Stato, che ha affidato buona 

parte del welfare proprio ad organizzazioni che ruotano attorno alla Chiesa Cattolica». 

 

«Nella nostra società - prosegue Vito - c’è ancora tanta sessuofobia e questo ci colpisce 

in primo luogo come persone con disabilità, perché abbiamo corpi o menti non 

conformi. In un certo senso la sessualità è l’apice dell’autodeterminazione e, secondo 

molte persone, noi disabili non sappiamo tenere a bada gli istinti. Senza mai 

dimenticare che, nei rapporti sessuali con una persona non disabile, quella disabile 

viene sempre vista come quella che “deve imparare”. Questa è una dinamica che può 

portare anche a violenze molto difficili da denunciare, ancor più se sei omosessuale, 

lesbica, bisessuale o trans. Inoltre, come persone LGBT+, la nostra sessualità non risulta 

conforme con gli standard eteronormati. La morale, quindi, è che siamo tra le categorie 

degli ultimi, come dimostra anche il fatto che sin troppo spesso si rivolgono a noi 

dandoci del tu, anche se non ci conoscono!». 

 

Procedendo nel suo percorso di consapevolezza, Vito inizia ad interrogarsi anche sulla 

sua identità di genere, ritenendo di non sentirsi rappresentato né dal genere maschile 

né da quello femminile: «Con tutti gli stereotipi annessi - aggiunge -. Questo, infatti, 

mi fa diventare una persona non conferme in tutti i sensi». 

Una differenza, però, che ha riscontrato tra la comunità LGBT+ e il movimento delle 

persone con disabilità è che, a suo parere, quest’ultimo si è concentrato troppo sui 

servizi e troppo poco sul cambiamento culturale. «Invece - sostiene - i due movimenti 

dovrebbero collaborare strettamente, perché l’oppressione culturale è la stessa e 

l’obiettivo comune dovrebbe essere quello di sovvertire le gerarchie sociali». 
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Disabile e transgender, al di fuori dei meccanismi delle associazioni 

 

Cieco a vent’anni, qualche tempo dopo Alberto è diventato Nora, ma né le associazioni LGBT+ 

né quelle impegnate sulla disabilità sono ancora pronte ad accogliere le diversità 

 

Diventato cieco da giovane, a causa di una malattia progressiva della vista, dopo vari 

anni Alberto, acquisita consapevolezza della propria identità di genere, intraprende 

un percorso di transizione che lo porta a diventare Nora. Quindi, i suoi contatti con il 

mondo dell’associazionismo sono duplici: da una parte con un’associazione 

impegnata sul fronte della disabilità visiva, alla quale si iscrive dapprima come uomo, 

dall’altra parte con un’organizzazione per i diritti delle persone transgender, che lo 

supporta nel percorso di transizione. 

 

In generale Nora crede che la funzione dell’associazionismo nel portare avanti una 

serie di battaglie sia molto importante, anche se lei, in realtà, non è mai stata molto 

attivista, sia per la difficoltà di raggiungere fisicamente le sedi delle organizzazioni, 

dalla piccola città in cui vive, sia perché ha sempre tentato di risolvere in prima 

persona i vari problemi che le si sono via via presentati. «Anche per avere un cane 

guida - racconta - ho deciso di fare tutto da sola, cercando in internet la 

documentazione e presentando la relativa domanda». 

 

Ma non sono state solo le difficoltà negli spostamenti a determinare il suo relativo 

disinteresse. Riguardo infatti alla sede territoriale dell’associazione che si occupa di 

disabilità visiva, Nora non la ritiene particolarmente vivace, con i suoi pochi iscritti 

soprattutto anziani. «Per di più - precisa - sono certa che, se avessi parlato in 

associazione della mia intenzione di intraprendere una transizione di genere, non 

avrebbero avuto gli strumenti per aiutarmi. Quindi penso che prima di tutto un 

percorso come il mio debba essere personale, che all’inizio ci si debba sbloccare da un 

punto di vista interiore e che solo in un secondo tempo l’associazionismo possa 

eventualmente darti una mano». 

