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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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Non posso essere come tu mi vuoi 

 

Una donna con disabilità motoria e sensoriale descrive la crisi interiore scatenata 

dall’appartenere ad una comunità religiosa che non accetta la sua molteplice identità 

 

La mia storia ha avuto inizio a metà degli anni ’80, quando ancora non si sapeva molto 

della patologia che mi ha colpito. Un giorno mia madre, che era al terzo mese di 

gravidanza, ma non sapeva di essere incinta, prese la rosolia abbracciando dei 

bambini. Con la comparsa delle tipiche macchie rosse, si recò in ospedale a fare degli 

accertamenti ma, pur scoprendo di essere incinta e dei possibili rischi per il feto, decise 

di portare a termine la gravidanza: per la sua fede religiosa non avrebbe mai abortito. 

 

Quando sono nata non avevo menomazioni visibili. Ho subìto in fase neonatale delle 

operazioni ai tendini del piede e all’inguine per poter camminare meglio, e ho fatto 

tanta fisioterapia fino ai 14 anni. Ma quello che più preoccupò la mia famiglia era il 

fatto che io non rispondessi sempre alle loro parole.  

Ricordo perfettamente un giorno a scuola, quando continuavo a chiedere alla maestra 

elementare di ripetermi cosa dicesse, perché non riuscivo a capire. Fu lei a rendersi 

conto che ero ipoacusica, “sordastra” come si dice in gergo, e ad avvertire mia madre. 

Quindi insieme alla fisioterapia, iniziai anche la logopedia e grazie alle protesi 

acustiche riuscii a sentire meglio. 

 

Avere delle limitazioni motorie e sensoriali mi ha causato negli anni tanta tristezza. Io 

non cammino e non sento bene, e queste per me sono mancanze che mi procurano 

dolore. C’è stato addirittura un periodo in cui ho pensato al suicidio. 

Non sempre le persone capiscono la mia condizione di disabilità. Anche 

semplicemente uscire di casa non è stato facile per me. Ho tentato sempre di parlare 

con gli altri, di fare amicizia con i compagni di classe, mi sarebbe piaciuto avere contatti 

con loro, raccontare le mie esperienze, e invece non mi cercava mai nessuno. 

Rimasi stupita una volta, nei primi anni delle scuole medie, quando i miei compagni 

consegnarono all’insegnante una lettera indirizzata a me: fui esterrefatta, era la prima 

volta che mi dedicavano attenzioni. 

 

A 14 anni, mia mamma mi mandò ad un campo estivo, un’occasione per stare da sola 

e accrescere la mia autonomia. Lì l’ultimo giorno, al ristorante, vidi alcune persone 

sorde, chi con l’apparecchio acustico chi senza, che usavano la lingua dei segni: i sordi, 

infatti, non sono tutti uguali. Rimasi ammaliata, entrai quasi in catalessi, capii che 

dovevo imparare anche io la lingua dei segni e che per questo avrei dovuto cambiare 

la mia vita. Tornata a casa, intrapresi quindi tutta una serie di scelte in questa 

direzione, che mi portarono a frequentare le scuole superiori in un’altra Regione. 

 

Fondamentalmente, credo che le persone non riescano ad essere empatiche con me, a 

capire la mia condizione particolare. Mia madre stessa non molto tempo fa mi ha detto: 
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«Amarti non è facile! Capire la tua disabilità non è facile!». Eppure lei mi conosce bene, 

lavora con persone con disabilità, anche di tipologie diverse, ma non riesce lo stesso a 

rapportarsi con me in maniera paritaria. 

Certo, ho degli amici veri che mi vogliono bene per come sono, alcuni mi hanno anche 

sostenuto tanto, ma credo che per loro non sia semplice, perché non possono provare 

quello che provo io. Non vivono questa mia condizione, che è legata un po’ al mio 

carattere, un po’ alla cultura sorda cui appartengo e un po’ alla mia disabilità motoria. 

Sono queste tre cose insieme che mi caratterizzano, e che le persone non riescono ad 

interpretare, perché non vivono le mie stesse esperienze. 