 

Diverso, ma anche con alcune analogie, è stato il contatto con una realtà associativa 

nata per difendere i diritti e la dignità delle persone trans. 

Qui, le difficoltà che Nora ha incontrato sono legate soprattutto alla mancanza di 

abitudine nell’accompagnare una persona cieca in un percorso di transizione. «Mi 

rendo conto - riflette - che non è facile colloquiare con una persona con disabilità, 

quando magari non ci hai mai avuto a che fare prima, che è difficile socializzare. C’è 

sempre un po’ di timore reverenziale nei confronti di chi ha una limitazione: le persone 

hanno addirittura paura di chiederti che ore sono perché non sanno che hai la 

possibilità di saperlo perfettamente». 

«Inoltre - prosegue Nora - non ho potuto beneficiare di nessun supporto o facilitazione. 

Soprattutto nel primo periodo, quello del percorso psicologico, dovevo recarmi in una 

città lontana da casa mia due volte al mese, per sostenere un colloquio che durava 
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appena mezz’ora. E a nessuno dell’associazione è mai venuto in mente di trovare una 

soluzione alternativa, prevedendo ad esempio alcune sedute online. Ne ho accennato 

una volta alla psicologa, ma la mia richiesta non è stata accolta. Quindi, ho potuto fare 

tutto quello che ho fatto solo perché la mia famiglia mi ha sostenuta in questo percorso. 

Nonostante all’inizio ci siano state delle difficoltà, non mi hanno mai abbandonata, mi 

hanno sempre accompagnata negli spostamenti, sono stati una spalla importantissima, 

su cui ancora oggi mi appoggio». 

 

Sulle ragioni dell’impreparazione del mondo associativo ad accogliere una persona 

con più caratteristiche, Nora ha le idee molto chiare. 

«Anche se non sono un’attivista - spiega - mi informo, leggo su internet delle varie 

battaglie che vengono portate avanti dalle associazioni LGBT+. E penso: per fortuna 

che esistono queste associazioni! Hanno fatto tanto, soprattutto negli ultimi anni. Io, 

però, non mi sento di far parte dei loro meccanismi, come neanche di quelli 

dell’associazione di persone con disabilità visiva a cui sono iscritta. Pur sentendomi 

rappresentata da esse, come persona LGBT+ o come persona con disabilità, non 

partecipo alle loro attività. Credo però che in Italia vi sia, in generale, una scarsa 

cultura sia rispetto alla disabilità, che all’orientamento sessuale e all’identità di genere. 

Quindi ovviamente le associazioni di riflesso patiscono e soffrono questa mancanza di 

cultura a livello nazionale». 

«Secondo me - conclude Nora - bisognerebbe lavorare a partire dai bambini 

sull’educazione alla diversità, sia rispetto la disabilità che all’orientamento sessuale e 

all’identità di genere. Solo cambiando la cultura, infatti, anche le associazioni 

riusciranno di conseguenza ad essere più lucide e preparate quando si troveranno di 

fronte persone portatrici di più caratteristiche». 

  



15 

Una sera all’improvviso 

 

La storia di un bambino abusato, che da adulto si innamora di un uomo, grazie al quale riesce 

a superare la profonda crisi in cui era sprofondato dopo aver perso la vista 

 

Mi chiamo Ruggero, ho 63 anni, abito in una Regione del Sud d’Italia, sono cieco e 

omosessuale. 

Sono nato in una famiglia benestante, il primogenito di quattro fratelli. Mio padre 

aveva un negozio di tessuti, moquette e carte da parati. In quegli anni erano pochi gli 

imprenditori che guardavano al futuro, ma non mio padre, che aveva intuito il 

possibile successo di quel settore, come poi accadde. Mia madre aiutava in negozio, e 

poiché il lavoro aumentava assunsero due dipendenti. I miei genitori davano loro 

totale fiducia, tanto che uno dei due ci accompagnava a scuola e tornava a riprenderci, 

inconsapevoli del fatto che questa persona manifestasse attenzioni particolari nei miei 

confronti. 