 

Anche rispetto all’amore, credo che il rapporto con noi sordi non sia facile: magari 

l’altra persona non mi comprende, non capisce la mia voce, oppure io non riesco a 

seguire il suo labiale.  

Poi c’è l’aspetto motorio: il fatto di non camminare mi fa sentire un peso per gli altri. 

Io vorrei essere come tutti, fare quello che fanno le altre persone, e non poter 

camminare mi rende profondamente triste. 

 

Da adulta ho scelto di entrata nella comunità religiosa cui appartengono mia madre e 

i miei nonni e lì ho incontrato tanti pregiudizi, mi sono sentita discriminata su vari 

fronti. 

Ciò che all’inizio mi aveva attratto era stato il clima di affetto, ci volevamo tutti molto 

bene all’interno, mi aiutavano tanto, ed ero colpita dalla loro fede, mi piaceva la loro 

perseveranza. Ma nel periodo in cui ho fatto parte della comunità ho vissuto anche 

una lotta interiore tra il rispetto dei precetti religiosi e il rispetto di me stessa, della mia 

vera essenza. 

 

Non è stato facile sopportare quella lacerazione interiore, perché non riuscivo a capire 

e ad accettare i loro pregiudizi. Innanzitutto, dovevo vestirmi come indicato: le donne 

non potevano mai mettersi i pantaloni, mentre io volevo indossarli; bisognava portare 

gonne lunghe sotto il ginocchio in modo che non si vedessero le gambe. Poi io sono 

lesbica, sono stata attratta dalle donne fin da adolescente, e questo per loro era 

inaccettabile. Quindi in quel periodo ho dovuto lottare tra l’amore per una donna e la 

fede. Sono entrata in crisi, perché ero costretta a tenera segreta questa relazione e a 

rinunciare ai rapporti sessuali con lei. Poi addirittura arrivarono a dirmi che non avrei 

dovuto seguire un corso di formazione per diventare docente di lingua dei segni. 

Quindi, non potevo avere una relazione con una donna secondo il mio orientamento 

sessuale, non potevo formarmi secondo le mie scelte, non potevo vestire secondo i miei 

gusti: in sostanza non accettavano la persona che desideravo essere. 

Alla fine mi hanno espulso dalla comunità perché è venuto fuori che sono lesbica e 

questo non si sposava con la loro fede. Ma io ne sono uscita perché non potevo 

continuare così, a litigare e soprattutto ad essere in lotta con me stessa. 
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Non mollare mai! 

 

Una donna transgender con disabilità motoria racconta le peripezie affrontate nel proprio 

percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile 

 

Sono una donna di 52 anni, transgender, lesbica e disabile. Il mio nome è Vanda e mi 

considero una persona semplice, intrigante e brillante. 

 

Alla nascita ho acquisito una limitazione motoria dovuta ad un trauma da parto e oggi 

mi muovo con una carrozzina elettrica. Ho iniziato a camminare intorno ai 10 anni, 

dopo tanta ginnastica, grazie all’impegno e alla dedizione di mio padre. 

Lui era un musicista, ma con la sua chitarra non era sicuro di riuscire a sostenere i 

maggiori costi legati alla disabilità. E quindi, per garantirmi un futuro migliore, decise 

di aprire un ristorante, dove i clienti venivano sia per mangiare il pesce fresco che per 

ascoltare la sua voce! 

 

Crescere nel campo della ristorazione mi ha insegnato tantissimo, perché so cucinare 

molto bene, e ho anche imparato dagli artigiani che venivano da noi ad eseguire piccoli 

lavoretti da elettricista, idraulico, muratore, di cui in una casa c’è sempre tanto 

bisogno. Ma soprattutto ho scoperto che cosa significa la fatica di guadagnarsi la 

pagnotta tutti i giorni: a 14 anni, infatti, mio padre mi mise in cucina a lavare i piatti, 

per risparmiare un po’ sul personale. 