 

Io ero un bambino introverso e non ero in grado allora di raccontare ciò che questo 

ragazzo mi costringeva a subire, considerando che frequentavo le scuole elementari, 

quindi dai 6 ai 10 anni. Sapevo che era una cosa sbagliata, e me ne vergognavo. Solo a 

12 anni ne parlai a mio padre, che all’inizio non mi credette, poi decise di farlo seguire 

dall’altro dipendente e scoprì che molestava anche mio fratello secondogenito. 

Non so cosa ne fu di lui, ma dopo pochi giorni non lo vedemmo più in paese. 

 

Quell’esperienza traumatica mi segnò nell’adolescenza, tanto che quando mi 

approcciai alle ragazze, tardivamente rispetto ai miei coetanei, mi sentii confuso e 

inadeguato. Ricordo che la prima esperienza sessuale la feci in gita scolastica al quinto 

ragioneria: fu strana e imbarazzante. Nella mia testa cancellai quanto accaduto da 

bambino e iniziai a relazionarmi col sesso femminile. 

Dopo la maturità mi assunsero in banca, lì conobbi una collega con la quale strinsi un 

legame. Il fidanzamento durò cinque anni, poi decidemmo di sposarci. Tutto sembrava 

funzionare bene: due figli, un maschio e una femmina, una bella casa e due lavori che 

ci garantivano una certa agiatezza. 

 

La mia vita cambiò radicalmente una sera all’improvviso. Andammo a cena con amici 

in un ristorante sulla costa, e quando il cuoco del locale venne a salutarci, per cortesia, 

i nostri sguardi si incontrarono, accendendo la passione. Io ero ormai ultraquarantenne 

e lui aveva dieci anni meno di me. Ma questo fatto mi sconvolse, insinuando in me il 

dubbio di essere omosessuale. Fino a quel momento, devo essere sincero, avevo 

rifiutato questa eventualità, reprimendola, ma quell’uomo mi suscitò una confusione 

tale che andai in crisi. 

Volevo assolutamente rincontrarlo per capire, così lo aspettai alla chiusura del locale 

e gli parlai. Intuimmo immediatamente che l’attrazione era reciproca e talmente forte 

da doverla appagare. Iniziammo a frequentarci di nascosto, l’attrazione si trasformò 
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in amore e dopo qualche mese decisi di affrontare il discorso con la mia famiglia. Con 

immenso coraggio una sera ne parlai con mia moglie, che reagì con disprezzo e 

violenza. Mi buttò fuori di casa e mise i nostri figli contro di me. Fu terribile. Anche la 

mia famiglia di origine prese le sue parti e innalzò un muro. Mi fecero sentire un 

pervertito, sporco e sbagliato. Si allontanarono da me, rifiutando le mie chiamate e 

chiudendomi qualsiasi porta. 

 

Ho sofferto molto, ma l’amore per quest’uomo era talmente forte che non potevamo 

separarci. Comprammo casa, cambiai paese, mi feci trasferire in una banca diversa e 

iniziammo una nuova vita. 

 

Fin da ragazzo ho frequentato i maneggi: la passione e l’amore per i cavalli mi hanno 

accompagnato per tutta la vita. Un giorno, a 47 anni, mentre mi recavo al maneggio in 

motorino, fui investito da un furgone e riportai un trauma cranico, con conseguenze 

alla vista. A tre anni dall’incidente, ebbi il distacco delle retine, così iniziò il mio 

calvario. Subii diverse operazioni, finché subentrò un glaucoma che mi rese cieco 

totale. 

 

Fin dall’inizio attraversai una profonda crisi, non volevo più uscire, mi rifiutavo di 

andare al ristorante o al cinema o in qualunque altro posto per paura e per vergogna. 

Temevo di essere giudicato. Così la mia casa diventò la mia prigione. 