 

Insieme all’apertura di questa attività commerciale, mio padre è diventato, per amor 

mio, anche un bravissimo massaggiatore: oltre a seguire me, ha curato tanti calciatori 

di serie A, ma anche imprenditori, avvocati e medici. Se ho potuto camminare è stato 

solo per merito suo. 

Dopo la mia nascita mi portò da alcuni medici italiani che emisero una sentenza 

definitiva: «Sua figlia non camminerà mai!». Fortunatamente un’assistente sociale ci 

indirizzò ad un centro di riabilitazione straniero, dove un professore disse ai miei 

genitori: «Se lavorate alcuni anni, Vanda camminerà!». E così accadde. 

Facendomi fare gli esercizi previsti dalla terapia, dopo averli provati prima su di sé, 

papà divenne un esperto di muscoli e di muscolatura. E successivamente, innestando 

sulla mia ginnastica correttiva elementi di altre pratiche, elaborò una propria tecnica, 

con la quale iniziò a lavorare nel mondo del calcio. Non solo riusciva ad accorciare i 

tempi di recupero dei giocatori infortunati, ma anche a prevenire gli infortuni e ad 

aumentare il rendimento atletico dei calciatori, grazie alle cosiddette “gambe-fresche”, 

cioè senza tossine muscolari. Peccato che io non abbia imparato la sua tecnica, ma non 

pensavo che sarebbe morto così giovane. 

 

La mia transizione dal genere maschile a quello femminile è iniziata nei primi anni del 

2000, presso il servizio di adeguamento tra identità fisica e identità psichica di un 

grande ospedale pubblico italiano. 
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Non è stato un percorso privo di ostacoli, e non lo è tuttora, perché fin da subito mi 

venne detto che, essendo disabile, non avrei mai potuto sottopormi né alla terapia 

ormonale, né all’intervento chirurgico. Mi è stato, quindi, suggerito di iniziare la 

psicoterapia, per riuscire a vestirmi da donna in pubblico, ma soprattutto per vivere al 

femminile nella società. 

Dopo qualche mese, però, ho espresso con forza la mia esigenza di realizzare quanti 

più cambiamenti somatici possibili. In accordo, quindi, con l’endocrinologo, l’équipe 

medica che mi seguiva decise di somministrarmi solo gli antiandrogeni, per eliminare 

i peli sul corpo e soprattutto sul viso. Ma a me non era sufficiente: volevo acquisire 

anche caratteri somatici femminili. 

Il loro grande timore era che gli estrogeni potessero influire sui presunti difetti del mio 

sistema neurologico. E dico presunti perché, dopo circa un anno di psicoterapia, riuscii 

a convincere i medici a condurre ulteriori accertamenti. Fino a quel momento, infatti, 

avevano basato le loro valutazioni solo sulle informazioni contenute nel mio verbale 

di invalidità, secondo le quali non avrei potuto sostenere la terapia ormonale. Feci, 

quindi, un day hospital molto accurato e fortunatamente gli esami diedero esito 

positivo, così, anche se con ritardo, potei sottopormi finalmente alla prima iniezione 

di estrogeni! 

 

Dopo qualche altro anno di psicoterapia, tirai fuori la mia necessità di arrivare 

all’intervento di costruzione della vagina e feci un altro day hospital, sempre molto 

accurato, per verificare se fosse possibile operarmi. E anche questa volta l’esito fu 

positivo, a differenza di quanto avevano inizialmente creduto. Così avviai l’iter legale 

per ottenere l’autorizzazione all’intervento, e su questo devo dire che mi fu di grande 

aiuto il sostegno di un’associazione che supporta le persone transgender. 

 

A quel punto, però, iniziò a fare i capricci la mia cervicale, che mi costrinse prima a tre 

mesi di ospedale e poi a tre anni con una badante fissa. In aggiunta ho dovuto anche 

sospendere la terapia ormonale e sono finita in carrozzina. 

Grazie alle terapie giuste sono riuscita a recuperare il 70% di autonomia: mi lavo, mi 

vesto e cucino nuovamente da sola. Mi sono abituata a prendere i mezzi pubblici in 

carrozzina, sempre da sola. E un paio di anni fa ho ripreso la terapia ormonale. 

Purtroppo, però, dopo le tre ernie al collo, sembra che io non possa più sottopormi 

all’intervento chirurgico, perché, come mi hanno spiegato, non potrei essere intubata. 

Ma io ci spero ancora e voglio riaprire il discorso: sono un’imprenditrice e una sportiva 

e sono abituata alle imprese difficili, ho imparato a non mollare mai! 

 

Le mie esperienze di vita e di lavoro mi hanno insegnato che nella vita quasi nulla è 

impossibile, basta credere in se stessi e darsi da fare. Ed è anche grazie a questa filosofia 

che ho avuto il coraggio di accettare la mia femminilità. Nel passato, infatti, ho avuto 

molti meno problemi con la disabilità che con il mio essere transgender. Ovviamente 

a ripensarci oggi quelle paure sembrano ridicole, ma all’epoca erano dei veri e propri 

macigni. Forse adesso l’unico timore che mi è rimasto è quello di dichiarare il mio 
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essere lesbica, perché, non avendo fatto l’operazione, non voglio essere scambiata per 

un uomo eterosessuale. 

 

Alla fine, però, non mi posso lamentare, perché la mia vita è serena. Certo sarei ancora 

più felice se avessi una compagna e la vagina, ma sto benissimo al mondo. 
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Una vita come gli altri, con tutte le mie caratteristiche 

 

Il percorso di un uomo con disabilità omosessuale, che trova la gioia di vivere nell’accettare le 

proprie limitazioni fisiche e il proprio orientamento sessuale, nonostante i pregiudizi 

 

Mi chiamo Gabriele, sono laureato in Biologia e mi sono appena iscritto a Psicologia, 

una facoltà che mi ha sempre attratto per le tante domande che ci poniamo nella vita 

e che forse mi aiuterà a comprendere meglio il mio percorso esistenziale. 

 

Durante la gravidanza a mia madre fu diagnosticata la rosolia, una patologia molto 

rischiosa per il feto. Nel mio caso, ho perso l’udito e l’uso di un occhio, oltre ad avere 

subìto diversi interventi, come quello al cuore all’età di un anno e mezzo o quello per 

impedire la sterilità verso i sei-sette anni. 

 

I miei genitori si accorsero molto presto della mia sordità perché non comunicavo e 

non camminavo, quindi cominciarono a porsi delle domande e mi portarono da vari 

dottori. Con la diagnosi iniziò l’uso dell’apparecchio acustico e la logopedia. Per me 

non fu, però, affatto facile sopportare il peso di essere considerato diverso dagli altri e 

discriminato per questa mia condizione. 

 

Provengo da un paesino del Sud, che ha poco più di 1.500 abitanti, dove si fatica ancora 

ad accettare la diversità: tutto deve essere secondo gli standard. Il rifiuto l’ho sentito 

già a partire dalle scuole materne, con una maestra che mi metteva sempre da parte 

rispetto agli altri, o con i bambini che non si avvicinavano molto a me. 

Ricordo una volta che un mio compagno, durante un litigio, mi ruppe gli occhiali 

calpestandoli con i piedi e dicendomi: «Tu non puoi stare con noi, perché sei diverso 

da noi!». Ma i pregiudizi riguardavano anche gli adulti che, parlando con i miei 

genitori, sentenziavano: «Non capirà mai niente nella vita!». 

 

Questo mi ha portato a chiudermi tanto in me stesso. La mia anima era un po’ 

misteriosa: a volte ero introverso, a volte irrequieto. Quando sentivo qualcosa che non 

mi piaceva, diventavo permaloso e anche violento, lo devo ammettere. Alle elementari 

picchiavo i miei compagni di classe perché non sopportavo che qualcuno mi 

discriminasse. Era una reazione spontanea e naturale, che però mi procurava 

ugualmente dolore, perché non facevo del male solo all’altro, ma anche a me stesso. 