Riuscii piano piano a risalire la china solo grazie alla vicinanza del mio compagno, 

rassicurato dalle sue meravigliose parole. Non mi abituerò mai a non poter più vedere 

le espressioni del viso di chi mi è accanto, ma nonostante questo iniziai a riprendere 

sicurezza e autostima, fino ad arrivare ad acquisire una piena consapevolezza e ad 

affrontare la vita con il sorriso, addirittura con un po’ di ottimismo. 

La nostra relazione rimase inalterata nonostante la cecità. E anche i nuovi amici che mi 

ero fatto mi restarono vicino, trattandomi come sempre. Una volta in macchina, 

percorrendo la costiera, uno di loro mi disse: «Ruggero guarda a destra che magnifico 

tramonto». Io risi e lui si scusò di non riuscire a vedermi come una persona cieca, ma 

io ne fui felice perché non mi consideravano diverso da prima. E aneddoti di questo 

tipo ne avrei un’infinità. 

 

Ho trascorso con il mio compagno dieci anni meravigliosi. Purtroppo, però, ad un 

certo punto mi resi conto che qualcosa non andava. E, poiché le disgrazie non vengono 

mai da sole, una notte mi confessò la sua paura di essere positivo all’HIV. 

Lo tranquillizzai perché io non lo avevo mai tradito, ma capii subito che lo aveva fatto 

lui. Ammise di aver avuto rapporti non protetti in un locale che frequentava da tempo. 

Mi cadde nuovamente il mondo addosso. Nei giorni seguenti facemmo entrambi il test 

e lui risultò positivo. 

Avrei voluto restargli accanto, malgrado i suoi tradimenti, perché lo amavo e volevo 

stargli vicino come lui aveva fatto con me dopo la mia cecità. Ma, a distanza di qualche 

mese, decise di lasciarmi e di tornare in Sudamerica, dove era nato, dalla sua famiglia 
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di origine, pensando di poter ricevere da loro un supporto maggiore rispetto a quello 

che avrei potuto offrirgli io, nel caso l’infezione avesse preso la strada peggiore. 

 

Per me fu nuovamente depressione. Mi sentivo morire. E mi avvicinai alla chiesa. 

Finalmente dopo quattro anni iniziai a riprendermi. Mi contattò telefonicamente 

un’associazione di persone cieche e trovai una persona stupenda che mi ascoltò, gli 

raccontai la mia storia senza sapere chi fosse, senza ricevere né giudizi né commenti. 

Mi propose di riparlarne di persona e io mi feci accompagnare presso la sede locale di 

quella associazione. Mi disse che si stava costituendo un gruppo di auto-mutuo-aiuto 

rivolto alle persone con disabilità LGBT+ e mi diede i relativi contatti. 

Chiamai il pomeriggio stesso ed entrai subito nel gruppo, di cui faccio ancora parte. 

Conobbi altre persone con storie terribili come la mia, e la cosa mi confortò molto. 

Abbiamo organizzato qualche vacanza conoscendoci meglio, non ho incontrato la 

persona giusta per me, ma ho trovato amici su cui poter contare, per una parola, un 

incoraggiamento, una pacca sulla spalla o un sorriso. 

 

Non ho mai sentito il bisogno di contattare associazioni di persone omosessuali, né di 

frequentare locali gay, sono capitato in qualche sito di incontri online, ma non è un 

ambiente per me, perché non cerco solo sesso, ma una relazione, un compagno con cui 

condividere un percorso di vita. Non pretendo di trovare nuovamente l’amore con la 

A maiuscola, ma un’amicizia, una complicità, anche se so che non è facile relazionarsi 

con una persona cieca come me, che non è molto autonoma fuori di casa. Io vivo al 

Sud e uscire con un bastone bianco è come mettersi un cartello in fronte con la scritta 

handicappato, con tutto ciò che ne consegue. 