 

Con gli anni sono andato incontro a vari problemi emotivi e sociali. La mia famiglia è 

sempre stata poco comunicativa e poco empatica. Mia madre mi seguiva, seppure in 

silenzio, e mi ammirava. Mio padre, invece, non ha mai accettato la mia disabilità. 

Molti miei parenti mi sottovalutavano, dicendomi che non sarei mai riuscito a trovare 

un lavoro o ad avere una vita sociale. 
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Poi con gli anni si sono dovuti ricredere, si sono resi conto che sono capace di vivere e 

di cavarmela da solo. Nella vita ho sempre agito e in alcuni casi reagito, ma ho anche 

pianto perché comunque mi auto-criticavo e soffrivo. 

 

Il primo grande cambiamento lo ebbi alle scuole superiori, che frequentai in una città 

più grande e diversa dal mio abituale contesto sociale, in cui si divideva il diverso dal 

normale. Ricordo ancora il primo giorno di scuola: non sapevo cosa fare, vedevo gli 

altri che comunicavano in maniera diversa dalla mia e mi sentivo quasi come un 

burattino, immobile. Poi, superata la timidezza, che usavo come arma di difesa, mi 

sono fatto degli amici e mi sono sentito accolto dalle persone. 

 

Proprio in quel periodo, ho iniziato a pormi delle domande, che in verità erano già 

affiorate da bambino, sul mio orientamento sessuale. 

Fino a vent’anni circa mi sono sempre professato fermamente eterosessuale, mi 

autoconvincevo di questo, perché avevo paura dei pregiudizi della società. Pensavo 

fosse impossibile per me stare con un uomo, ma sentivo di desiderarlo. Quindi, anche 

su questo ero diverso dagli altri. 

 

Grazie al mio percorso interiore, oggi so che l’omosessualità non è una malattia, che ci 

si nasce e ci si muore, ma nonostante questo ho avuto difficoltà a comunicare di essere 

omosessuale, neanche ora riesco a dirlo con facilità. 

La prima persona con cui mi sono confidato è stato il mio migliore amico di allora, ma 

non l’ha presa molto bene. Dopo averne parlato, il dialogo tra noi è diventato sempre 

più rigido, ha iniziato a contattarmi sempre meno e alla fine abbiamo chiuso ogni 

rapporto. Quindi la scoperta della mia omosessualità l’ho vissuta un po’ come un 

trauma, il rifiuto da parte di quell’amico mi ha procurato molto danno, che mi sono 

portato appresso negli anni. 

 

Poi la mia vita è cambiata di nuovo. Prima mi sono iscritto all’università, poi ho 

iniziato a leggere molto e a viaggiare da solo. Ho girato l’Italia, sono stato all’estero e 

sono volato anche in Brasile, dove ho conosciuto alcuni parenti che vivono lì. Questo 

percorso, anche emotivo, mi ha permesso di riscoprire me stesso e di acquisire la 

consapevolezza di essere omosessuale, pur non avendo ancora sperimentato fino a 

quel momento alcun tipo di rapporto con un uomo. 

 

L’accettazione del mio orientamento sessuale mi portò a parlarne, prima con mio 

fratello e poi con mia madre, che però mi consigliò di non fare coming out con mio 

padre, per non aggiungere insieme alla disabilità un ulteriore argomento di 

discussione. Io non ero d’accordo, ma l’assecondai. 

Non so se sarò mai in grado di parlarne con lui, se riuscirò a dirglielo nei prossimi 

giorni, mesi o anni. Ma so già che non sarà mai facile. Lui non ha ancora digerito 

totalmente la mia disabilità. Certo, mi aiuta a livello economico, ma a me non basta, io 

ho bisogno del lato affettivo, per me è importante ciò che ha nel cuore. 
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Quello che mi rimprovera è di avergli complicato la vita con la mia disabilità. Secondo 

me, è molto influenzato dal giudizio degli altri, lo teme, per cui se oltre alla limitazione 

uditiva aggiungessi anche l’omosessualità mi accetterebbe ancora di meno. 

 

Credo che tutti gli episodi di discriminazione, i rifiuti che mi sono capitati nella vita 

mi siano stati utili, in un certo senso. Sono cresciuto tanto e sono cambiato tanto. E 

anche se qualcuno non mi accetta come disabile e omosessuale, l’importante è che sia 

io ad accettare me stesso. Soltanto in questo modo si può vivere con serenità e con il 

sorriso sulle labbra, ed è quello che cerco di fare ogni giorno: condurre la mia vita come 

tutti gli altri, con tutte le caratteristiche che ho. 
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Più LGBT+ friendly che disabile friendly 

 

Una donna in carrozzina racconta cosa significa essere lesbica con disabilità in un contesto che 

riconosce e combatte l’omofobia, ma molto meno l’abilismo e la conseguente discriminazione 

 

Sono in carrozzina sostanzialmente da tutta la vita: ho una limitazione motoria dovuta 

ad un problema congenito. Tendenzialmente non ho bisogno di assistenza, sono 

abbastanza autonoma: abito da sola, lavoro in un ente pubblico, guido la macchina e, 

tutto sommato, sento di portare avanti una vita piuttosto simile a quella dei miei 

coetanei. Semplicemente per spostarmi uso la carrozzina, anziché i piedi.  

 

Per molti anni non ho pensato di appartenere ad un particolare gruppo sociale: quello 

delle persone con disabilità; anzi per me era molto importante frequentare le persone, 

tra virgolette, normali e fare cose che non c’entrassero nulla con la disabilità. Poi, 

intorno ai vent’anni, ho iniziato ad approfondire le tematiche, anche tramite alcune 

conoscenze, studi ed esperienze che ho vissuto, e ho capito l’importanza di assumere 

un’identità di gruppo. Ho acquisito consapevolezza delle discriminazioni che subisco 

e ho compreso quanto in realtà la disabilità influisca sulla mia vita. 

 

Chiaramente, mentre convivo da sempre con la disabilità, solo intorno ai 22-23 anni 

mi sono resa conto di essere lesbica. Devo ammettere però di sentirmi fortunata, 

perché vivo in una città del Nord molto aperta, e frequento persone di larghe vedute, 

quindi non mi sono mai dovuta confrontare direttamente con l’omofobia. 

 

Come persona lesbica con disabilità, oggi che ho 32 anni, sono pienamente 

consapevole di quali siano i miei diritti. 

 

Nel mondo della disabilità sono quella che viene definita un’attivista, sono inserita 

all’interno di organizzazioni che svolgono un’azione politica, di difesa dei diritti delle 

persone con disabilità: ci teniamo in contatto per e-mail, o a volte ci incontriamo, per 

organizzare iniziative, lotte, manifestazioni o attività di formazione. 

In questi contesti, da un lato, trovo tendenzialmente una buona comprensione su tutto 

ciò che riguarda il tema dei diritti delle persone con disabilità e delle discriminazioni 

collegate, e dico “tendenzialmente” perché esiste anche un abilismo interiorizzato: 

incontro, infatti, anche persone con disabilità che non si percepiscono come titolari di 

diritti. Una specie di Sindrome di Stoccolma nei confronti dell’oppressore, per cui 

credono di dover chiedere per favore anche in merito ai propri diritti fondamentali. 

Dall’altro lato, però, in questi ambienti la mia identità di lesbica risulta pressoché 

invisibile. In generale, bisogna dire che nelle associazioni di persone con disabilità non 

si affrontano temi personali. Ad alcune persone, che mi sono più vicine, magari ho 

presentato la mia fidanzata quando è capitato, ma nel complesso percepisco che il tema 

dell’orientamento sessuale risulta un po’ nuovo, strano. Forse questi sono addirittura 

gli unici ambienti in cui ho sentito che la mia identità di lesbica avrebbe attirato 
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l’attenzione, avrebbe creato imbarazzo o resistenze: non credo che sarei stata 

discriminata per questo, ma di sicuro il mio orientamento sessuale sarebbe stato 

notato. 