 

Lo scorso anno ho saputo che il mio ex compagno se ne è andato, l’AIDS se l’è portato 

via. Ho pianto molto, mi sono disperato e dovrò convivere con questo dolore. Adesso 

sto recuperando il rapporto con i miei figli, anche se non è facile dopo tredici anni di 

distacco, ma se non ho potuto crescerli, voglio almeno vederli realizzarsi. 
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Nota metodologica 
 

La metodologia scelta è stata quella dell’intervista narrativa, nella convinzione che 

essa potesse garantire meglio, rispetto ad altri strumenti, l’emergere dei vissuti e delle 

esperienze delle donne e degli uomini intervistati. 

 

La narrazione autobiografica consiste nel racconto che una persona decide di fare sulla 

propria vita, o su una parte di essa, descrivendo l’essenza di ciò che ha vissuto, le 

esperienze più significative, gli eventi più importanti, le emozioni più intense. 

Nell’intervista narrativa l’intervistato diventa, appunto, il narratore della propria 

vicenda esistenziale e l’intervistatore assume il ruolo di guida o facilitatore dello 

scambio dialogico. Attraverso l’applicazione di tale metodologia, si raccolgono delle 

storie, che possono essere definite come “contenitori di senso”, poiché danno accesso 

diretto all’interpretazione delle persone intervistate e, quindi, alla loro esperienza 

soggettiva.  

 

Benché alla narrazione autobiografica si possa applicare una metodologia di ricerca 

piuttosto uniforme, l’intervista narrativa è sostanzialmente un modello, che si applica 

diversamente in situazioni diverse. A differenza dell’utilizzo di un questionario, 

l’intervista narrativa non consente di disporre dei dati in forma aggregata, ma offre il 

vantaggio di non fornire all’intervistato una mappa precostituita attraverso la quale 

descrivere la realtà.  

Essa offre alla persona la possibilità di esprimersi con maggiore libertà sulla base delle 

proprie categorie mentali. “Il tipo di relazione che si instaura tra l’intervistatore e 

l’intervistato è caratterizzato dalla partecipazione attiva di quest’ultimo: l’intervistatore ha il 

compito di stimolare il soggetto a raccontare se stesso, la sua vita, le sue esperienze, proponendo 

genericamente un tema e ponendo domande esclusivamente per approfondire ciò che 

l’intervistato man mano va raccontando” (Galati, 1992). 

 

Anche di fronte a domande strutturate le risposte degli individui possono assumere la 

forma di storie più o meno articolate e complesse. Chi risponde definisce una scena, 

introduce dei personaggi e ne descrive le azioni, colloca gli eventi in una relazione 

temporale, produce delle connessioni di senso (Mishler, 1986). Tuttavia, il problema è 

che spesso i metodi convenzionali di intervista tendono a silenziare e soffocare tali 

storie, e soprattutto i significati che esse veicolano, considerandoli non pertinenti in 

una logica di ricerca orientata alla generalizzazione (Mishler, 1986; Chase, 1995). 

Un’intervista narrativa, invece, ha come obiettivo prioritario la sollecitazione di storie 

relative all’esperienza degli intervistati, essa cerca di dare loro voce, suscitando dei 

processi di costruzione di senso (Jedlowski, 2004). 

 

I racconti autobiografici hanno dunque la capacità di generare conoscenza. Permettono 

al ricercatore di tratteggiare una realtà sociale che esiste al di là delle vicende narrate 

e che viene descritta nel racconto, ma anche di guardare alla singola storia come 
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costrutto sociale. Consentono all’intervistato di prendere coscienza del significato 

della propria vicenda esistenziale. Fanno sì che il lettore possa apprendere 

dall’esperienza di altri. 

 

Nell’ambito dei diritti umani la raccolta delle storie di vita rappresenta una particolare 

forma di ricerca sociale mirata a far emergere lo screzio fra le legittime aspettative 

derivanti dall’impianto normativo nazionale e internazionale, e la quotidianità delle 

persone nel loro reale contesto di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La raccolta di storie di vita è stata realizzata nell’ambito del progetto “Disabilità: la 

discriminazione non si somma, si moltiplica. Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare 

le discriminazioni multiple”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 

Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso 

n.1/2018. 

 

 