 

Per quanto riguarda invece le associazioni LGBT+, ho incontrato problemi rispetto al 

mio essere una persona con disabilità: dall’ignoranza nel riconoscere che cosa è un mio 

diritto, alla diffusione degli stereotipi consolidati sulla disabilità. Ho avuto quindi un 

po’ di difficoltà nel fare accettare che i diritti delle persone con disabilità sono di pari 

livello rispetto a quelli delle persone LGBT+, e più in generale rispetto ai diritti di 

qualunque essere umano a prescindere dalle sue specifiche caratteristiche. 

Un piccolo esempio: se un’associazione LGBT+ deve organizzare un evento e io 

evidenzio il tema dell’accessibilità, alla fine mi trovo a confrontarmi con persone che 

non comprendono questo discorso, che non lo inquadrano nell’ottica dei diritti, ma al 

contrario lo considerano quasi una specie di favore personale. Oppure, se contesto, 

scateno una sorta di reazione di difesa: «Non potevamo fare diversamente», «Non è 

colpa nostra», «In fondo non siamo gli unici ad avere questo problema». Quindi, oltre 

alla discriminazione data dalle barriere architettoniche, si subisce anche l’abilismo 

nelle parole degli altri che, spesso in buona fede, di fatto sminuiscono e smentiscono i 

tuoi diritti, rappresentando la tua situazione come un bisogno individuale, come 

qualcosa che non rappresenta un tuo diritto, che non incide sulla tua libertà. E questo 

fa molto male. 

In sostanza so che, se sollevo il problema dei limiti all’inclusione, il mio sentire 

potrebbe non essere riconosciuto, potrebbe essere negato; so che probabilmente verrò 

vista male, come la rompiscatole di turno, e che ciò comporterà la chiusura di alcuni 

rapporti. 

 

La morale è che vivo in un contesto molto LGBT+ friendly e molto meno disabile friendly. 

So che in un paesino meridionale probabilmente sarebbe diverso, ma nella mia città, 

nell’ambiente in cui vivo, tutti riconoscono i miei diritti come persona lesbica, per cui 

un comportamento omofobo sarebbe mediatamente stigmatizzato. Al contrario, i 

comportamenti abilisti strisciano nei tre quarti delle conversazioni che ascolto, e non 

solo non vengono stigmatizzati, ma non vengono neanche notati, perché il mondo che 

ho attorno non è preparato a vederli e non sa riconoscere le discriminazioni che posso 

subire come persona con disabilità. 

 

Forse questo dipende anche dal fatto che la comunità LGBT+ ha acquisito una visibilità 

mediatica tale da avere mostrato la propria esistenza, avere diffuso informazioni ad 

ampio raggio, cosa che la comunità di persone con disabilità non ha saputo fare. 

Quindi ci sono delle nicchie molto interessanti in cui ci scambiamo documenti o libri 

in inglese, super complessi, sui disability studies, e facciamo riflessioni e ragionamenti 

interessanti; però al di là di questi circoli è un po’ difficile farsi ascoltare. 
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Ricordo che quando ero più giovane mi sarebbe piaciuto entrare in qualche 

associazione di tutela dei diritti delle persone con disabilità, per battagliare, per avere 

la possibilità di impegnarmi, però non sapevo come fare. Magari scrivevo a quelle 

associazioni che trovavo su internet e dopo tre settimane mi rispondevano che non 

sapevano come coinvolgermi. Al contrario, se scrivi ad un’associazione LGBT+ ti 

rispondono subito: «Vieni a fare la volontaria, ci sono milioni di cose che puoi fare». È 

proprio tutta un’altra impostazione. 

Quindi se sei già dentro ad un’associazione di persone con disabilità, come lo sono io 

adesso, poi tutti ti chiamano e ti accollano qualsiasi cosa, ma se ne sei fuori esiste 

davvero una barriera all’ingresso. Su questo limite le organizzazioni di persone con 

disabilità dovrebbero lavorare, anche perché così potrebbero contare su più forze, più 

attivisti disposti ad impegnarsi, dividendo il carico di lavoro tra più persone e 

acquisendo una potenza assai diversa nel diffondere i propri messaggi. 
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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. 

 

 


